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Ti siamo vicini
Che uomini coraggiosi! È stato il primo pensiero che 

mi s’è acceso in mente appena ho appreso la noti-
zia del rapimento drammatico di padre Gigi Maccalli 
in Niger, nella sua missione di Bomoanga. 

Missionari coraggiosi: sanno che, quando posano il 
piede dall’aereo in quelle terre, la loro vita è... solo nelle 
mani di Dio! Eppure vanno. Non in cerca di uranio, ma 
per portare il Vangelo! Eroi? No. Cristiani innamorati!

Gigi, sappiamo che sei ancora vivo, che probabil-
mente il tuo sequestro è a scopo d’estorsione (come altri 
avvenuti e ancora in corso in quelle tue terre), ma non 
sappiamo dove sei. Prigioniero in qualche rifugio na-
scosto, piantonato da uomini armati. Siamo sicuri che 
sei sereno, pronto a tutto per amore del Signore... con il 
rosario in mano!

Anche noi qui a Crema e a Madignano prendiamo 
il rosario e preghiamo per te. Ti siamo vicini. Perché il 
Signore Gesù e la Vergine Maria, tua e nostra madre, ti 
stiano a fianco e ti diano forza.

È sconcertante notare come tu e tanti altri missionari 
avete fatto e fate di tutto per portare, oltre al Vangelo, 
pace e sviluppo ai popoli africani; e come nello stesso 
tempo Francesi, Americani e un po’ anche noi italiani, 
approdiamo sul vostro stesso territorio, non per amare, 
ma per sfruttare, alla ricerca non di anime, ma di ura-
nio... e due lampadine su tre in Francia s’accendono 
grazie proprio all’uranio del Niger, mentre voi lì non 
avete corrente per illuminare le vostre povere case.

In contemporanea l’esplosione della violenza jihadi-
sta che blocca qualsiasi possibilità di riscatto in un Pae-
se ridotto al penultimo posto negli indici dello sviluppo 
mondiale. Tu sei lì, come testimone che la Chiesa di 
Dio e i tuoi amici della SMA credete oltre ogni speran-
za nel riscatto spirituale e materiale della vostra gente. 
Perché rialzino il capo e non siano schiavi di nessuno. 
Lo dimostra anche la tua battaglia di promozione uma-
na, al servizio dei bisogni sociali della popolazione: 
scavo di pozzi, costruzione di scuole e ambulatori, corsi 
di formazione per i giovani contadini, incontri di sen-
sibilizzazione per contrastare pratiche tradizionali ne-
faste, come le mutilazioni genitali femminili. Hai dato 
fastidio a qualcuno?

La tua vicenda ha scosso il nostro torpore di cristiani 
da divano, interrompe le nostre dotte e a volte farisaiche 
discussioni... c’è un nostro amico, un nostro fratello, c’è 
un mio alunno (sei stato mio alunno!) che rischia la vita 
per il Vangelo! Non è una cosa lontana: è uno di noi! 
Per questo prendiamo il rosario e preghiamo per te. Ti 
siamo vicini. Ti aspettiamo!

per i polmoni la donazione ‘a cuore fermo’ 
può avvenire dopo la certificazione di morte 
attraverso un elettrocardiogramma protratto, 
che dimostri l’arresto cardiaco irreversibile. Il 
tutto è regolamentato da precise disposizioni 
legislative nazionali e regionali”.

Il prelievo avvenuto mercoledì all’Ospeda-
le Maggiore di Crema è stato impegnativo 

quanto straordinario, 

perché il tutto è avvenuto in tempi non lun-
ghi. Accertata la morte del paziente e in pre-
senza della volontà di donare organi – ovvia-
mente rispondenti a precise caratteristiche – il 
personale del Pronto Soccorso e della Riani-
mazione ha attivato il Nord Italia Transplant 
(NITp), l’Organizzazione di coordinamento 
del prelievo e trapianto di organi e tessuti. È 
arrivata anche l’équipe del Policlinico di Mi-
lano, dove i polmoni sono stati trasportati per 
gli specifici trattamenti e poi per il trapianto, 
grazie al quale i riceventi – da tempo in attesa 
– possono adesso iniziare una nuova vita.

“La donazione ‘a cuore fermo’ – riprende il 
dottor Sfogliarini – è una metodica introdotta 
da pochi anni: è evidente che potendo prele-
vare i polmoni (ma si potrebbe fare anche con 
il fegato) anche su soggetti deceduti consente 
di avere a disposizione più organi per i tra-
pianti”. Fonti regionali, infatti, affermano che 
la messa a punto della tecnica ha aumentato il 
numero di polmoni disponibili di circa il 30%.

“Tutto questo – sottolinea ancora il dot-
tor Sfogliarini – s’inserisce in un’ottica della 
donazione che cresce, offrendo a parecchie 
persone la speranza concreta di un’esistenza 
migliore. In questo positivo circuito noi di 
Crema ci siamo, grazie all’impegno di tutti e 

del personale medico preposto”.

di GIAMBA LONGARI

Giornata “storica” quella di mercoledì 19 
settembre all’Ospedale Maggiore di Cre-

ma: per la prima volta, infatti, è stato effettuato 
un prelievo di polmoni “a cuore fermo”, su un 
paziente cremasco deceduto per arresto car-
diaco senza possibilità di ripresa. L’intervento 
di prelievo è stato effettuato dal personale del 
Pronto Soccorso e della Rianimazione, con il 
supporto di un’équipe giunta dal Policlinico di 
Milano. E così, grazie alla volontà di chi ha 
donato e alla competenza dei medici e sanitari 
cremaschi, due persone in attesa di trapianto 
ora hanno una nuova prospettiva di vita.

“La metodica di prelievo su un soggetto 
‘non vivo’ – spiega il dottor Roberto Sfoglia-
rini, direttore medico di presidio dell’ASST di 
Crema – in questo caso è possibile in quanto il 
polmone, rispetto ad altri organi, ha una mag-
giore e più lunga capacità di conservazione. 

Se per gli altri prelievi il riferimento è la 
morte cerebrale, quindi accertata 

con criteri neurologici, 
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Castel Gabbiano: addio a don Nespoli

Nella mattina di ieri, venerdì 21 settembre, a 
seguito di una grave malattia, è morto don Sesto 

Luigi Nespoli, originario di Castel Gabbiano e attuale 
viceparroco nella cattedrale di Terni, in Umbria. Ne dà 
notizia la diocesi di Terni-Narni-Amelia in una nota in 
cui lo ricorda come “sacerdote riservato” che “ha effuso 
le sue energie esercitando il suo ministero per la cura 
delle anime e il suo apostolato con zelo, semplicità e viva 
spiritualità”. Nato a Castel Gabbiano il 24 settembre 
1944, don Nespoli è stato ordinato sacerdote il 24 giugno 
1979 a Terni. Ha svolto diversi incarichi ed è stato anche 
insegnante di religione nelle scuole medie. Le esequie saranno celebrate stamane 
nella chiesa di San Gabriele dell’Addolorata a Terni. Nel tardo pomeriggio, poi, la 
salma di don Nespoli arriverà a Castel Gabbiano dove sarà esposta nella casa del 
fratello. Lunedì 24 settembre, alle ore 15, i funerali nella chiesa di Castel Gabbiano.
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     GRAN DIVERTIMENTO
CON LO ZOO PERFETTO

Visita Lo zoo che vorrei 
e scopri gli animali 
di tutto il mondo. 
L’unico senza gabbie 
e oltre 140 peluche 
a grandezza naturale!

DOMENICA 23 ore 16
Inaugurazione 
della mostra con 
ALESSANDRO 
CECCHI PAONE

ore 16

CECCHI PAONE
Con il patrocinio del

DAL 23 SETTEMBRE AL 7 OTTOBRE
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La notizia è arrivata la notte 
tra lunedì e martedì. Padre 

Gigi Maccalli, classe 1961, 
originario della parrocchia 
di Madignano e missionario 
della Società Missioni Africane 
(SMA), è stato rapito nella 
sua missione di Bomoanga, in 
Niger. Ad avvisare il Centro 
Missionario della nostra 
diocesi, un sacerdote lodigiano, 
amico di padre Gigi, che opera 
nella stessa zona. Insieme a 
padre Gigi, al momento del 
rapimento, c’era anche il suo 
confratello, un padre indiano, 
che è riuscito a fuggire.

Della vicenda sono stati 
informati la Farnesina e il Su-
periore provinciale della SMA 
in Africa. Anche il vescovo di 
Crema, monsignor Daniele 
Gianotti, subito informato, 
segue la situazione ed è in 
stretto contatto con le autorità 
competenti. Con lui pure padre 
Walter Maccalli, anch’egli 
missionario SMA e fratello di 
padre Gigi, che in questi giorni 
si trova proprio a Madignano.

Martedì sera, arriva una 
notizia più tranquillizzante:
p. Andrea Mandonico, un altro 
missionario cremasco confra-
tello p. Gigi Maccalli, che vive 
e lavora nella casa generalizia 
della SMA a Roma, ha ricevu-
to una telefonata dal vescovo 
di Niamey. Mons. Laurent 
Djalwana Lompo, dopo aver 
parlato con alti dirigenti della 
Polizia nigerina, assicura che 
p. Gigi è vivo, nonostante 
i disagi della prigionia. La 
Polizia attende che i rapitori 
si manifestino e dicano cosa 
pretendono per il rilascio del 
loro prigioniero.

Secondo l’Agenzia Fides, 
l’organo di informazione delle 
Pontificie Opere Missionarie 
che dà notizia del rapimento, 
da qualche mese la zona del 
Niger dove opera padre Gigi 
“si trova in stato di urgenza 
a causa della presenza di 
terroristi provenienti dal Mali e 
dal Burkina Faso. La Missione 
Cattolica dei Padri SMA si tro-
va alla frontiera con il Burkina 
Faso e a circa 125 km dalla 
capitale Niamey. Il popolo 
Gourmancé è interamente de-
dito all’agricoltura ed è stimato 
in questa regione attorno a 
30 mila abitanti. La Missione 
è presente dagli anni ’90, e i 
villaggi visitati dai missionari 
sono più di 20, di cui 12 con 
piccole comunità cristiane, 
distanti dalla missione anche 

oltre 60 km. La Chiesa cattoli-
ca in Niger sostiene fortemente 
che attraverso le opere sociali 
cresca il Regno di Dio ed è per 
questo che la Missione di Bo-
moanga ha un programma di 
impegno di Promozione Uma-
na e di Sviluppo attraverso le 
sue cellule di base chiamate 
CSD (Comité de Solidarité et 
Developpement). La povertà è 
strutturale, i problemi di salute 
e igiene sono enormi, l’analfa-
betismo diffuso e la carenza di 
acqua e di strutture scolastiche 
ingenti. La mancanza di strade 
e di altre vie di comunicazione, 
anche telefoniche rendono la 
zona isolata e dimenticata”.

Le forze dell’ordine nigerine 
hanno una certa esperienza 
nella gestione dei rapimenti. 
Sono stati numerosi quelli 
di cittadini nigerini negli 
ultimi due anni, tutti a scopo di 
riscatto, sia lungo la frontiera 
ovest con il Ciad (riconducibili 
a Boko Haram), che con quella 
sud con la Nigeria (per lo più 
opera di delinquenti). Anche 
un cooperante tedesco è stato 
rapito nell’aprile scorso a 350 
km a nord-est da Niamey, 
lungo la frontiera con il Mali, e 
nella stessa regione, nell’otto-
bre 2016, pure un cooperante 
americano. In questi casi i 
sospetti vertono su estremisti 
islamici maliani appoggiati da 
nigerini. Di questi due rapi-
menti il presidente Issoufou ha 
dichiarato ancora recentemente 
di sapere che sono vivi, e che 
“si continua a lavorare per le 
condizioni della loro libera-
zione”.

Le parole del Vescovo: “La 
Polizia assicura che p. Gigi è 
vivo”, possono quindi indicare 
che da parte delle forze di 
sicurezza c’è fiducia che questo 
caso non è diverso dagli altri, 
e che i rapitori si faranno vivi 
per negoziare il rilascio. Lo ha 
fatto capire anche il vescovo di 
Niamey. Ma la richiesta di ri-
scatto arriverà presumibilmente 
non nell’immediato. Ci vuole 
pazienza, e bisogna prepararsi 
a tempi lunghi.

Padre Mauro Armanino, un 
missionario SMA che lavora 
nella zona di padre Gigi, ritie-
ne che i rapitori con molta pro-
babilità appartengano all’etnia 
Peul. Si basa su quanto hanno 
affermato le suore della mis-
sione di Bomoanga. I rapitori 
sono entrati anche nella loro 
casa, in cerca di beni da rubare 
(soldi, computer, cellulari, 

oggetti di valore), ma disinte-
ressandosi di loro, che hanno 
potuto fuggire e nascondersi in 
case di abitanti del villaggio.

Ma le suore hanno fatto 
in tempo a udire alcune frasi 
pronunciate dai rapitori, e 
non hanno dubbi che costoro 
parlassero il fulfulde, la lingua 
dei Peul. 

Simile il comportamento 
verso p. John Dass, confratello 
indiano di p. Gigi: un po’ sof-
ferente, riposava nella casetta 
accanto, e benché i rapitori 
sapessero bene che c’era anche 
lui, non sono entrati nella sua 
camera. Ha potuto così allonta-
narsi dalla missione senza che 
lo cercassero. I rapitori avevano 
evidentemente p. Gigi come 
obiettivo. Racconta infatti 
p. John che sono venuti alla 
missione poco prima delle 22, 
senza fare rumore. Hanno bus-
sato alla porta della missione e 
p. Gigi ha aperto senza nessun 
sospetto, come faceva in genere 
con gli abitanti del villaggio 
che anche di notte si rivolgeva-
no alla farmacia della missione 

per avere medicinali urgenti. 
I rapitori l’hanno immobiliz-
zato, trascinato fuori e portato 
via, sparando tutt’intorno. 
Secondo p. John, tutta la 
dinamica del rapimento è stata 
pianificata fin nei dettagli.

A questo punto p. Mauro 
afferma : “Dietro al seque-
stro di p. Gigi ci sono delle 
motivazioni politiche. I rapi-
tori sarebbero di etnia Peuls 
(chiamati anche Fulani), così 
come lo sono gli appartenenti 
ai gruppi islamisti che si sono 
manifestati finora nel nord 
del Niger. La radicalizzazione 
islamista di quelle popolazioni 
è dovuta, almeno in parte, alle 
difficoltà ambientali che fanno 
sì che sia sempre più difficile 
trovare acqua e pascoli per le 
loro mandrie.”

Per il momento, dicono i 
padri SMA da Niamey, è im-
probabile che i rapitori siano 
riusciti a portare l’ostaggio in 
Burkina Faso, come si pensava 
in un primo tempo, perché è 
molto controllata. Stiamo in 
attesa di notizie!

Rapito in Niger p. Gigi Maccalli
IL MISSIONARIO CREMASCO È STATO 
PRELEVATO NELLA NOTTE TRA IL 17 
E IL 18 SETTEMBRE DALLA SUA
MISSIONE DI BOMOUANGA 

Padre Gigi Maccalli (classe 
1961), dopo aver seguito i corsi 

teologici nel seminario di Crema, 
è stato ordinato sacerdote nel giu-
gno 1985. Subito è entrato nella 
Congregazione della SMA (So-
cietà Missioni Africane con sede a 
Genova) di cui faceva già parte il 
fratello Walter.

È stato missionario per molti 
anni in Costa D’Avorio. Nel 2001 
è ritornato in Italia per sei anni di 
animazione missionaria soprat-
tutto nelle parrocchie di Genova 
e della Liguria. Nel novembre del 
2007 è tornato in Missione, in Ni-
ger. Nel mese di giugno del 2007 
era infatti venuto a far visita alla 
SMA il vescovo di Niamey, mons. 
Michel Cartatéguy, con in borsa 
una domanda-proposta: “Cercasi 
missionari”. Diceva che la qua-
si totalità della popolazione del 
Niger (13 milioni di abitanti) è 
considerata musulmana (al 98%), 
ma nella sua diocesi viveva la po-
polazione Gourmantché (200.000 
persone) che di fatto non aveva 
aderito all’Islam ed era aperta 
all’annuncio del Vangelo.

La SMA, nella sua V Assemblea 
Provinciale,  ha valutato e accolto 
la richiesta del Vescovo nigeriano 
e padre Gigi si è proposto volon-
tario. Così a fine novembre 2007 
è partito per il Niger con destina-
zione, missione situata sulla strada 
che va verso la frontiera del Bur-
kina Faso. Zona del Sahel, ai bor-
di del grande deserto del Sahara, 
dove la vita è dura per il clima con 
i suoi 46 gradi all’ombra e dove 
l’acqua è un problema.

Martedì mattina, alla notizia del 
rapimento di padre Gigi Mac-

calli in Niger, la diocesi ha diffuso il 
seguente comunicato:

La Diocesi di Crema ha appreso con 
costernazione e rammarico la notizia del 
rapimento, avvenuto a Niamey, in Niger, 
nella notte tra lunedì 17 e martedì 18 set-
tembre, di padre Pierluigi Maccalli, missio-
nario della Società delle Missioni Africane 
(SMA).

Com’è noto, padre Maccalli è originario 
della parrocchia di Madignano, in diocesi 
di Crema, dove è nato nel 1961. Nei mesi 
estivi aveva passato alcune settimane in fa-
miglia e il 5 settembre scorso, pochi giorni 
prima del suo rientro in Africa, aveva in-
contrato e salutato, insieme con il fratello p. 
Walter – anche lui missionario della SMA 
– il vescovo Daniele, che lo aveva trovato 
sereno e pronto a riprendere il suo lavoro 
nella missione.

Appena saputa la notizia del rapimento, 
in mattinata, il vescovo Daniele ha cercato 
di informarsi meglio sulla vicenda, soprat-
tutto attraverso un colloquio con p. Walter 
Maccalli. Insieme con il Consiglio presbi-
terale diocesano, riunito questa mattina 
in assemblea, il vescovo ha pregato per p. 
Pierluigi, perché tutto possa risolversi rapi-
damente e nel migliore dei modi.

Il Vescovo assicura la sua vicinanza 
nella preghiera, e in ogni altra forma che 
possa essere utile, ai famigliari di p. Pier-
luigi e alla Società delle Missioni Africane 
(SMA); e chiede a tutta la Diocesi di Cre-
ma di pregare per p. Pierluigi e per il suo 
rapido ritorno, in condizioni di piena salu-
te e sicurezza, alla missione a lui affidata.

VEGLIA DI PREGHIERA 
Veglia di preghiera mercole-

dì sera nella chiesa parrocchia-
le di Madignano (foto a lato), 
organizzata dalla parrocchia. 
Presente tutta la famiglia di 
padre Gigi, tra cui il fratello 
maggiore Walter anch’egli mis-
sionario. Il vescovo Daniele, 
impossibilitato a partecipare, 
ha inviato un messaggio. Mol-
tissimi i fedeli! 

a cura di GIORGIO ZUCCHELLI
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IL RAPIMENTO DI P. GIGI MACCALLI
di NICOLA SALVAGNIN

Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ha 
acquisito nel corso di questi mesi la fama di 

essere più bravo del mago Silvan. Quest’ultimo 
tirava fuori conigli dal cilindro, Tria dovrà tirare 
fuori parecchi miliardi di euro. L’elenco, come 
si sa, è lungo e si allunga ogni giorno di più: più 
soldi per le pensioni, più soldi per il reddito di 
cittadinanza, più soldi per il taglio delle tasse, 
più soldi per neutralizzare il punto percentuale 
di Iva, più soldi per eventuali nazionalizzazioni 
o giù di lì… Tra l’altro, mica noccioline ma 
manciate di miliardi di euro a botta.

La politica è anche questo: decidere come 
spendere i denari raccolti dallo Stato. Il fatto è 
che buona parte della spesa pubblica è assai vin-
colata: serve per pagare gli stipendi a carabinieri, 
medici, vigili del fuoco, impiegati ministeriali, 
insegnanti, pensionati, categorie protette… La 
parte restante non è immensa: diciamo che gira 
attorno ai 60-70 miliardi di euro ogni anno, stan-
do larghi. Ma anche qui ci sono impegni di spesa 
già presi (si pensi alla realizzazione di grandi 
opere pubbliche), sgravi fiscali e contributivi che 
servono per sostenere le imprese e l’occupazio-
ne, per alleviare i cittadini da certe spese (figli, 
salute, casa…), per sussidiare categorie in forte 
difficoltà (agricoltori, camionisti, pescatori…).

Quindi si deve tagliare di qua per finanziare di 
là. Ma queste sono appunto decisioni politiche, 
non tecniche. È la politica, sono i partiti che 
sostengono un governo che si devono fare carico 
di indicare cosa sì e anche cosa no. La celebre 
legge di bilancio la fa ragionieristicamente Tria, 
ma su input politico.

Ecco: chiare le nuove voci di spesa, si fatica 
a capire da dove verranno quei soldi. Nessun 
proclama di tagli, nemmeno dei famosi 80 euro 
renziani che sarebbero stati facilmente recupe-
rati col taglio delle tasse. Qualche indicazione 
molto propagandistica – come la decurtazione 
delle “pensioni d’oro” – che però consentono 
risparmi del tutto irrisori. Nessun incaricato 
a rivedere la spesa pubblica, tipo Carlo Cot-
tarelli; ma tanto le indicazioni che da anni 
forniscono questi esperti vengono cestinate un 
minuto dopo. Si stra-parlava di fare nuovi debiti 
pubblici, ma anche lì la cosa sta rientrando: il 
vantaggio sarebbe immediatamente cancellato 
dai maggiori interessi da pagare su tutta la mon-
tagna del nostro debito.

Quindi? Ah beh, noi si sta a guardare. Avessi-
mo conosciuto i trucchi del mago Silvan, non ci 
saremmo per nulla divertiti a veder spuntare co-
nigli dal cilindro. Quindi, delle due l’una: o Tria 
è capace di tirar fuori dal cilindro l’intero mago 
Silvan, o di tutto quanto s’è detto prima, si farà 
qualcosa o molto, ma in dimensioni lillipuziane.

Pubblichiamo, per gentile concessione, 
un servizio apparso sul sito della Società 
Missioni Africane (SMA).

Lunedì 17 settembre Pierluigi Mac-
calli, missionario cremasco della 

SMA, è stato rapito, presso il suo domi-
cilio, a Bamoanga in Niger. Mentre at-
tendiamo con trepidazione di avere no-
tizie certe e attendibili in merito a dove 
possa essere stato condotto, cerchiamo 
di tracciare qui alcuni punti di natura 
politico-sociale per comprendere come 
questa nazione sia diventata territorio 
di vari gruppi armati.

Osservando la cartina geografica del 
continente africano si può già capire 
perché il Niger sia divenuto ormai da 
anni un territorio instabile. Il Paese 
confina a est con il Ciad, a sud con 
Nigeria e Benin, a nord con Algeria 
e Libia, e a ovest con Burkina Faso e 
Mali. Il Niger si trova in un’area estre-
mamente complessa, caratterizzata da 
una serie di problemi a livello ecologi-
co (desertificazione e carenza d’acqua), 
economico (alti i tassi di povertà), poli-
tico (governi precari e colpi di Stato), 
demografico (la popolazione è sempre 
più in crescita), strategico e geopolitico 
(forti gli interessi francesi nell’area e la 
presenza della Francia in tutta la zona 
del Sahel è rimasta anche dopo il pro-
cesso di decolonizzazione).

TRA COLPI DI STATO 
E PUTSCH MILITARI

Il Niger è indipendente dal 3 agosto 
1960. Tuttavia, l’indipendenza ha si-
gnificato ben 21 anni di regimi militari. 

Attuale presidente della Repubbli-
ca del Niger è Mahamadou Issoufou, 
classe 1952, ingegnere di formazione, 
che ha compiuto gli studi di specializ-
zazione in Francia. Un percorso che 
gli ha permesso di lavorare come Di-
rettore tecnico per la Société des mines de 
l’Aïr (SOMAIR) filiale della ormai ex 
AREVA, oggi denominata Orano, mul-
tinazionale francese attiva nel settore 
dell’estrazione mineraria in Niger. 

L’uranio del Niger permette ai fran-
cesi di far funzionare molte delle loro 

centrali nucleari. Le organizzazioni 
ambientaliste antinucleari attive sia in 
Niger, sia in Francia sottolineano che 
“lo sfruttamento dell’uranio illumina 
una lampadina su tre in Francia, men-
tre la maggioranza dei nigerini non ha 
accesso alla corrente elettrica”.

IL LATO OSCURO DELL’URANIO
Il Niger rimane uno degli Stati più 

poveri al mondo. Analizzando l’Indi-
ce di sviluppo umano 2015, penultimo 
della lista è proprio il Niger. Eppure 
potrebbe essere un Paese ricco, dato 
che è il quarto produttore di uranio al 
mondo. 

La maggior parte dei proventi dell’e-
strazione dell’uranio va alla multina-
zionale francese Orano. È importante 
considerare questo aspetto, poiché la 
dicotomia interna fra povertà e ric-
chezze minerarie del sottosuolo (che 
includono anche il petrolio) fornisce 
un fertile terreno di coltura per i grup-
pi jihadisti. Il connubio tra instabilità 
politico-governativa e indigenza della 
popolazione fanno del Niger un luogo 
“ideale” per vari attori interni ed ester-
ni dove poter radicalizzarsi e portare 
avanti i propri interessi.

LA CRISI IN MALI 
HA CONTAGIATO IL SAHEL

Era il 2012 quando gruppi di Tua-
reg nel nord del Mali, che da anni ri-
vendicano un loro Stato indipendente, 

si allearono con movimenti jihadisti 
portando terrore e distruzione in va-
rie zone. L’allora Presidente del Mali 
Dioncounda Traoré chiese aiuto alla 
comunità internazionale. Nel genna-
io 2013 l’Onu autorizzò una missione 
militare guidata dalla Francia. Iniziò 
un conflitto interno, che vide il Mali 
diviso in tre zone: quella meridionale 
controllata dal governo Traoré, quella 
attorno a Timbuctù fu terreno di batta-
glia, mentre il nord divenne una sorta 
di roccaforte di gruppi jihadisti.

L’operazione militare chiamata Ser-
val, guidata dalla Francia, formalmente 
si concluse nell’agosto 2014, ma non 
portò pace e stabilità, tanto che nell’a-
gosto 2014 venne lanciata l’operazio-
ne Barkhane nel cosiddetto G-5 Sahel. 
Burkina Faso, Ciad, Mali, Mauritania 
e Niger compongono l’organizzazione 
G5-Sahel, nata per affrontare i proble-
mi comuni dei cinque Stati. Il Mali è 
considerato la “porta del Sahel” e l’a-
scesa dell’estremismo islamico armato 
entro i suoi confini ha dato vita a una 
sorta di effetto domino, contagiando i 
Paesi confinanti, come il Niger.

TERRORISMO E RAPIMENTI
Un effetto domino che ha conta-

minato il vicino Burkina Faso che, 
insieme a Mali e Niger, è terreno in 
cui si muove e opera il Jama’at Nusrat 
al-Islam wal Muslimeen, costituito dalle 
milizie jihadiste Ansar Dine, al-Moura-
bitoun e al-Qaeda nel Maghreb islamico 

(AQIM). Per questa nebulosa galassia 
jihadista – esperta nella frammenta-
zione, nella dispersione e nella trasfor-
mazione “camaleontica” – l’Africa, e 
più precisamente la regione del Sahel, 
è ormai diventata una base alternativa 
all’Afghanistan e al Medio Oriente. È 
qui che ha messo radici lo Stato Isla-
mico nel Grande Sahara, branca del 
Daesh che opera nella regione africana.

La dinamica con cui è stato rapito 
Padre Maccalli ricorda quella di  altri 
sequesti di persona, avvenuti sempre in 
Niger pochi mesi fa. Intanto due giorni 
dopo il rapimento di Padre Maccal-
li, il Consiglio europeo ha prorogato 
il mandato della missione EUCAP 
Sahel Niger per altri due anni, fino al 
30 settembre 2020. La missione venne 
avviata nel 2012 per supportare le auto-
rità del Niger nelle politiche legate alla 
sicurezza e alla minaccia terroristica; in 
seguito, la missione è stata indirizzata 
alle questioni connesse al controllo del-
le migrazioni irregolari.

Anche gli Stati Uniti stanno raffor-
zando la loro presenza militare in Ni-
ger attraverso l’uso di droni, nonché la 
creazione di “nuovi punti d’appoggio”. 
Importante per gli statunitensi è anche 
l’organizzazione di esercitazioni mili-
tari – come quella avvenuta nell’aprile 
2018, a cui hanno partecipato truppe 
di 20 Paesi africani e 13 nazioni occi-
dentali, Italia inclusa – effettuate per 
rafforzare la capacità e le competenze 
militari nel contesto della guerra al ter-
rorismo in Africa.

In questo quadro complesso, caotico 
e multiforme si aggiunge la questione 
migranti. Il Niger è ormai diventato un 
crocevia dei flussi migratori. In parti-
colare, Agadez si è trasformata in un 
punto di transito di migliaia di africani 
diretti verso il Maghreb e il Mediter-
raneo. Le poetiche e suggestive azalaï, 
che in tamasheq indicano le antiche ca-
rovane di sale che solcavano il Niger e 
il Mali, fanno parte di un’epoca ormai 
coperta dalle sabbie del deserto.

Silvia C. Turrin

Il Niger nella nebulosa galassia jihadista
Tria non è un mago
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a cura di MARA ZANOTTI 

Ancora un cassetto pieno di memo-
ria... credevamo che non sarebbe 

arrivato in redazione più nulla. L’o-
rizzonte del centenario della fine della 
Grande Guerra è ormai vicino. Eppure i 
nostri attenti lettori non ci deludono mai 
e, nei giorni scorsi, ci è stata segnalata 
la vicenda del dott. Luigi Guerini Rocco 
(ringraziamo fin da ora tutti i familiari 
che ci hanno affidato un così  ricco ma-
teriale, fra cui anche un album di prezio-
se fotografie). 

Nato a Crema fu Comandante di 
Compagnia che, come riporta il volu-
me Decorati al valor militare - Provincia di 
Cremona, “Alla testa di una quindicina 
di uomini, attacava, con audacia esem-
plare, un reparto nemico in marcia, 
catturava una sessantina di prigionieri, 
con una mitragliatrice ed assicurava il 
felice esito di un arduo compito del Bat-
taglione (San Mauro 7/8/1916)”. Rice-
vette per questo la medaglia d’argento 
al Valor Militare immediata sul campo 
dalle mani di Emanuele Filiberto, Duca 
d’Aosta. L’episodio fa riferimento a una 
delle ‘battaglie dell’Isonzo’: il 6 agosto 
1916, alle ore 7, ebbe inizio il tiro delle 
artiglierie italiane da Tolmino al mare. 
Sul Sabotino una colonna comandata 
dal colonnello Badoglio (cinque batta-
glioni), grazie a un dedalo di gallerie 
scavate nella roccia quasi a contatto 
delle posizioni nemiche, riuscì a espu-
gnarne la vetta e a sorpassarla scenden-
do sulla sponda destra dell’Isonzo sul 
costone/forcella di San Mauro. 

Guerini Rocco ricevette anche una 
medaglia di bronzo per essersi distin-
to anche in un altro episodio: “Quale 

aiutante maggiore in seconda, durante 
un sanguinoso combattimento nemico 
si portava di propria iniziativa presso 
una nostra compagnia seriamente mi-
nacciata. Impugnato un moschetto, 
incitava con la parola e con l’esempio 
i dipendenti e favoriva in tale guisa il 
mantenimento della posizione”. Nad 
Logem 11/10/1916. Ancora un passag-
gio relativo alle battaglie dell’Isonzo:  il 
Nad Logem è una modesta collina alta 
212 mt a est di Gorizia, sulla sponda si-
nistra del Vippacco; durante la guerra fu 
teatro di violentissimi combattimenti tra 
i corpi d’armata italiani VIII e XI e gli 
austroungarici della Isonzo Armèe dal 
10 agosto 1916 al 12 ottobre 1916.

Una seconda medaglia di bronzo al 
valor militare fu ottenuta da Guerini 
Rocco, Maggiore di Fanteria, per un 
suo valoroso comportamento: “In pieno 
giorno, sotto un violento tiro dell’arti-
glieria nemica, che tentava invano di ar-
restare l’avanzata dei nostri, precedendo 
lo scaglione di testa, con slancio e ab-
negazione coadiuvava il comandante di 
Battaglione e dava efficace esempio ai 
dipendenti nell’accorrere rapidamente 
a urgente rincalzo di truppe avanzate. 
Faiti Krib 3/11/1916”.

Feliki Krib, (msl 526) era un caposal-
do che sbarrava l’accesso all’Altipiano 
di Ternova, a nord est di Gorizia. Fu 
attaccato nella XI battaglia dell’Isonzo.

La sorte del Maggiore conobbe anche 
difficili momenti; venne infatti catturato 
e trascorse mesi di prigionia nei cam-
pi di Mauthausen e di Theresienstadt. 
Inoltre venne richiamato anche per la 
Seconda Guerra Mondiale e inviato a 
Porto Bardia e a Tobruch (nell’attuale 
Libia).
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“Siamo animati dalla speranza 
di giungere quanto prima alla cessazione 
di questa lotta tremenda, la quale, ogni 
giorno più, apparisce un’inutile strage.”
     (Benedetto XV)      

Luigi Guerini Rocco
Che ricevette tre medaglie al valor militare

Emanuele Filiberto appunta la medaglia d’argento al Maggiore Luigi 
Guerini Rocco. A destra, partendo dall’alto, Guerini Rocco, ritratto 

e in una foto scattata a Sabotino (luglio 1916).
Infine un suo precisio disegno della linea italiana al 23 ottobre 1917

Lodovico Benvenuti, 
un “Ragazzo del ’99”

LETTERE DAL FRONTE

di MARA ZANOTTI 

Le lettere dal fronte alla fami-
glia sono una fonte preziosa; 

non solo perché ricche di notizie 
della vita dei soldati ma utili per 
far comprendere lo stato e l’umore 
degli uomini – e dei ragazzi del ’99 
– richimati alle armi.

La famiglia Benvenuti ci ha fatto 
pervenire alcune di queste lettere 
scritte dal giovanissimo Lodovi-
co. Anch’egli fu uno dei Ragazzi 
del ’99; era nato infatti il 10 aprile 
1899 nel comune di Verona, figlio 
di Ferrante e di Maria Martinez. 
Ancora studente fu richiamato alle 
armi  e prestò giuramento di fedel-
tà il 28 settembre 1917. Non fu mai 
inviato sul fronte di battaglia, ma 
la sua esperienza fu comunque si-
gnificativa, per la giovane età, per 
l’incarico militare (fu arruolato nel 
1° reggimento Artiglieria Pesante 
Campale), per la lontananza dalla 
famiglia. Fu congedato il 25 feb-
braio 1920, rimanendo quindi a 
disposizione dell’esercito italiano 
per più di due anni.

Tra le molte lettere inedite che 
abbiamo ricevuto (a tal proposito 
ringraziamo Ferrante Benvenuti 
per la disponibilità e Cristina Pel-
lini per la paziente lettura delle 
non semplici parole manoscritte) 
che potranno essere lette su una 
prossima importante pubblicazio-
ne dedicata al lavoro svolto dal 
nostro Settimanale negli ultimi tre 
anni sulla Memoria della Grande 
Guerra e sui soldati cremaschi che 
vi parteciparono, proponiamo la 
seguente: 

Cara Mamma 8-10-18.
Eccomi rispondere alla tua lettera 

del 5 che [...] mi [...] lascia intendere 
tra le righe un po’ più di tristezza: 
forse la botta della mia partenza che 
si fa sentire qualche giorno dopo? 

Hai proprio torto: stasera poi sono 
contento e allegro perché ieri, oggi 
(e anche domani) faccio vita assai 
mossa perché sono sempre in giro in 
autocarro a fare prelevamenti di ma-
teriali necessari a dei nuovi gruppi 
che sono venuti a far parte del nostro 
raggruppamento. La mia vita si fa 
così più mossa e più attiva, il ma-
lumore si fa lieto, l’appetito cresce e 
soprattutto sto bene; i soliti problemi 
nervosi di cui ti parlavo [...] si acu-
iscono un poco quando faccio vita 
chiusa, scompaiono quando faccio 

vita mossa all’aperto: quanto alla 
febbricciatola che mi assale durante 
la sera [...] non c’è ragione  mi debba 
tornare: l’influenza è in decrescen-
za in paese, qui non si parla più di 
malaria [...] dunque anche su questo 
vedi  che ti tengo informata di tutto 
quanto riguarda la mia salute. At-
tendo solo ancora la fascia e la ma-
glia che mi manca assai: se domani 
non la ricevo vedrò di farmene dare 
una da qualche soldato... Il Colon-
nello è sempre gentile e trova che da 
quando sono con lui sono ingrassa-
to. “Se poi non avesse avuto quella 
benedetta licenza che le ha fatto 
male...” ha detto stasera scherzando! 

[...] di nuovo a imporci la pace au-
striaca. Nulla di meglio d’altronde ci 
si può aspettare da quella maestria 
d’ogni bassezza, d’ogni sopraffazio-
ne, d’ogni prepotenza egoistica che è 
l’Austria. Ma non dubitare sono le 
ultime furberincole dei vinti: l’ora è 
suonata, è l’ora in cui comincia lo 
sfacelo morale e militare del nemico 
ancora un breve sforzo e sarà la pace 
giusta e speriamo molto molto dura-
tura. Non prendere alcuna decisione 
riguardo a quel tuo  desiderio. Non 
è il momento a domani con infinito 
affetto Lodovico”.

Lodovico Sforza 
Francesco Benvenuti
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Elezioni europee
Gentilissimo Direttore,
nel 2019 avremo le Elezioni 

Europee: sono davvero curioso 
di vedere se le due tradiziona-
li famiglie politiche, il Partito 
Popolare Europeo e il Partito 
Socialista Europeo, riusciranno 
a resistere all’assalto delle for-
ze euroscettiche (da noi Lega 
e M5S, già al governo del Pae-
se, per altro). Io me lo auguro, 
perché temo che la loro fine 
– anche i partiti sono organiz-
zazioni ‘storiche’, quindi non 
necessariamente ‘immortali’ 
– trascinerebbe con sé lo sfal-
damento dell’Unione Europea, 
mal celato obiettivo di Trump 
e di Putin, rispetto al quale an-
che i lepenisti in salsa italica 
rischiano di essere il cavallo di 
Troia. Questa Europa – con tan-
ti limiti, primo fra tutti non aver 
saputo progredire nell’elabora-
zione di una politica estera e di 
difesa comune, dopo l’unione 
monetaria – è figlia di una felice 
intuizione di tre democratici cri-
stiani (De Gasperi, Adenauer e 
Schumann) e, certamente, met-
tendo in sordina i nazionalismi 
che oggi paiono riemergere, ha 
garantito il più lungo periodo di 
pace e sviluppo ai Paesi che vi 
hanno aderito, una volta archi-
viata la tragedia della Seconda 
Guerra Mondiale. 

Ma è stata anche il sogno di 
molti di noi, quando eravamo 
un poco più giovani: la libera 
circolazione delle merci e delle 
persone, il progetto Erasmus per 
gli studenti universitari... 

Riformare, non demolire, 
dovrebbe essere la missione di 
una classe dirigente avveduta, 
lungi... mirante, capace, cioè, di 
guardare lontano. 

Nel mio piccolo, quando ar-
rivò a conclusione, purtroppo, 
l’esperienza storica della DC, 
scelsi Forza Italia anche perché 
ancorata – proprio come la De-
mocrazia Cristiana – alla fami-
glia del Partito Popolare Euro-
peo; in buona sostanza, per dirla 
con una battuta, non mi tinsi 
d’azzurro per finire colorato di 

verde, non feci una scommessa 
europeista per ritrovarmi euro-
scettico o, addirittura, tra i ‘li-
quidatori’ dell’Unione Europea! 

Non sempre è buona cosa in-
seguire gli elettori, anche perché 
chi lo fa, in genere, più che gli 
elettori insegue le poltrone da-
gli stessi garantite... Chi vivrà 
vedrà... 

Antonio Agazzi

Un augurio per essere 
genitori migliori

Egregio Direttore,
mi permetto di sottrarre un 

breve spazio a questa pagina del 
suo giornale per fare una riflles-
sione.

Figli di serie A e figli di serie 
B: perché non dire che ci sono 
genitori di serie A e genitori di 
serie B?

Un genitore può fare prefe-
renze con un figlio solo perché è 
più simpatico? Oppure, può fare 
la differenza il fatto che il figlio 
sia frutto di un’unione passata 
piuttosto che di un’unione attua-
le? Cambia qualcosa se si ha un 
figlio da un nuovo matrimonio?  
Da qui si potrebbe proporre un 
interessante spunto di riflessio-
ne, e andare oltre al concetto or-
mai assodato che i figli dovreb-
bero essere tutti uguali.

Forse dovremmo rispondere a 
tutte queste domande con un’al-
tra domanda, che magari nes-
suno ha mai osato dire ad alta 
voce: esistono genitori di serie A 
e genitori di serie B?

Che cosa ti porta ad essere un 
genitore di serie A? A quanto 
serve essere un genitore presen-
te, dolce e severo, giusto e amo-
revole se non sappiamo ricono-
scere in nostro figlio un figlio 
e non il semplice frutto di una 
relazione con un’altra persona?

Auguro a tutti noi genitori 
di cogliere questo spunto per 
un’intima riflessione che ci aiuti 
a essere sempre, o a diventare, il 
miglior genitore possibile.

lettera firmata

Vent’anni senza Lucio Battisti: il cantautore nato a Poggio Busto-
ne, in provincia di Rieti, se ne è andato il 9 settembre del 1998, sigil-
lando un silenzio che era stato anche una scelta di vita. Uno dei se-
gnali che rimangono è proprio questo: io sono le mie canzoni, amava 
dire nelle poche interviste concesse, e la mia vita privata non deve 
interessare. I chiacchiericci sulle fidanzate segrete dei cantanti, le 
curiosità morbose sulla loro vita di tutti i giorni era qualcosa che lui 
non accettava. Dovevano restare le canzoni, e nelle sue canzoni c’era 
anche lui, come nelle arti visive, nei romanzi, nelle poesie. A quelle, 
le poesie, ci pensava Mogol, alias Giulio Rapetti, almeno nel periodo 
d’oro, qualcuno potrebbe obiettare. Le cose non sono così semplici. 

La capacità di sfidare il tempo di alcune canzoni è nel loro essere 
parole e musica. Non solo parole e non solo musica. Come nell’anti-
chità e nel medioevo. Certamente alcune liriche di Mogol, e succes-
sivamente di Pasquale Panella, che dal 1986 collaborò con lui, sono 
vere e proprie poesie, ma, fuse nella placenta musicale, penetrano 
nella memoria in modo più profondo, perché la musica arriva dove il 
significato letterale non potrebbe, nelle pieghe dell’anima. 

Battisti ha avuto un ulteriore merito, se lo guardiamo con il facile 
senno del poi: non si è mai ripiegato sul successo e sui facili gua-
dagni, ma ha cercato sempre nuove modalità espressive, come nel 
caso di Anima latina, uscito alla fine del 1974 e realizzato dopo un 
soggiorno in Argentina e Brasile: il libro di Renato Marengo, Parole 
di Lucio (Chinaski Edizioni), oltre a riportare la celebre ed esclusiva 
intervista, documenta il travaglio e la rimessa in discussione della 
propria musica da parte del cantautore. 

Se nell’immaginario collettivo Battisti rischia di rimanere come 
il riccioluto ragazzo tutto chitarra e canzoni destinate a una ripeti-
zione ultra-generazionale in feste e scampagnate, nella realtà era un 
vero professionista del suono: rimaneva ore e ore in sala incisione 
per definire anche una sola nota ed era aggiornatissimo su quella 
musica che sembrava assai lontana dal suo stile: il jazz, la fusion, il 
rock progressivo. 

Uno dei motivi della persistenza nella memoria – e nel cuore – del-
le sue canzoni è che esse rappresentavano un equilibrio prodigioso tra 
la sensibilità popolare, la “pancia” diremmo oggi, e una concezione 
più raffinata e profonda della musica. I giardini di marzo esprimono 
la difficoltà di inserimento di un ragazzo troppo sensibile e insicuro 
che non riesce neanche a mettersi a vendere i libri fuori scuola come 
i suoi compagni. Emozioni (come anche Il vento) parla del desiderio di 
solitudine e di fuga dalla compagnia della gente; la poco conosciuta 
Le tre verità esprime tre diversi e opposti modi di vedere lo stesso 
fatto, e in Pensieri e parole è presente una profonda crisi che permea 
ogni cosa, dall’amore alla fede. In Ma è un canto brasileiro è feroce la 
critica al consumismo, e siamo “solo” nel 1973, mentre in Le cose che 
pensano emerge la sensazione che gli oggetti inanimati abbiano una 
loro profonda, silente vita. Come si vede Battisti è stato molto di più 
di un canzonettaro: ha posto le basi per il necessario rinnovamento 
della cultura musicale, diventando nel contempo una pietra miliare 
nell’immaginario collettivo. I giovani d’oggi sanno a memoria le sue 
canzoni, e questo ci dovrebbe far riflettere.

Marco Testi

Battisti: qualcosa (anzi molto) rimane

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.

Ora è vuoto, ma il cestino posto alla rotonda del “Per-
goletto” è stato pieno raso, con cartacce per terra, per 
quattro giorni. “Possibile che non si possa provvedere allo 
svuotamento con più celerità?”, chiede una cittadina. Già.
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Kia Sportage. Non smette mai di stupirti.
Tuo da 250€ al mese, tutto incluso1. TAEG 7,28% .
Scoprilo in Concessionaria anche sabato 22 e domenica 23 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.
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INTERVISTA A CINZIA FONTANA

Conti in ordine 
e tanti progetti Bilancio e futuro. Assessore Fonta-

na siete già al lavoro? 
“Esatto, in ottobre partirà già la 

riflessione sul Bilancio del prossimo 
anno. È una precisa scelta del Comune 
– uffici e amministrazione  – degli ulti-
mi anni, ovvero lavorare per approvare 
lo strumento contabile entro dicembre 
per una programmazione adeguata e 
puntuale”.

Legge di Bilancio 2019? Ci sono 
buone prospettive?

“Il Governo dovrà presentare a bre-
ve la Legge di Bilancio 2019. Per ora 
sento tanti titoli, ma ho una grande 
preoccupazione perché tra quei titoli 
non ho sinora mai sentito la voce ‘Enti 
Locali’. Mi auguro che la flessibilità 
introdotta nell’ultimo anno, che ha 
permesso ai Comuni di sbloccare ri-
sorse proprie, venga confermata. Altri-
menti ci ritroveremmo tutti ad affron-
tare il 2019 sicuramente con maggiori 
difficoltà”.

Bilancio e futuro:  
buone prospettive

di LUCA GUERINI

Spazio oggi a Cinzia Fontana, assessore a Bilancio, Tributi e Pianifica-
zione territoriale. La sua comprovata esperienza e la sua chiarezza – 

negli atti e nelle parole – è molto apprezzata. L’abbiamo incontrata a sei 
mesi dal suo avvento in Giunta, periodo che ha impiegato per approfondire 
questioni, entrare in contatto con uffici e struttura “dove ci sono competen-
ze preziose, da valorizzare”, dice. 

Allora assessore come sta – conti alla mano – il Comune di Crema?
“I primi mesi del 2018 sono stati caratterizzati, rispetto alle previsioni, 

da maggiori entrate tributarie per 279.000 euro, recupero delle infrazio-
ni al Codice della strada per 457.000 euro, versamento degli utili di Scrp 
(136.000 euro) e Afm (233.000 euro), maggiori oneri di urbanizzazione per 
300.000 euro. Più entrate anche nel settore Cultura, per interventi mirati, 
grazie a privati ed enti. Un incremento delle risorse a disposizione previste 
dall’avanzo pari a oltre 4 milioni di euro, per una crescita degli investimenti 
che vanno ad attestarsi, nelle previsioni dell’anno 2018, a poco meno di 
6.800.000 euro. Tutto ciò ha portato a una crescita delle risorse poste sui 
capitoli Scuola e Diritto allo studio (+615.000 euro), Manifestazioni e Mu-
seo (623.000 euro), Impianti sportivi, Mobilità (manutenzione strade, Ztl in 
centro, riqualificazione piazza Garibaldi, nuova rotatoria via Cadorna…)”. 

Non restano che i complimenti?!
“A metà anno possiamo parlare di un assestamento con segno più un 

po’ in tutte le voci. Il Bilancio si sta dimostrando molto positivo per diverse 
ragioni. Innanzitutto con la Legge di Bilancio 2018, dopo anni di restri-
zioni tra Patto di Stabilità e norme un po’ stringenti, sono stati introdotti 
dei buoni margini di flessibilità sugli investimenti possibili, fattore che ha 
messo in circolo risorse presenti, ma che erano bloccate dalla normativa. 
Ciò ha permesso d’impiegare una parte di risorse importante (2.720.000) di 
avanzo di amministrazione per spese di investimento”.

Cosa mi dice sulle alienazioni?
“Le alienazioni sono una voce importante, ma non realizzabile con cer-

tezza. Ad esempio è stato venduto l’edificio di via Palmieri, è in corso la 
seconda asta per l’alienazione delle ex Carceri (che scadrà l’8 ottobre), si 
procederà alla gara per il mercato ortofrutticolo. E comunque, pur lascian-
do da parte la voce alienazioni, il Comune di Crema ha a disposizione 
quest’anno 4.800.000 euro di risorse per la parte investimenti”.

A parte le note opere pubbliche, quali interventi ci segnala?
“Molto importante è quanto fatto nell’edilizia scolastica, ma anche i la-

vori in corso per lo sportello polifunzionale, con obiettivo una miglior siner-
gia tra i vari uffici comunali, a tutto vantaggio dei cittadini. È chiaro che poi 
ci sono altri capitoli, come la manutenzione delle strade (più 600.000 euro), 
delle aree verdi (più 320.000 euro, per salire oggi 735.000 euro annui)”.

Veniamo alla cura della città. Ci sono stati miglioramenti o come 
qualcuno dice proprio no?

“Al decoro poniamo molta attenzione, ma ovviamente non è mai suf-
ficiente quanto si fa, proprio perché la città è per sua natura soggetta a 
un deterioramento continuo. L’attenzione deve sempre essere maggiore, si 
deve sempre migliorare, però non accetto che si dica che non c’è cura della 
città. Lo dimostrano, del resto, le risorse stanziate. Crema negli anni, grazie 
alle amministrazioni che si sono succedute, ha fatto passi da gigante in ter-
mini investimenti in spazi verdi, parchi, mobilità ciclopedonale. La nostra 
realtà per vocazione ha sempre avuto interesse particolare per la creazione 
di spazi pubblici ben gestiti e fruibili. Le cifre investite dimostrano che su 
questo puntiamo molto. Resto, però, convinta che il decoro del patrimonio 
pubblico e della città rimanga in capo anche ai singoli cittadini: si chiama 
senso civico!”.

Torniamo al Bilancio. Si investe molto anche sul Sociale. 
“Una gran fetta delle risorse sono dedicate alla parte sociale, è vero. Si 

tratta di una scelta precisa e consapevole, un investimento sulla cura della 
comunità, per andare incontro a situazioni di fragilità e famiglie su cui la 
crisi ha impattato in maniera più pesante. Il Comune in tal caso si trova a 
essere il front office che deve dare risposte immediate ai bisogni più urgenti. 
È evidente, quindi, come il Bilancio debba cercare l’equilibrio migliore per 
mettere insieme le diverse esigenze di cura (delle persone, delle fragilità, 
degli spazi,..). A pochi mesi dall’incarico mi sento di affermare che l’ammi-
nistrazione di Crema è molto attenta a garantire quell’equilibrio”. 

di ANGELO MARAZZI 

Il progetto Varchi elettronici, voluto dai 
sindaci di 39 Comuni cremaschi per ga-

rantire maggior sicurezza ai propri cittadini, 
è praticamente concluso. Sviluppato da Scrp 
con il supporto di ConsorzioIT e Maggioli 
SpA – gruppo leader nell’offerta di prodotti 
e servizi per la Pubblica amministrazione – è 
il primo impianto a livello nazionale per di-
mensione tra quelli extracittadini, coprendo 
un’area geografica pari a quella metropolita-
na di Milano, ma soprattutto il primo sistema 
tecnologico in cui si realizza una integrazione 
multiforza e multilivello tra Carabinieri, Poli-
zia di Stato, Polizia Stradale e Polizia Locale.

Completata da parte della Maggioli l’in-
stallazione dei 62 varchi, per complessive 124 
telecamere bidirezionali e la realizzazione 
dell’infrastruttura di interconnessione al pro-
prio innovativo sistema informativo, tutto è 
pronto per l’attivazione.

Il presidente della Reti e Patrimonio, Pietro 
Moro, nel presentare mercoledì il consegui-
mento dell’obiettivo alla stampa, ha tenuto a 
ringraziare “le donne e gli uomini di Scrp e 
Consorzio.it che hanno messo passione, in-
telligenza e anima nel progetto”; i rappresen-
tanti delle forze dell’ordine – il vice questore 
Daniel Segre, il maggiore Giancarlo Carraro 
e il comandante della Polizia locale di Cre-
ma Giuliano Semeraro – per il determinante 
supporto dato nell’individuazione dei punti 
strategici delle arterie di comunicazione del 
territorio in cui collocare le telecamere; quindi 
i sindaci del gruppo  di lavoro, coordinato da 
Guido Ongaro, e tutti quelli dei Comuni che 
hanno aderito al progetto, destinando alla sua 
realizzazione ben 1,2 milioni di euro.

Il sistema, ha sottolineato, non servirà solo 
alla “repressione dei delitti gravi, ma anche a 
contrastare la  microcriminalità ed è mirato – 
secondo le linee guida date dai sindaci – alla 

prevenzione e dissuasione, a mettere in rete i 
Comuni e a realizzare l’integrazione delle for-
ze ordine, comprese le Polizie locali”.

Si tratta di un “sistema all’avanguardia – ha 
tenuto a puntualizzare – aperto a chi volesse 
successivamente aderire e a nuove funzioni; 
ed è soprattutto un diverso modo di intendere 
la sicurezza come prevenzione e dissuasione, 
che non riguarda solo le forze dell’ordine ma 
anche i Comuni, per una sicurezza attiva del 
territorio”. S’è quindi detto convinto che fra 
un anno risulteranno evidenti, in termini nu-
merici, la diminuzione dei reati e l’aumento 
della sicurezza stradale, intercettando le tele-
camere in tempo reale i veicoli sospetti ma 
anche quelli  senza revisione o assicurazione. 

“Quando le istituzioni lavorano insieme 
su obiettivi alti e sfidanti  – ha sostenuto con 
evidente soddisfazione – i risultati arrivano.”

“Le polemiche passano, le opere restano 
e cambiano la qualità della vita e le persone 
del nostro territorio”, ha aggiunto, replicando 
a qualche detrattore. “Questo è un esempio 
di buona politica e buona amministrazione. 
Presentiamo quello che i sindaci offrono ai 
loro cittadini ed è anche il senso di avere una 
società del territorio dotata di intelligenza a 

disposizione dei Comuni e dei cittadini.”
Il sindaco Guido Ongaro ha quindi riepi-

logato nel dettaglio il progetto, che interessa 
39 Comuni cremaschi per 136 mila abitanti 
complessivi; consta di 62 varchi con 124 te-
lecamere totali, per circa 500 mila transiti al 
giorno e ipotizzati 25 mila allarmi/giorno; i 
collegamenti attivi con la motorizzazione e 
il Cen di Napoli per intercettare auto prive di 
assicurazione o non revisionate; sono inoltre 
in atto contatti con la Regione – ha informato 
– per aggiungere entro metà anno prossimo 
anche il rilevamento del mancato pagamento 
del bollo. L’impianto è collegato a 2 sedi del-
la Polizia di Stato, 10 dei Carabinieri, 2 della 
Polstrada, 8 di Polizia Locale, cui si aggiunge-
ranno 2 della GdF.

Il neo questore, dottoressa Carla Melloni, 
prima di procedere alla firma del protocollo 
operativo insieme al comandante provinciale 
dell’Arma dei Carabinieri colonnello Marco 
Piccoli e al direttore generale della società 
Giovanni Soffiantini – in rappresentanza di 
tutti i dipendenti di Scrp e ConsorzioIT, che 
hanno collaborato al progetto, ha spiegato 
il presidente Moro – nell’evidenziare d’aver 
“eredito il lavoro dal predecessore”, ha espres-
so apprezzamento per l’efficacia del sistema 
“soprattutto in termini di prevenzione, oltre 
che a portare vantaggi anche dal punto di vi-
sta dell’indagine”.  

Da parte sua il colonnello Piccoli, ringra-
ziate tutte le istituzioni che hanno consenti-
to di arrivare al risultato, nell’assicurare che 
“quella sorta di campanilismo che poteva 
esistere una volta tra forze di polizia e carabi-
nieri è oggi superata”, ha ribadito quanto sia 
“indispensabile lavorare insieme e in sinergia, 
condividendo informazioni e tecnologie”. 

“Oggi – ha concluso il presidente Pietro 
Moro – è l’inizio della fase più importante, 
che è l’attivazione e l’avvio di un lavoro in-
sieme.”

SCRP: Varchi elettronici, attivazione al via

Soffiantini, il colonnello Piccoli e il questore 
Melloni alla firma del protocollo operativo 
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Facebook: @MercurioPraticheLegali
Via Monte di Pietà, 6 - Crema

Il palazzo comunale e l’assessore Cinzia Fontana
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Sole e caldo continuano a baciare il green e al Golf Crema 
Resort proseguono le gare. 

Nella ‘Golf al calar del sole’, 9 buche Stableford per cate-
goria unica, Salvo Polenghi del Golf Club Crema ha prece-
duto nel Netto il compagno di società Stefano Bergamaschi 
e Umberto Santus del Golf Club Orsini. Altri tre atleti del 
Golf Club Crema sul podio del Lordo: Maurizio Chiesa, Sil-
vio Polenghi e Luca Rossetti.

A seguire si è giocata la ‘Cream Jaacket by Cristian 
Events’, 18 buche Stableford per tre categorie. Nel Lordo, 
Marco Barbieri del Golf Club Crema ha preceduto il socio 
Paolo Crespiatico e Raimond Vogelezang del Golf Il Tor-
razzo. Nel Netto, Federico Fenili del Golf Club Jesolo ha 
messo in riga Crespiatico e Giorgio Ferrari del Golf Club 
Crema. Nella Seconda categoria, tripletta degli atleti di casa 
con Cinzia Cerutti, Fabio Crespiatico e Antonio Samanni. 
A Marco Bordignon del Golf Terre del Po è infine andata la 
vittoria nella Terza categoria, davanti a Flavio Miglioli del 
Golf Club Crema e a Renato Martinelli del Golf Club Zoate.

Nella ‘It Caddie road to Portrtush’, infine, 18 buche Sta-
bleford per tre categorie, Kassa Zullo del Molinetto Golf 
Club ha vinto il Lordo davanti a Federico Bevilacqua del Ca-
stello di Tolcinasco e a Paolo Lawley del Golf Club Crema. 
Nel Netto, Bevilacqua ha prevalso su Zullo e Modesto Sagra-
da del Golf Club Crema. 

Antonio Samanni e Giovanni Gizzi, infine, entrambi del 
circolo organizzatore, hanno vinto rispettivamente la Secon-
da e la Terza categoria.

dr

Golf: sole, caldo e palle in buca

di LUCA GUERINI

L’attenzione sul tema amianto è sempre 
alta. Poco importa se la legislazione 

in materia sancisca come la presenza di 
amianto nei tetti – se integri – non determi-
ni problemi di salute. Pur senza creare allar-
mismi, la guardia non va abbassata!

Mentre è partito l’intervento nell’area 
Ex Everest, lo scorso venerdì il Movimento 
Cinque Stelle – presenti il consigliere comu-
nale Manuel Draghetti e il collega regionale 
Marco Degli Angeli – è tornato a stimolare 
l’amministrazione per avere risposte chiare 
e precise sulla situazione cittadina. Fino a 
oggi non è stato per niente soddisfatto di 
quanto appreso. Del mercato ortofruttico-
lo di via Macello (1.600 metri quadrati di 
amianto sulle coperture) e della “denun-
cia” dei Cinque Stelle abbiamo già riferito, 
ma volentieri facciamo un passo indietro 
per un’analisi più esaustiva della situazione 
“amianto” cittadina. 

Nel 2013 l’amministrazione comunale 
ha notificato all’ex Asl (oggi Ats) l’elenco 
degli immobili pubblici con coperture o 
altre strutture con presenza di amianto: ne 
erano state individuate sedici. Nel tempo 
chi è al governo s’è attivato per rimuovere il 

pericoloso materiale – come noto può cau-
sare malattie, come asbestosi, carcinoma 
polmonare, mesotelioma – su buona parte 
del patrimonio comunale, dando la prece-
denza agli istituti scolastici, pur non essen-
do previsto l’obbligo se non in condizioni 
di degrado. Quindi s’è agito indipenden-
temente dallo stato conservativo, facendo 
“pulizia”. 

Prima dell’estate l’assessore all’Ambien-
te Matteo Gramignoli aveva chiarito che “i 
problemi potrebbero sorgere nel caso la co-
pertura sia ammalorata e la matrice ‘com-
patta’ in cui sono immerse le eventuali fibre 
di amianto sia in un stato di degrado tale da 
rilasciare le fibre nell’ambiente”. 

A ogni modo, a oggi, risultano sette 
immobili bonificati (ex scuola elementare 
“Paolo De Luigi”, Museo Civico, campo 
sportivo “La Pierina”, palestra “Braguti”, 
palestra via Pandino, campo sportivo “Dos-
sena” e pensilina scuola media “Galmoz-
zi”, per un totale di 2.331 mq;  uno stabile 
parzialmente bonificato (palestra “Serio”) 
per circa 700 su 1.100 mq totali; due immo-
bili non presentano amianto come emerso 
a seguito di analisi di laboratorio, anche se 
erano stati notificati come tali (trattasi della 
caserma dei Vigili del Fuoco e della palestra 
della scuola elementare “Curtatone Monta-

nara”) per un totale di 550 mq; il bocciodro-
mo sarà oggetto di futura bonifica a seguito 
di predisposizione del piano di ristruttura-
zione da parte dell’ente gestore (tempo sti-
mato un anno) per un totale di 2.300 mq; un 
immobile è stato alienato (Casa dell’acqua); 
la cabina del gas al Campo di Marte, con 80 
mq di amianto, è in gestione a terzi; quattro 
strutture non sono state ancora bonificate, 
ovvero caserma Polizia Locale (autorimes-
sa), cimitero Maggiore (depositi magazzini 
comunali) e stadio “Voltini” (tribune). 

Il mercato ortofrutticolo (amianto per 
1.600 mq) è in fase di alienazione – ricade 
in area con destinazione urbanistica indivi-

duata come ambito di trasformazione – ma 
tale circostanza non lascia tranquilli: “Sic-
come è in stato d’alienazione non fanno 
nulla! Il pensiero va ai lavoratori e ai quinta-
li di frutta e verdura che viene qui commer-
cializzata ogni settimana”, avevano detto 
a chiare lettere Draghetti e Degli Angeli 
venerdì scorso. A preoccupare cittadini e 
seguaci di Grillo è anche l’indice di degrado 
degli edifici, che l’amministrazione intende 
valutare per predisporre (entro l’anno) un 
programma di controllo e manutenzione, 
verificando lo stato di ogni immobile. Pro-
prio l’indice di degrado è questione centra-
le: se prima l’amministrazione non aveva 

previsto tali schede convinta di rimuovere 
le strutture contenenti amianto a prescin-
dere dal loro stato conservativo, oggi che 
la tempistica s’è allungata la valutazione e 
la misurazione dei parametri pare fonda-
mentale e urgente. Gli interventi di bonifica 
mancanti – è chiaro – vanno di pari passo 
con le risorse disponibili. Certo spendere 
per rimuovere l’amianto non è come inve-
stire in un’opera pubblica, ma buona parte 
dei cittadini accoglierebbe la bonifica con la 
stessa gioia. 

A proposito dell’Ex Everest di Santa Ma-
ria della Croce, invece, va ricordato che gli 
immobili sono di proprietà privata. Due le 
considerazioni: innanzitutto la bella notizia 
che l’intervento di rimozione è cominciato 
in settimana con operazioni preliminari 
da parte della ditta incaricata dalla Aurora 
Srl. In più ci chiediamo se una volta rimos-
se le coperture che contengono amianto, 
le strutture non potrebbero degradarsi 
ulteriormente.s 

Dovessero restare lì per mesi, il rischio 
di crollo dei muri dell’ex fabbrica (già com-
paiono cartelli che indicano pericolo in tal 
senso) sarebbe reale. Serviranno probabil-
mente opere di messa in sicurezza, specie 
per le parti che si affacciano sulla strada 
pubblica. Ma questa è un’altra storia.

SICUREZZA E SALUTE

Amianto: la situazione  
degli immobili in città

Aima Crema: commedia Schizzaidee 
Nell’ambito delle manifestazioni che Aima Crema propo-

ne alla cittadinanza in occasione della XXV Giornata 
Mondiale dell’Alzheimer (in calendario ieri venerdì 21 set-
tembre), c’è uno spettacolo teatrale. 

La compagnia “Schizzaidee” dell’oratorio parrocchiale di 
Bolzone offre all’associazione stessa e alla cittadinanza la com-
media dialettale Chi trova un amico...

Lo spettacolo avrà luogo sabato prossimo 29 settembre 
alle ore 21 presso il teatro-oratorio di San Bernardino fuori 
le mura di via XI Febbraio 32. L’ingresso è a offerta libera. 
Il ricavato sarà devoluto ad Aima Crema.

Si tratta di fatto di un’anteprima della rassegna teatrale 
“Stelline”, che proporrà proprio lo spettacolo degli amici 
bolzonesi al teatro di San Bernardino la settimana succes-
siva. La prima parte della rassegna vedrà quest’anno mol-
te novità assolute, con l’esordio affidato a “Schizzaidee”, 
compagnia in festa per i vent’anni d’attività. 

Chi trova un amico... sarà rappresentata per la prima volta 
fuori dal paese del gruppo: la certezza è quella che ci sarà 
parecchio da divertirsi. 

L’associazione Aima Crema nasce nel 1995 grazie a un 
gruppo di familiari e operatori sanitari guidati dal dottor 
Villani, a quel tempo direttore sanitario dell’ospedale geria-
tico “Kennedy” di Crema con lo scopo di aiutare le famiglie 
e i loro malati. 

La sede è situata presso la Fondazione Benefattori Crema-
schi, via Kennedy, 2, telefono/fax 0373.206514. Apertura il 
martedì (9.30-11.30) e giovedì (15-17).

LAVORI REALIZZATI E ANCORA DA FARE
In alto, il mercato 
ortofrutticolo 
di via del Macello 
e l’Ex Everest, 
con un cartello 
che compare sul 
muro esterno della 
fabbrica di Santa 
Maria. A sinistra,
lo stadio Voltini, 
che ha ancora 
amianto sui tetti 
delle tribune

Tanto divertimento e tanta euforia, domenica scorsa 15 settem-
bre, all’Ex-Istituto di Incremento Ippico per la gara amatoriale, 

organizzata sin dal mese di agosto dal Gruppo Italiano Attacchi. 
L’evento era anche valido come prima tappa del Trofeo Autunnale 
Sport Amatoriale Attacchi, che si concluderà a fine ottobre. La mani-
festazione si è svolta per la prima volta a Crema ma, come più volte 
il membro del Consiglio Direttivo Emanuela Brumana ha ribadito 
durante la giornata, si spera possa diventare un appuntamento an-
nuale per la città. 

A fronteggiarsi non solo provetti concorrenti, ma anche giovani 
alla loro prima esperienza. I guidatori delle carrozze, ultra mo-
derne e leggere, hanno dovuto condurre i cavalli in un percorso 
prestabilito, all’apparenza piuttosto facile, ma rivelatosi ben presto 
alquanto complesso, costruito con coni e palline il cui abbattimen-
to costituisce una penalità pari a 7 punti per ogni oggetto fatto ca-
dere. In carrozza non solo i guidatori, ma anche aiutanti o groom. 
Al fianco dei più piccoli e inesperti, come nel caso della giovane 
Emma Alessandrà (nella foto), invece l’istruttore che è in possesso 
di altre due briglies in caso di necessità. 

La gara, disputata in due manche, una alla mattina e una al 
pomeriggio, realizzata grazie anche alla concessione di utilizzo 
dell’area da parte della Regione Lombardia e da consorzio Dunas, 
è terminata con la graduatoria – per ora solo parziale dal momento 
che il punteggio ottenuto andrà a sommarsi a quello delle altre due 
competizioni – basata su i tempi conseguiti e con la consegna del 
tradizionale piatto come premio per i primi classificati di ogni cate-
goria: per il Singolo Pony Junior Alessandrà Emma con 618; per il 
Singolo Pony Morbis Melissa con 298’; per Singolo Cavalli e per le 
Pariglie Pony Dognini Ermete, relativamente con 334’ e 384’; per 
Pariglie Cavalli e Tiro 4 Soldi Igino con 320’ e 423’. 

Dopo un afflusso non elevato in prima mattina, le persone ac-
corse per assistere alla competizione sono state numerose e si sono 
rivelate curiose di apprendere qualche informazione in più relativa 
a questo “mondo”. Tra i presenti anche tanti bambini che come 
sempre sono rimasti affascinati dai piccoli, ma bellissimi pony.

Prossimo appuntamento agli “Stalloni” è fissato per domenica 
30 settembre alle ore 8.30, quando prenderà il via il 22° concorso 
ippico nazionale C (vedi articolo a pagina 12).

Francesca Rossetti 

Ex Stalloni, divertimento 
e sfide in carrozza

EVENTO

Emma Alessandrà con il suo istruttore durante la gara
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Il Corpo Bandistico “G. Verdi” di Ombriano-Crema ha inaugurato 
il Festival delle Bande d’Eccellenza a Merate. Calorosa l’accoglienza 

che il pubblico della bella cittadina di Merate ha riservato alla nostra 
banda, che si è esibita venerdì scorso alle ore 21 nella serata d’avvio 
del Festival organizzato dalla Banda Sociale Meratese e dall’Anbima. 

Sfoderando il suo miglior repertorio, la “Verdi” ha ottenuto ampi 
consensi da parte del pubblico che numeroso presenziava alla ma-
nifestazione. Particolarmente apprezzati sono stati i brani eseguiti, 
come lo spigliato e vivace Montecarlo or bust, la fascinosa Malagueña 
e in particolare il brano conclusivo Jungle fantasy, che ben in sintonia 
con la serata molto calda, ha riprodotto l’ambiente della jungla afri-
cana, con suoni, ritmi tribali, versi d’animali e naturalmente… clima! 

Briosa e sicura la direzione di Eva Patrini, che ha saputo condurre 
con l’ormai consueta abilità ed esperienza i suoi musicisti in questa 
trasferta, che ha rappresentato pur sempre una tappa di confronto 
con altre Bande ed è dunque uno stimolo per mantenere ancora più 
altro il livello musicale ed esecutivo dell’organico: non per nulla la 
Banda “G. Verdi” è stata investita dell’onore di suonare nella serata 
inaugurale di questo prestigioso Festival.

Porta la firma di Comu-
nità Sociale Cremasca 

e Comune di Crema, con 
il contributo della Fonda-
zione Cariplo, l’evento 
Bimbobell Show, spettaco-
lo per bambini e adulti  in 
programmazione per oggi 
sabato 22 settembre alle 
ore 21 in piazza Duomo. 

Il protagonista dello 
show – direttamente dalla 
trasmissione di Canale 5 
Tu sì che vales e Ballando 
on the road di Rai Uno – 
proporrà un intratteni-
mento adatto a tutte le 
età, con musica, giochi, 
magie e tantissimi regali 
e sorprese... 

Dalle ore 20 non man-
cherà uno spazio dedi-
cato al truccabimbi con 
Arianna Barlini, terza 
classificata al Campio-
nato mondiale di trucchi. 
L’appuntamento  è a in-
gresso gratuito.

LG

Bimbobell show
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Un posto in SiembraUn posto in SiembraUn posto in SiembraUn posto in SiembraUn posto in SiembraUn posto in SiembraUn posto in SiembraUn posto in SiembraUn posto in Siembra

La Siembra – Bottega del 
commercio equo – mette a 

disposizione un posto in città 
per il servizio civile volontario. 
Un posto speciale, per l’econo-
mia solidale!

Anche quest’anno, dunque, 
per i ragazzi dai 18 ai 28 anni 
è possibile partecipare alla se-
lezione per svolgere un anno di 
servizio civile nazionale presso 
la Bottega solidale: dodici mesi 
di formazione e crescita profes-
sionale a sostegno dell’econo-
mia “alternativa”!

 La presentazione delle can-
didature dovrà avvenire entro il 
28 settembre prossimo. “Il ser-
vizio è rivolto a tutti i ragazzi 
che vogliono dare un contribu-
to concreto a un’economia più 
equa e sostenibile, rispettosa 
dell’uomo e dell’ambiente”. 
La durata è di dodici mesi con 
un rimborso pari a 433.80 euro 
mensili. Tante le attività sia in 
ufficio sia direttamente in Bot-
tega: interventi didattici nelle 
scuole e  sul territorio  e vendi-
ta prodotti. 
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Anche quest’anno gli organizzatori della manifestazione 
Vini&Sapori a Crema, che ha animato piazza Duomo lo scorso 

weekend (da venerdì sera 14 a domenica 16 settembre), possono 
considerarsi completamente soddisfatti del risultato conseguito. 
L’evento, ormai ritenuto appuntamento annuale dopo essere giun-
to alla 5ª edizione, ha richiamato infatti tante persone, soprattutto 
giovani desiderosi di sorseggiare un buon bicchiere di vino nello 
straordinario scenario dell’ormai famosa – grazie anche al film Call 
me by your name – e affascinante piazza. Un successo prevedibile 
anche dato i risultati degli anni precedenti e alle ottime condizioni 
meteo, sole e temperature tipiche di piena estate. 

Tredici sono stati gli stand allestiti in piazza presso i quali si è 
potuto degustare vini provenienti da diverse cantine italiane: dal 
vino piemontese a quello toscano. Una degustazione che partiva 
dal banco Infopoint, presso il quale si acquistava il kit degustazione 
(costo sette euro) e che dava diritto a cinque assaggi, per terminare 
con i banchetti che offrivano la possibilità di gustare e acquistare 
alcuni prodotti gastronomici tipici di alcune zone dell’Italia: la fo-
caccia ligure, lo strudel di mele delle Dolomiti, i taralli pugliesi e 
tanto altro. Per gli amanti del cibo di strada, invece, è stata allestita, 
nell’angolo della piazza, una zona dove c’erano furgoni e sedie con 
tavolini per comprare e divorare con gusto olive ascolane, polenta 
bergamasca, alcune specialità del Salento e molte altre prelibatez-
ze. 

Ovviamente in un evento dove c’è tanto cibo e tanto vino non 
poteva che non mancare un po’ di musica per animare le serate. 

Aspettando l’anno prossimo quando la piazza sarà, si spera, di 
nuovo avvolta dai profumi invitanti di Vini&Sapori, chi ha preso 
parte alla manifestazione può ora sedersi comodamente sul divano 
e godersi le bottiglie acquistate. 

Francesca Rossetti

Vini&Sapori: successo 
di brindisi in piazza

EVENTO

Province sì, Province no: quale futuro nel “dopo Delrio”?
            RIFORMA ENTI LOCALI

di ANGELO MARAZZI

Province sì, Province no: una storia infini-
ta. Quale il futuro di questi enti nell’at-

tuale incertezza normativa del “dopo legge 
Delrio”?

Nel vuoto normativo che s’è venuto a cre-
are dopo il referendum costituzionale del 4 
dicembre 2016, che ha stoppato – fra l’altro – 
la prevista abolizione delle Province, di fatto 
queste continuano ad avere in capo tutte le 
funzioni, eccetto l’agricol-
tura e poco altro; ma con 
stanziamenti di risorse che 
negli ultimi tre esercizi sono 
stati dimezzati, con prelievi 
forzosi da parte dello Stato 
e personale trasferito o an-
dato in pensione senza al-
cun turn-over.

“In questa situazione 
caratterizzata da assolute 
incertezze e con gli equili-
bri di bilancio fortemente 
condizionati – fa osservare 
il presidente della nostra 
Provincia, Davide Viola, 
che è anche vice presidente 
dell’Upl-Unione delle Pro-
vince Lombarde – diventa 
difficoltoso andare avanti.”

A suo avviso non è tanto prioritario “en-
trare nel merito di elezioni dirette o di secon-
do livello, nonostante sia ancora in vigore il 
titolo V della Costituzione, non modificato 
dall’esito referendario”, che è questione di 
forma, quanto piuttosto riflettere su elementi 
“più di sostanza, come ad esempio i trasfe-
rimenti delle risorse economiche dal livello 
centrale e regionale”.

“Non è possibile – ribadisce con vigore 

Viola – gestire un reticolo stradale provincia-
le di 880 chilometri, qual è quello nostro, o 
ancora tutti i plessi scolastici che le Province 
detengono, con le scarsissime risorse che dal 
2014 a oggi ci hanno assegnato. Né è possi-
bile investire e tanto meno pensare a nuovi 
progetti sia in ambito ordinario che straor-
dinario.”

All’ente continuano a competere edilizia 
scolastica, manutenzione stradale, viabilità, 
attività di polizia locale, appalti, ambiente, 

pianificazione territoriale, 
statistica, società parteci-
pate... Tutte funzioni che 
richiedono adeguati stan-
ziamenti finanziari per dare 
risposte concrete alle attese 
delle comunità amministra-
te.

“La Casa dei Comuni – 
sottolinea – può essere una 
soluzione intermedia per 
la Provincia, nel processo 
di riforma istituzionale del 
Paese, che però deve riguar-
dare tutta la pubblica am-
ministrazione, non solo gli 
enti locali, a patto norma-
tivamente che la si inquadri 
in un ambito ben delineato 
di azione e di affidamento 

di risorse, oltreché di personale, considerati 
i tagli fatti anche in questo settore.”

“O c’è pertanto un disegno specifico per le 
Province, che va oltre i proclami di Governo 
– aggiunge andando più nel merito della que-
stione – oppure è meglio attuare pienamente 
quanto prevede la Costituzione al Titolo V, 
ridando la piena funzionalità originaria del 
passato a questi enti.”

Viola concorda quindi con il presidente 

nazionale dell’Unione delle Province, Achil-
le Variati, nel ritenere “poco condivisibile, 
anche perché non evita sprechi”, la scelta di 
procedere alle votazioni per 47 presidenti e 
27 consigli provinciali, il prossimo 31 otto-
bre, e per i restanti 43 consigli provinciali, a 
gennaio.

E sempre richiamando quanto puntua-
lizzato dal presidente dell’Upi, fa osservare 
che “resta il nodo dell’emergenza finanziaria 
delle Province, alcune delle quali non sono 
ancora riuscite ad approvare i bilanci a causa 
della mancanza delle risorse per assicurare 
i servizi essenziali, a partire dalla garanzia 
della sicurezza di scuole, strade e ambiente”. 

Nella prossima Finanziaria, dunque, ci 
dovrebbero già essere dei segnali concreti a 
sostegno delle Province in termini economi-
ci, “perché van bene i monitoraggi di ponti 
e scuole, se però poi non si procede con as-
segnazioni, provincia per provincia, di ade-
guate somme finanziarie spendibili e soprat-
tutto adeguate al fabbisogno segnalato – fa 
osservare il presidente Davide Viola – il gran 
lavoro svolto, anche dai Comuni, non serve 
praticamente a nulla”.

“Come dimostrato fin dalla sua genesi, 
le Province sono state un fondamentale ele-
mento di congiunzione dei territori e i livelli 
superiori e viceversa, per lo più in un ambito 
come il nostro – evidenzia – con 115 Comuni 
e oltre 1.516 in Lombardia.”

“Proprio per tale ruolo, le funzioni ora 
esercitate non sono gestibili da altri enti, sia 
per complessità che per know-how interno; 
quindi le soluzioni che traghettino questi 
enti fuori dal tunnel dell’incertezza – conclu-
de – vanno trovate ed esperite quanto prima, 
tra cui la riaffermazione del ruolo istituzio-
nale svolto, supportato da adeguate somme 
finanziarie.”

L’approfondimento

Il presidente della Provincia 
di Cremona, Davide Viola

Autonomie locali ed Europa è stato il tema 
al centro del convegno A glocal vision for the 

future of  Europe, summit organizzato dall’Ecr - 
European conservatives & reformist Group, in 
settimana, a Palazzo Pirelli, a cui hanno preso 
parte anche il presidente della Regione Lom-
bardia Attilio Fontana e l’assessore regionale 
all’Autonomia e Cultura Stefano Bruno Galli.

ARIA NUOVA
“Circa il fatto che, nell’ambito delle politiche 

di coesione, si debba fare molto più riferimen-
to alle autonomie locali, mi sembra che si co-
minci a respirare un’aria nuova anche a livello 
europeo – ha sottolineato il presidente Fontana 
– sono stato recentemente a un incontro con 
le quattro Regioni ‘Motori d’Europa’ e uno 
dei temi ricorrenti è stato quello della grande 
rilevanza che deve essere data alle autonomie 
locali, alle Regioni, alle diversità: temi che noi 
abbiamo sempre sostenuto e che cominciano a 
trovare spazio anche a livello europeo”.

LOMBARDIA VERSO 
MAGGIORE AUTONOMIA 

“La Lombardia e alcune altre Regioni ita-
liane – ha ricordato il governatore – si stanno 
avviando verso quella maggiore autonomia che 
da tanti anni stiamo auspicando e per la quale 
stiamo combattendo: un percorso che dovreb-
be essere approvato a livello nazionale entro i 
primi mesi del 2019, arrivando a riconoscere 
alla nostra Regione più capacità decisionale, 
più possibilità di fare scelte di prospettiva per il 
futuro del nostro territorio”.

POLITICHE PIÙ SPECIFICHE
“Credo che anche a livello europeo si debba 

andare in questa direzione – ha aggiunto – con  
maggiore attenzione agli Enti locali, ai popoli, 

alle diverse realtà che compongono l’Europa, 
la cui ricchezza è rappresentata proprio dalle 
grandi diversita’, attraverso politiche più speci-
fiche, indirizzate ai territori, e con un dialogo 
più diretto con le Regioni: sarebbe un valore ag-
giunto e un modo migliore per guardare all’Eu-
ropa del futuro”.

PLURALISMO RADICE 
RIMOSSA DELL’EUROPA 

“È sconfortante dover prender atto di come 
la deriva funzionalista che ha imboccato il pro-
cesso di unificazione europea ha sostanzial-
mente rimosso alla radice la visione più vera 
dell’Europa, quella di essere caratterizzata da 
una pluralità di comunità territoriali – ha ap-
profondito l’assessore Galli – e credo vadano 
riscoperte tradizioni di pensiero che vedono nel 
pluralismo e nella diversità dell’Europa la sua 
principale ricchezza, rispetto alla globalizzazio-
ne che poi ha prevalso”.

STRATEGIE MACRO 
REGIONALI SPIRAGLIO 

“L’unica strada attraverso la quale l’Europa 
può rigenerare se stessa è quella delle Strategie 
macro-regionali – ha concluso Galli –: dal 2006 
l’Unione sta ragionando in questo senso, con la 
Macroregione del Baltico e quelle Danubiana, 
Adriatica e Alpina come principali laboratori, 
mettendo a sistema le storie, le culture, le tra-
dizioni e le vocazioni economiche e produttive 
dei territori. 

È l’unico spiraglio nello scenario abbastanza 
demotivante di un’Europa che assolutamente 
non ci soddisfa”.

Nelle foto gli interventi dei politici regionali 
al convegno su autonomie locali ed Europa

Europa e autonomie locali: il pensiero di Fontana 
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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

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

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

Dott. Antonio Riva Medico Chirurgo
Specialista in:

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

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

CHIRURGIA VASCOLARE
e CHIRURGIA GENERALE

Visite specialistiche Vascolari - Scleroterapia di Teleangectasie e Varici

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA

Santa Claudia

Direttore Sanitario
dott.ssa Marina Stramezzi

medico chirurgo

Direttore Odontoiatrico
dott. Filippo Forcellatti

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

orario continuato
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ODONTOIATRIA
Direttore Sanitario dott. Andrea Mucciarelli

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

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

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

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

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

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

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

Per urgenze: 333 3715312        www.studiodentisticoferla.it

ORARI
Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì

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

STUDIO DENTISTICO

D.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

RIABILITAZIONE: dott.ssa STEFANIA PAPARO
Terapista della Mano

VISITE SPECIALISTICHE: prof. GIORGIO PAJARDI
Direttore U.O.C. Chirurgia della Mano, Ospedale San Giuseppe - Milano

SI RICEVE SU APPUNTAMENTO

STUDIO PAPARO
Riabilitazione della mano e dell’arto superiore

MOSCAZZANO - Piazza Aiserey 3
Cell. 3384838417 - paparo.studio@gmail.com 

Dott.ssa LUCIA GROSSO
Medico Chirurgo O.M. CR n. 2758

Psichiatra e Psicoterapeuta
a Crema e a Pandino

Per appuntamento tel. 370 347 7717 - www.luciagrosso.it

In attesa di PolentAnffas numero 9 – che sarà realtà dal 2 all’8 ottobre 
– uno spettacolo scalda i motori dell’attesa kermesse. Venerdì pros-

simo 28 settembre, infatti, per la regia di Max Bozzoni, la compagnia 
teatrale Tracce d’Arte presenterà Casa dolce casa: invito presso la sede 
di via Gorizia (ingresso da via Mulini) alle ore 21.

“Quest’anno il tema dello spettacolo è la casa, l’abitare, ed è un 
ottimo gancio con il progetto di ristrutturazione che partirà a breve 
– spiegano dall’associazione –. L’ingresso sarà gratuito e aspettiamo 
un pubblico numeroso”.

La compagnia teatrale Tracce d’Arte nasce diversi anni fa dall’in-
contro di persone disabili ed educatori che provengono dai diversi 
Servizi per disabili che si trovano nel territorio cremasco con il regista 
Bozzoni che coordina l’attività. Ogni anno, gli attori s’incontrano set-
timanalmente per preparare uno spettacolo nuovo e poi lo mettono 
in scena nei vari teatri del territorio. Gli attori dell’Anffas di Crema 
sono Anna, Francesco, Veronica e Angelo (in bocca al lupo per la 
rappresentazione!).

Casa dolce casa ha come tema di fondo, appunto, quello della casa 
come luogo di vita secondo le azioni concrete che compiamo in essa, 
ma anche luogo emozionale. “La casa è il luogo dove sempre tornia-
mo, il nido dal quale partiamo ogni giorno, isola alla quale approdia-
mo la sera, al termine del nostro operare, luogo che segna sempre l’i-
nizio e la fine di ogni giornata. La casa non è un luogo come gli altri, 
è il nostro luogo, dove i pensieri e le emozioni trovano spazio; la casa 
assorbe i nostri colori, e la abbelliamo, la decoriamo, la rendiamo 
accogliente per chi vorrà farci visita, la usiamo come uno scrigno nel 
quale riporre i nostri segreti, le nostre difficoltà e le certezze, vittorie 
e sconfitte. È il luogo da condividere, con i propri cari, con gli amici, 
con chi desidera incontrarci o chi invitiamo a incontrarci, ma anche 
quello in cui ci si sente soli, a volte. Soprattutto quando i genitori 
invecchiano e le persone con disabilità necessitano di essere accolte 
in altri luoghi abitativi”, riflette la presidente Anffas Daniela Marti-
nenghi. “Tali contenuti s’inseriscono perfettamente nel progetto che 
verrà realizzato da Anffas Crema – speriamo presto – e che riguarda 
la ristrutturazione della casa adiacente la comunità alloggio di viale 
S. Maria. Il ricavato di PolentAnffas infatti verrà destinato al progetto 
Io abito; è quasi superfluo ricordare che il tema del Durante e Dopo di 
Noi è uno dei più rilevanti e sentiti dalle famiglie nelle quali vi siano 
persone con gravi disabilità, e la ristrutturazione di questa casa va 
ad aggiungersi ad altre opportunità abitative già presenti sul nostro 
territorio”, spiega ancora la Martinenghi.

Questa casa è stata pensata  per promuovere una politica all’inse-
gna dell’“abitare diffuso”, che consiste nel cercare di mantenere le 
persone con disabilità nel proprio contesto sociale, creando nei loro 
territori realtà accoglienti e di dimensioni familiari.

LG

Aspettando PolentAnffas
spettacolo Casa dolce casa

VENERDÌ 28 SETTEMBRE

di LUCA GUERINI

La notizia che nell’ecomostro di via Indipen-
denza-angolo via Gerundo non si farebbe 

più l’asilo – come era stato annunciato un anno 
orsono da chi è al governo – ha suscitato diverse 
reazioni. 

Ora il Comune intende monetizzare, incas-
sando circa 800.000 euro. Lo stabile, fermo nello 
stato in cui si trova da dieci anni, potrebbe essere 
coinvolto a breve in una variante al piano attuati-
vo “Lago Gerundo”, producendo una forte entra-
ta nelle case comunali. Cifra importante, che un 
domani potrebbe essere investita nell’edificazione 
di un asilo ex novo. Di fatto con la manovra – che 
trasformerebbe tutta l’area in direzionale-com-
merciale – non esisterebbe più la salvaguardia di 
una parte destinata a servizio pubblico: il privato 
potrebbe fare quello che vuole.

“Se prima con qualche perplessità giustificavo 
certe azioni dell’amministrazione, in questo caso 
le mie perplessità ritornano a essere la certezza: 
questa gente non è all’altezza della situazione! 
Rincorre i problemi e va sui giornali come i bam-
bini dell’asilo che non sanno trattenere le emozio-
ni, creando spesso nelle istituzioni e nei consiglie-
ri comunali, sia di maggioranza sia si minoranza, 
imbarazzo”, commenta irritato Simone Beretta 
(FI). Facendo sorgere, a volte – aggiungiamo noi 
– inutili aspettative nei cittadini che non vedono 
sempre realizzati i progetti presentati: anche alcu-
ni residenti del quartiere ci hanno manifestato il 
loro stupore. 

“Per oltre un anno ci hanno fatto ragionare 

sulla soluzione possibile, l’asilo di quartiere. Ma 
evidentemente – e qui la superficialità ammini-
strativa rasenta il patetico – per il privato la ri-
chiesta del Comune per l’asilo era troppo esosa 
(insostenibile cioè a realizzare utili adeguati). 
Domani quindi il Comune chiederà meno? – si 
domanda il consigliere –. Come se niente fosse 
l’amministrazione comunale immagina di realiz-
zare 7-800.000 euro (tutto da spiegare) con questa 
nuova sortita”, prosegue. 

Per Beretta – veramente scatenato – “il Co-
mune quando affronta tematiche come queste 
è tenuto a essere trasparente, oppure totalmente 
riservato, riservatezza che, è sempre più chiaro, 
non appartiene al loro Dna. A vincere è sempre 
la voglia di fare annunci sui media e sui social, 
senza nessun incontro o conferenza. Ciò signi-
fica mettere alla berlina le istituzioni e chi le 
rappresenta, come me. L’asilo era un progetto in 
itinere, ma ora non c’è più: mi sembra un film già 
visto, ma non quello di Guadagnino che ha por-
tato fortuna a Crema, piuttosto il suo ultimo... 
un horror!”. 

Il forzista ritiene sia “tempo che questa am-
ministrazione al posto di trovarsi a deliberare in 
Giunta patrocini che a volte non stanno né in cie-
lo né in terra, torni ad affrontare temi importan-
ti. È la ventesima volta, ad esempio, che mi reco 
all’Ufficio Tecnico per farmi dare il progetto di 
piazza Garibaldi, per scoprire che se va bene sarà 
pronto poco prima della gara d’appalto del 2019, 
forse. Considerando, comunque, che questa città 
meriterebbe che una portata di soldi del genere 
fosse investita per le vere priorità”.

CON UNA VARIANTE IL COMUNE 
VUOLE MONETIZZARE

Nell’ecomostro 
niente asilo!?

VIA INDIPENDENZA

Alterjinga, scuola di musica a Crema Alterjinga, scuola di musica a Crema Ache offre diverse classi di StrumenAche offre diverse classi di StrumenA -
to e d è l’unica sul territorio a proporre 
corsi su Sperimentazione, Improvvi-
sazione Vocale, Ukulele e Percussioni, 
si prepara al nuovo anno scolastico e 
invita la cittadinanza alla riunione di 
presentazione del programma scolasti-
co. Che si terrà presso la sua sede in via 
XI Febbraio, 32 (San Bernardino)  mar-XI Febbraio, 32 (San Bernardino)  mar-XI Febbraio, 32 (San Bernardino)  mar
tedì prossimo alle ore 18.30. Verranno 
illustrati i corsi, gli eventi, i seminari e 
tante novità che aspettano gli allievi da 
ottobre a giugno. 

“Abbiamo deciso di puntare a corsi 
disponibili sul territorio cremasco solo 
nella nostra realtà – afferma Giorgio 
Pinardi, direttore artistico della scuo-
la  – quali Ukulele e Beatbox: sono lo 
specchio dell’esclusiva qualità didattica 
obiettivo della nostra scuola, per dimo-
strare che non esiste un limite d’età per 
iniziare a studiare musica”.

    L’associazione culturale Alterjinga 
nasce nel 2013 e offre corsi di Canto e 
Strumento a, oltre a organizzare even-
ti, concerti, conferenze e promuovere la 
musica sul territorio. Collabora inoltre 
con Associazioni in tutta Italia nell’or-con Associazioni in tutta Italia nell’or-con Associazioni in tutta Italia nell’or
ganizzazione di numerosi eventi.

I corsi di Alterijnga
L’ecomostro di via Indipendenza: pare scartata “l’ipotesi asilo”
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MADIGNANO Via Oriolo, 41
0373 65.82.83

Concessionarie

NUOVA ARONA 1.0 XCELLENCE

listino
€ 26.602

115 cv, Bianco con tetto 
Grigio Magnetico, cerchi in

lega da 17” Dynamic 2 Grey
Machined, 6 airbag, ABS, ESP,
front assist, BeatsAudio Sound

System, full LED, winter pack,
climatronic, garanzia 4 anni,

aziendale 10/2017

O�erta Speciale 
€ 19.500*

ENTRO IL 30.09

ATECA ADVANCE 1.0 EcoTSI

listino
€ 27.884

115 cv, Beige Baleari
Metallizzato, Advance

Pack, ruotino di scorta,
styling pack, navigatore,

full LED, retrocamera,
chromo pack, vetri oscurati,

cerchi da 17”, front assist,
garanzia 4 anni

O�erta Speciale 
€ 21.800*

ENTRO IL 30.09

ATECA 1.4 TSI ACT ADVANCE

listino
€ 28.800

150 cv, Bianco, 7 airbag,
ABS, ESP, drive mode

selection, cerchi da 17”,
chromo pack, vetri

oscurati, navigatore,
full LED, retrocamera,

garanzia 4 anni

O�erta Speciale 
€ 23.400*

ENTRO IL 30.09

LEON 1.6 TDI XCELLENCE

listino
€ 29.300

115 cv, Grigio Pirenei,
cerchi da 17”,

7 airbag, ESP, full LED,
navigatore, keyless,

vetri oscurati,
cruise control,

garanzia 4 anni

O�erta Speciale 
€ 20.900*

ENTRO IL 30.09

#COLPOGROSSOKMØ

CREMONA Via Dante, 78
 0372 46.30.00

seat-italia.it

Esempio di Finanziamento: SEAT Ateca Business 1.6 TDI 115 CV, prezzo promozionato chiavi in mano (IPT esclusa) € 24.950 per tutti (listino + garanzia estesa = € 28.920 meno € 3.970 di vantaggi). Anticipo € 
7.874,50. Finanziamento di € 17.624,50 (capitale finanziato comprensivo di Spese d’istruttoria pratica € 300 e assicurazione incendio e furto per 2 anni - pacchetto First Trip Flat24 del valore di € 249 – in caso di 
adesione) in 35 rate da € 190 (rata comprensiva di assicurazione incendio e furto per 2 anni - pacchetto First Trip Flat24 di cui sopra – in caso di adesione) comprensive di interessi € 1.823,78. TAN 3,99% fisso, TAEG 
5,17%. Valore Futuro Garantito pari alla MaxiRata Finale di € 12.798,28 (da pagare solo se intendi tenere la vettura). Spese istruttoria pratica € 300 (incluse nell’importo totale del credito). Importo totale del credito 
17.624,50. Spese di incasso rata € 3/mese. Costo comunicazioni periodiche € 3. Imposta di bollo/sostitutiva € 44,06 - Importo totale dovuto dal richiedente € 19.603,34. Gli importi fin qui indicati sono da considerarsi 
IVA inclusa ove previsto - Informazioni europee di base/Fogli informativi e condizioni assicurative disponibili presso le Concessionarie SEAT. Salvo approvazione SEAT Financial Services. Consumo urbano/extraurbano/
combinato l/100Km: 4,2/5,2/4,6; emissione di CO2 in ciclo combinato g/Km: 120. Dati riferiti a SEAT Ateca 1.6 TDI 115 CV Business. 
Esempio di Finanziamento: SEAT Ateca 1.0 TSI Ecomotive 115 CV Business, prezzo promozionato chiavi in mano (IPT esclusa) € 23.200 per tutti (listino + garanzia estesa = € 26.270 meno € 3.070 di vantaggi). Anticipo 
€ 7.174,10. Finanziamento di € 16.574,90 (capitale finanziato comprensivo di Spese d’istruttoria pratica € 300 e assicurazione incendio e furto per 2 anni - pacchetto First Trip Flat24 del valore di € 249 – in caso 
di adesione) in 35 rate da € 190 (rata comprensiva di assicurazione incendio e furto per 2 anni - pacchetto First Trip Flat24 di cui sopra – in caso di adesione) comprensive di interessi € 1.690,42. TAN 3,99% fisso, 
TAEG 5,24%. Valore Futuro Garantito pari alla MaxiRata Finale di € 11.615,32 (da pagare solo se intendi tenere la vettura). Spese istruttoria pratica € 300 (incluse nell’importo totale del credito). Importo totale del 
credito € 16.574,90. Spese di incasso rata € 3/mese. Costo comunicazioni periodiche € 3. Imposta di bollo/sostitutiva € 41,43 - Importo totale dovuto dal richiedente € 18.417,75. Gli importi fin qui indicati sono da 
considerarsi IVA inclusa ove previsto - Informazioni europee di base/Fogli informativi e condizioni assicurative disponibili presso le Concessionarie SEAT. Salvo approvazione SEAT Financial Services. Consumo urbano/
extraurbano/combinato l/100Km: 6,2/5/5,4; emissione di CO2 in ciclo combinato g/Km: 122. Dati riferiti a SEAT Ateca 1.0 TSI Ecomotive 115 CV Business. 
I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO2 dei modelli di veicoli sono stati rilevati dal Costruttore in base alla normativa vigente. Eventuali equipaggiamenti aggiuntivi possono modificare 
i predetti valori. Oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici incidono sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO2 (biossido di carbonio è il gas ad e§etto serra principalmente 
responsabile del riscaldamento terrestre) di un veicolo. Per ulteriori informazioni sui predetti dati, vi invitiamo a rivolgervi alle Concessionarie SEAT presso le quali è disponibile gratuitamente la guida relativa al risparmio 
di carburante e alle emissioni di CO2, che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli. I dati sui valori sono periodicamente aggiornati in conformità all’Allegato 3 del DPR 84/2003. L’immagine è puramente 
indicativa, in quanto contiene dotazioni a pagamento. O§erta valida fino al 30/09/2018 solo per vetture in stock, grazie al contributo delle Concessionarie SEAT aderenti all’iniziativa.

SEAT raccomanda

Ogni giorno 
è un grande
 giorno.

Scoprila anche Sabato 22 e Domenica 23.

Diesel o benzina con:
• Fari Full LED
• Navigatore da 8”
• Lane Assist
• Front Assist

SEAT Ateca. 
Tua a 190€ al mese,
TAN 3,99% - TAEG 5,24%.

Nei giorni scorsi agenti del-
la squadra antidroga della 

Squadra Mobile della Polizia 
di Stato ha fatto scattare le 
manette ai polsi di un 26enne 
romeno per detenzione ai fini 
di spaccio di oltre 52 grammi 
di cocaina. L’ar-
resto si inserisce 
nell’ambito di 
un’attività fi-
nalizzata alla 
prevenzione e 
repressione del 
fenomeno dello 
spaccio di so-
stanze stupefa-
centi.

I poliziotti, 
diretti dal commissario capo 
dottor Mattia Falso, hanno 
inizialmente monitorato gli 
spostamenti del giovane, so-
spettato di essere uno spac-
ciatore attivo nella zona del 
Cremasco. Durante tale attivi-
tà di osservazione gli uomini 
della sezione antidroga hanno 
notato lo straniero compiere 

sospetti giri a bordo della pro-
pria autovettura, pertanto, gli 
investigatori, dopo un breve  
inseguimento, hanno deciso di 
fermarlo. Il 26enne dava segni 
di nervosismo e per questa ra-
gione gli agenti decidevano di 

procedere con 
la perquisizione 
grazie alla qua-
le gli operatori 
hanno rinvenu-
to, in possesso 
dello stranie-
ro, 52 grammi 
di cocaina per 
un valore pari 
a 7.000/8.000 
euro. La sostan-

za stupefacente era destinata a 
consumatori della città di Cre-
ma e dei paesi limitrofi.

La droga è stata sequestrata. 
Il giovane, già gravato da pre-
cedenti di Polizia, è stato arre-
stato.

Sorpresi con droga e lame 
rimediano una segnalazione 
e una denuncia. Protagoni-

sti, invece in questo caso, due 
giovani di Crema che venerdì 
sera della scorsa settimana alle 
19.30 sono stati fermati e con-
trollati da un equipaggio del 
Commissariato di Crema in 
servizio. Gli agenti della Poli-
zia di Stato hanno rinvenuto 5 
grammi di hashish addosso a 
uno dei due, un diciottenne re-
sidente nel Cremasco, mentre 
nelle disponibilità dell’altro, 
un diciassettenne residente in 
città, è stato trovato un perico-
loso coltello di grosse dimen-
sioni provvisto del blocco della 
lama.

I due ragazzi sono stati por-
tati presso gli uffici di Pubblica 
Sicurezza di via Macallé dove, 
dopo il sequestro di quanto rin-
venuto, i poliziotti hanno pro-
ceduto alla segnalazione del 
18enne alla Prefettura come 
assuntore di sostanze stupefa-
centi per il diciottenne, e alla 
denuncia in stato di libertà del 
minorenne per porto abusivo 
di arma.

ALTRI GIOVANI
NEI GUAI

PER POSSESSO
DI HASHISH
E COLTELLO

SI TRATTA DI UN 26ENNE ROMENO SORPRESO 
CON 52 GRAMMI DALLA POLIZIA DI STATO

Cocaina per Crema
Preso il ‘pusher’
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È caduto per cause in via di accertamento dal tetto di uno stabile 
della cascina Torrianelli di Camisano, il 48enne operaio deceduto 

martedì mattina sul colpo. Il tragico incidente sul lavoro ha avuto luo-
go intorno alle 8. La rovinosa caduta, da un’altezza di circa 10 metri, 
non ha lasciato scampo al bergamasco residente a Mozzanica. Sul po-
sto i Carabinieri di Crema e gli ispettori del lavoro dell’Asst.

Automobilista pirata investe un 17enne e se ne va senza prestare 
soccorso. È accaduto giovedì sera poco dopo le 22.30 a Ricengo 

lungo la strada provinciale 64. Il giovane è caduto a terra e ha rimedia-
to, fortunatamente solo lievi lesioni. Chi lo ha urtato provocandone la 
caduta se ne è andato senza fermarsi per accertarsi delle condizioni del 
ferito. Sul posto è stata chiamata la Polstrada di Crema che effettuati i 
rilievi di rito ha avviato le indagini. Mentre stiamo andando in stampa 
sembra essersi chiuso il cerchio attorno all’autore dell’omissione di 
soccorso, si tratterebbe di un romeno 40enne residente nel Cremasco.

Una donna di Pieranica è stata rapinata ieri mattina alle 7.15 subito 
dopo aver prelevato denaro presso lo sportello Bancomat della 

Banca di Credito Cooperativo Adda e Cremasco di Quintano. Un 
uomo, che verosimilmente la stava tenendo d’occhio, si è avvicinato 
alla cremasca e minacciandola con un coltello si è fatto consegnare 
il contante fresco di distributore. A quel punto se ne è andato a piedi 
di corsa; probabilmente ha raggiunto un complice che lo attendeva.

Sotto choc, la donna è comunque riuscita ad allertare i Carabinieri, 
giunti prontamente sul posto, e a fornire qualche dettaglio. Pochi in 
verità, tanto che il lavoro degli investigatori per dare un volto e un 
nome al rapinatore appare davvero difficoltoso.

Può dirsi salva per l’attenzione del macchinista del treno in 
transito intorno alle 14 di giovedì tra Castelleone  Madigna-

no e per la sua prontezza di riflessi. Una donna al volante della 
sua vettura si stava accingendo ad attraversare i binari nei pressi 
della frazione castelleonese di Guzzafame, quando un convoglio 
è arrivato, nonostante il passaggio a livello fosse aperto. Il mac-
chinista ha compreso quanto stava accadendo e ha fatto fischiare 
il treno. La donna si è accorta e ha pigiato sul freno riuscendo 
a fermarsi per tempo. Non è la prima volta che un episodio del 
genere si verifica. Pensare di oltrepassare i binari a sbarre alzate, 
in considerazione del fatto che un convoglio potrebbe comunque 
essere in transito, fa paura. Serve un intervento radicale e risolu-
tore perché avvicinarsi ai passaggi a livello sta diventando come 
giocare alla roulette russa. 

Sarebbe stato un vio-
lento colpo alla testa, 

che ha provocato il solco 
individuato nella parte 
posteriore della testa, a 
causare la morte di Ales-
sandro Fiori, manager 
soncinese di 33anni tro-
vato cadavere nelle acque 
del Bosforo a Istanbul il 
28 marzo scorso, 16 gior-
ni dopo la sua partenza 
da casa. Questo emer-
gerebbe dalle prime in-
discrezioni sulla perizia 
autoptica.

Nei polmoni di Ales-
sandro non è stata trova-
ta acqua, il che starebbe 
a significare che il gio-
vane non sarebbe mor-
to per annegamento ma 
proprio a causa di quel 
colpo. Quindi sarebbe 
caduto o sarebbe stato 
gettato in acqua. Pren-
derebbe corpo così l’ipo-
tesi dell’omicidio, quella 
sulla quale hanno sempre 
cercato di far puntare le 
attenzioni degli inqui-
renti turchi i familiari di 
Alessandro.

SONCINO
Fiori

morto per
un colpo
alla testa



SABATO 22 SETTEMBRE 2018La Ci�à12

di LUCA GUERINI

Cavalli ancora ai box, ma la 
macchina organizzativa è già 

partita da tempo. Il 22° Concorso 
ippico nazionale di categoria C – 
domenica 30 settembre dalle ore 
8.30 – si terrà nuovamente agli Ex 
Stalloni di via Verdi. 

L’appuntamento, patrocina-
to dal Comune e dal Coni, è 
riconosciuto e approvato dal 
Comitato Fise per la 
Lombardia.

“Mi auguro che 
questa giorna-
ta possa rap-
presentare un 
momento di 
grande soddi-
sfazione per le 
amazzoni e i 
cavalieri, con i 
loro amati cavalli. 
Con la loro presenza 
supportano l’attività di 
questo centro di riabilitazione 
equestre in cui cerchiamo di aiu-
tare persone che hanno problemi 
nel gestire la propria giornata nello 
stesso modo della maggior par-
te dei loro coetanei sia dal punto 
di vista fisico che relazionale. Le 
nostre terapiste, coadiuvate dai 
volontari, fanno eseguire agli uten-
ti esercizi specifici con l’aiuto del 
cavallo ottenendo vistosi migliora-
menti nella mobilità, nell’assetto 
e nell’umore”, scrive il presidente 

Cre, dottor Alessandro Zambelli. 
L’anno prossimo il Cre – Centro 

di Riabilitazione Equestre Ema-
nuela Setti Carraro Dalla Chiesa 
– nato ne 1979, compirà 40 anni. 
La ricorrenza, come ha deciso il 
Consiglio Direttivo, sarà celebrata 
in grande, con due importanti ma-
nifestazioni il 18 e 19 maggio pros-
simi: prima un evento musicale il 
18 presso il teatro San Domenico, 
in cui le note s’intercaleranno alle 
presentazioni del lavoro svolto dal 

Cre in questi 40 anni. “Sarà an-
che l’occasione per spie-

gare anche il significa-
to di questo lavoro e 
per ricordare chi si 
è dedicato anima 
e corpo al Cre, pri-
ma fra tutti Carla 
Tolotti”. 

Poi, il 19 maggio, 
l’iniziativa Anch’io 

Campione: gli utenti 
del centro e quelli di al-

tre strutture di riabilitazione 
equestre si esibiranno in esercizi a 
cavallo. Seguiranno giochi, canti 
e balli per tutti, ma anche rappre-
sentazioni con diversi artisti che 
hanno già confermato la loro pre-
senza. Nel frattempo, però, il Con-
corso ippico del 30 settembre, dalle 
ore 8.30: tanti i premi e le catego-
rie, con iscrizione dei partecipanti 
entro il 27 settembre, con procedu-
ra online attraverso il sito Fise. In-
formazioni, oltre allo 0373.85178, 
al cell. 333.6164554.

22° Concorso Ippico Naz. C, 
verso il 40° del Cre

MANIFESTAZIONE

Questa è la Settimana Europea 
della Mobilità, nata nel 2005 

per volere della Commissione 
Europea, che si tiene in molte 
città dei Paesi membri dell’U-
nione. Quest’anno il tema è la 
“multimodalità”, che si confà 
particolarmente con il progetto 
“Crema 2020”, basato proprio 
sullo scambio di diverse mobi-
lità (ferro-gomma) puntando 
sul più basso impatto ambien-
tale: il treno, la bicicletta, l’au-
to elettrica.

Il primo appuntamento colle-
gato a questi giorni di sensibi-
lizzazione è stato organizzato 
da Fiab Cremasco: l’incontro 
Aria inquinata e clima che cambia” 
giovedì 20 settembre alle 21 in 
Sala Cremonesi (piazzetta Wi-
nifred Terni de Gregorj) con il 
professor Stefano Caserini. Un 

approfondimento sull’influen-
za dei nostri comportamenti 
sull’ambiente e l’effetto del cam-
biamento climatico su di noi. La 
Fiab ha, inoltre, ottenuto l’utiliz-
zo di alcune biciclette elettriche 
del Comune dotate di rilevatori 
degli inquinanti per monitorare 
la qualità dell’aria in città.

Sempre a proposito dell’aria, 
in questi giorni la Gei sta lavo-
rando alla posa delle due nuove 
centraline – parte dell’appalto 
per l’illuminazione pubblica – 
alla rotonda di via Milano – Via 
Libero Comune e alla colonia 
seriana. Le centraline misure-
ranno il particolato pm 10 e pm 
2,5.

Oggi sabato 22 settembre, dal-
le 9.30 alle 12.30 in sala Pietro 
Da Cemmo si svolgerà il terzo 
Living Lab nell’ambito del pro-
getto Shareplace (si legga a lato) 
finanziato dell’Unione Europea. 
In mattinata, dopo un riassunto 
del Pums di Crema e dei filoni 
da sviluppare, verranno istituiti 
dei tavoli di lavoro con diversi 
componenti: studenti del liceo 
“Da Vinci”, insegnanti, utenti 
del MioBus e di Autoguidovie, 
che insieme ai dirigenti delle 
società partner (circa 40 persone 
in tutto) produrranno dei pro-
getti che in seguito Autoguido-
vie vaglierà per poi presentare 
il progetto pilota per Crema. Le 
conclusioni si terranno intorno 
alle 11.45. 

Al termine dell’incontro 
(12.30) al Caffè del Museo è pre-
vista la conferenza stampa per 
illustrare il lavoro fatto.

A proposito della settimana 
sulla mobilità e del progetto 
europeo a cui Crema sta parte-
cipando, l’assessore Fabio Ber-
gamaschi afferma che eventi 
come questo “aiutano a mettere 
a fuoco il tema e a sviluppare 
una presa di coscienza. Ci sono 
due modi per affrontare la co-
struzione di un nuovo model-
lo di mobilità – spiega – calare 
una scure dall’alto con un atto 
di imperio, oppure sviluppare 
politiche pubbliche che abbiano 
sì chiaro l’obiettivo da raggiun-
gere, ma che lo facciano in un 
rapporto di scambio virtuoso 
fra cittadino ed ente pubblico. 
Momenti di approfondimento, 
ma soprattutto di codecisione 
del modello sulla scorta dell’e-
spressione di bisogni e deside-
ri dei cittadini, sono la strada 
scelta dal Comune di Crema e 
alcuni partner di lungo corso, 
che devo ringraziare. A partire 
dal Pums e dallo sviluppo di 
misure concrete quali il cantiere 
di Crema2020, i sistemi di sha-
ring di prossima realizzazione, 
l’implementazione della rete 
urbana ed extraurbana ciclope-
donale, la città sta dimostrando 
di essere pronta a fare la sua 
parte nella sfida globale”.

Settimana della mobilità: 
convegni e laboratori

PROGETTI

NEL DUBBIO, CONTROLLI GRATIS
IN VIA MENEGHEZZI 14 A CREMA

Andar per funghi
senza rischiare!

ISPETTORATO MICOLOGICO DELL’ATS

di GIAMBA LONGARI

Tra le conseguenze del clima caldo e umi-
do di questo periodo c’è anche il proli-

ferare dei funghi che, oltre che in pianura, 
nascono pure in montagna ad altitudini più 
elevate rispetto al passato. Ci sono funghi 
buoni e commestibili, ma purtroppo anche 
del tipo che provoca intossicazioni o, peggio, 
morte: notizie dei giorni scorsi, in Regioni 
confinanti alla nostra, riferiscono di decessi 
causati dalla terribile Amanita falloide, il fungo 
più letale che si trova ovunque. Quindi: fun-
ghi sì, ma con attenzione! E, nel dubbio, non 
rischiare assolutamente.

Per questo, come ogni anno, è disponibile 
gratuitamente l’Ispettorato Micologico del 
Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – di 
cui è responsabile il dottor Vincenzo Cla-
sadonte – dell’Azienda Tutela Salute (ATS) 
della Valpadana, che a Crema ha sede in via 
Meneghezzi 14. Tre gli Ispettori micologi 
che vi operano: Francesco Lopopolo, Enrico 
Mazzurini e Roberto Pizzacani, impegnati 
con professionalità per tutelare la salute dei 
cittadini evitando loro spiacevoli situazioni.

“A chi raccoglie funghi – affermano – noi 
raccomandiamo sempre: se ci sono dubbi, 
non rischiate e lasciateli dove sono. Oppure, 
passate da noi per un controllo: non costa 
nulla, ma può aiutarvi a non avere problemi 
anche gravi”. L’Ispettorato micologico di 
Crema è a disposizione fino a dicembre ogni 
lunedì mattina, oppure gli altri giorni su ap-
puntamento telefonando allo 0373.218548 o 
218559. Il controllo e la valutazione dei fun-
ghi avvengono applicando il principio della 
massima precauzione. Se i funghi sono com-
mestibili, i micologi offrono anche indicazio-
ni e suggerimenti per il consumo.

“Lo scorso anno – fanno sapere Pizzacani, 
Lopopolo e Mazzurini, reduci da un corso di 
aggiornamento – da noi ci sono state alcune 
intossicazioni, fortunatamente poco gravi ri-
spetto ad altre volte. Spesso tali intossicazioni 
sono legate al fungo più diffuso dalle nostre 
parti, il Chiodino: chi ha avuto guai di salute è 
perché non ha osservato alcune semplici, ma 
fondamentali regole quali la giusta cottura 
e il ricambio dell’acqua dove il fungo viene 
cotto. Ricordiamo che i Chiodini devono es-
sere privati dei gambi, recidendoli al di sotto 

dell’anello, lavati e poi bolliti per almeno 20 
minuti in pentola scoperta con acqua e sale; 
successivamente scolati e sciacquati con getto 
d’acqua fredda. L’acqua di bollitura non deve 
essere riutilizzata”. Tutti i funghi, comunque, 
vanno sempre cotti e va prestata molta at-
tenzione alla loro eventuale conservazione 
(congelamento, sottolio...) al fine di evitare 
sintomi o malattie anche gravi. I funghi sono 
sconsigliati a bambini e anziani.

Va ricordato che gli Ispettori micologi Piz-
zacani, Lopopolo e Mazzurini sono reperibili 
24 ore su 24 a supporto del Pronto Soccorso 
per i casi di sospetta intossicazione, al fine di 
dare indicazione ai sanitari per la terapia da 
seguire. Inoltre, effettuano attività di vigilan-
za sulla produzione, il confezionamento e la 
vendita dei funghi, soprattutto quelli sponta-
nei freschi sfusi. “Il nostro servizio è gratis – 
ribadiscono – e, ricordando che i funghi non 
vanno considerati come un alimeno, chiedia-
mo agli appassionati massima attenzione”.

Gli ispettori dell’ATS collaborano anche 
alle mostre micologiche sul territorio (Cre-
ma, Izano, Sergnano, Castelleone...), utili 
momenti per informare e formare.

Chi è transitato dal Campo di Marte 
nella giornata di domenica scorsa è 

senz’altro rimasto stupito dalla grande 
vivacità del “polmone verde” cittadino. 
Il luogo è sempre molto frequentato, ma 
lo scorso weekend erano davvero centi-
naia le persone – con tantissimi bambini 
di tutte le età – presenti per partecipare 
al “pomeriggio dei bambini” organizza-
to  dalle cooperative e dagli enti riuniti 
nel Consorzio Arcobaleno. 

La proposta era inserita nel program-
ma Diverso, certo unico che s’è sviluppata 
dall’8 al 16 settembre. Tra i momen-
ti conferenze presso la sala Pietro Da 
Cemmo (davvero interessanti sul mondo 
dell’adolescenza, dei bambini, toccan-
do anche argomenti legati alla salute 
e ai pazienti allettati), la tombolata di 
giovedì 13 al Campo Cafè, la mostra 
fotografica di Oltre lo scatto, e ancora 
caccia al tesoro serale per famiglie (sa-
bato scorso), Silent park #2 (discoteca al 
Campo di Marte con cuffie wireless per 
divertirsi senza disturbare i residenti). 
Domenica il gran pienone per i giochi 
all’aria aperta dedicati ai piccoli, le reti 

elastiche gratuite e i laboratori creativi. 
Molti i baby artisti che hanno creato co-
loratissimi quadri con le tempere, prova-
to i “tandem con papà”, saltato sulle reti 
e preso parte alle attività dei ragazzi di 
Arcosport Team Spadaccini, una sorta di 
mini Olimpiadi. Alle 17, dopo la meren-
da a base di pane e Nutella, la premiazio-
ne dei vincitori del concorso fotografico 
alla presenza della giuria, del Fotoclub 
Ombriano e dei soci del Consorzio. 

Consorzio Dcu18 e Al Campo Cafè 
hanno approfittato delle giornate di festa 
e formazione per  promuovere il progetto 

“Al Campo”, co-finanziato al 50% dalla 
Fondazione Comunitaia della Provincia 
di Cremona, che realizzerà l’installazio-
ne di nuovi giochi per bambini presso il 
Campo di Marte, a disposizione gratu-
itamente per tutti (già si notano nuove 
altalene e una carrucola). Per poter es-
sere riconosciuta la quota stanziata dalla 
Fondazione, il progetto ha bisogno di 
donazioni da privati (cittadini, aziende, 
ecc.) che possano supportare l’iniziati-
va. Il termine fissato per la raccolta delle 
donazioni è il 20 ottobre prossimo.  

Luca Guerini

Campo di Marte invaso dai bambini: festa, arte e giochi
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Siamo agli sgoccioli, l’esta-
te ormai ha salutato (ieri 

primo giorno d’autunno) 
e così anche Operazione Va-
canze che, oggi, con l’ultima 
delle estrazioni settimanali 
programmate, chiude ufficial-
mente l’edizione 2018 di Ope-
razione Vacanze. 

Stop all’assegnazione di 
premi settimanali nell’attesa 
della grande festa finale per 
l’assegnazione dei super premi tra i quali spiccano il pri-
mo premio per la sezione Crema/Cremasco: una stampa 
dell’acquerello del maestro Federico Boriani raffigurante 
la Basilica di Santa Maria della Croce, che ha ispirato la 
cartolina di quest’anno, e quello per la sezione Italia/Resto 
del Mondo: una cornice/album digitale offerta da Venturelli 
Elettronica ed Elettrodomestici di Capergnanica.

Sabato scorso nona estrazione. A gioire sono stati: Peppo 
e Lisa da Predazzo (per loro un abbonamento in piscina per 
cinque ingressi offerto da Sport Management); Walter Val-
carenghi di Crema (per lui un buono per il lavaggio dell’auto 
offerto da Eni Fontanini di Crema); famiglia Allocchio da 
Piazzatorre (confezione di tortelli cremaschi offerta dal Ra-
violificio Salvi).

Le cartoline che dovessero arrivare in ritardo saranno co-
munque lette nelle edizioni del Gazzettino Cremasco dalla 
prossima settimana in avanti e parteciperanno all’estrazione 
dei premi finali nella festa che Ra5 e Il Nuovo Torrazzo stanno 
organizzando per la chiusura dei rispettivi giochi estivi.

Tib

Gli ispettori micologi Lopopolo, Pizzacani e Mazzurini

Proprio mentre sono in corso i lavori di Crema 2020 – con l’hub 
di interscambio ferro-gomma – oggi sabato 22 settembre in cit-

tà si svolgerà il terzo Living Lab nell’ambito del progetto Shareplace 
(Shared mobility and Regional transport integrated Planning for a better 
connected Central Europe) finanziato dell’Unione Europea nel pro-
gramma Intere central Europe e mirato a sviluppare un approccio in-
novativo per la pianificazione e l’erogazione di servizi di mobilità 
sostenibile.

Nel progetto sono coinvolti 11 Paesi europei per un finanziamento 
totale di 2.5 milioni di euro e uno dei partner italiani è Autogui-
dovie, responsabile del progetto pilota a Crema e che lavora in col-
laborazione con il Comune. Il progetto Shareplace è anche inserito 
dall’Agenzia per il trasporto pubblico di Mantova e Cremona nel 
“Programma di bacino del TPL Cremona-Mantova 2018”.

Il modello del Living Lab, che si basa sul concetto di open inno-
vation in cui l’approccio alla ricerca prevede il coinvolgimento del-
la comunità di utenti, non solo come soggetti osservati, ma anche 
come fonte della creazione e quindi driver del cambiamento, è stato 
utilizzato anche in due incontri precedenti (20 aprile e 31 maggio) 
per sondare i bisogni e le aspettative degli utenti della mobilità e per 
iniziare a “codisegnare” le possibili soluzioni. 

Questo terzo incontro è dedicato al co-design per concretizzare i 
risultati dei precedenti incontri attraverso dei tavoli di lavoro ai quali 
possono partecipare i cittadini, oltre a istituzioni e addetti. Sarà l’oc-
casione per lavorare insieme concretamente per co-progettare possi-
bili miglioramenti della mobilità a Crema in termini di informazio-
ne e integrazione al fine di migliorare la qualità della vita con scelte 
più sostenibili. L’incontro si inserisce appunto nella European Mobi-
lity Week che per il 2018 ha come tema proprio la “multimodalità”.

Living lab, mobilità sotenibile
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“Ai mafiosi dico: cambiate, fratelli 
e sorelle! Convertitevi al vero 

Dio di Gesù Cristo, cari fratelli e 
sorelle! Io dico a voi, mafiosi: se non 
fate questo la vostra stessa vita andrà 
persa e sarà la peggiore delle sconfit-
te”. Dal Foro Italico di Palermo, su un 
palco che guarda il mare, davanti a più 
di 100mila persone accorse da tutta la 
Sicilia, papa Francesco fa risuonare 25 
anni dopo il grido di Giovanni Paolo 
II, lanciato il 9 maggio 1993 dalla valle 
dei templi di Agrigento. 

“Convertitevi!”, l’imperativo, a 
cui lo stesso Francesco ha aggiunto 
contenuti quattro anni fa, da Sibari: “I 
mafiosi sono scomunicati”. Bisogna 
scegliere da che parte stare: vivere per 
sé, “con la mano chiusa”, o donare la 
vita, “con la mano aperta”. È l’alter-
nativa, senza mezzi termini, proposta 
dalla Sicilia al mondo. Perché “non si 
può credere in Dio ed essere mafiosi: 
chi è mafioso non vive da cristiano, 
perché bestemmia con la vita il nome 
di Dio-amore. Oggi abbiamo bisogno 
di uomini e di donne di amore, non di 
uomini e donne di onore; di servi-
zio, non di sopraffazione. Abbiamo 
bisogno di camminare insieme, non di 
rincorrere il potere”. 

“Se la litania mafiosa – scandisce 
Francesco – è: ‘Tu non sai chi sono io’, 
quella cristiana è: ‘Io ho bisogno di te’. 
Se la minaccia mafiosa è: ‘Tu me la pa-
gherai’, la preghiera cristiana è: ‘Signo-
re, aiutami ad amare’. Vittoria e scon-
fitta, per il cristiano, non hanno niente 
a che fare con il successo, “i piccioli” 
o la luce dei riflettori. Serve tutt’altra 
luce, quella del sorriso di “3P”, che ha 
messo in subbuglio perfino il cuore del 
suo uccisore, il 15 settembre di 25 anni 
fa, nella piazza davanti a casa sua ora 
diventata un museo.

C’è il primo martire cristiano ucciso 
dalla mafia, al centro dell’omelia al 
Foro Italico. Don Pino, nelle parole 
del Papa che ne ripercorrono fin nelle 
pieghe più nascoste la biografia, “non 
viveva per farsi vedere, non viveva 
di appelli anti-mafia, e nemmeno si 
accontentava di non far nulla di male, 
ma seminava il bene, tanto bene”. La 
sua sembrava una logica perdente, ma 
alla fine è lui che ha vinto.

Venticinque anni fa come oggi, 
quando morì nel giorno del suo 
compleanno, “3P” – come lo chiama-
vano tutti – “coronò la sua vittoria col 
sorriso, con quel sorriso che non fece 
dormire di notte il suo uccisore”. 

“Abbiamo bisogno di tanti preti del 
sorriso”, esclama il Papa. “Abbiamo 
bisogno di cristiani del sorriso, non 
perché prendono le cose alla leggera, 
ma perché sono ricchi soltanto della 
gioia di Dio, perché credono nell’a-
more e vivono per servire”. Don Pino 
“sapeva che rischiava, ma sapeva 
soprattutto che il pericolo vero nella 
vita è non rischiare, è vivacchiare tra 
comodità, mezzucci e scorciatoie”.

“Ascoltare il tuo popolo”. Questo, 
per Francesco, è l’unico populismo 
possibile, l’unico populismo cristiano: 
“Sentire e servire il popolo, senza gri-
dare, accusare e suscitare contese. Così 
ha fatto padre Pino, povero fra i poveri 
della sua terra”. E i temi più urgenti 
sottoposti al banco di prova della poli-
tica hanno trovato posto fin dall’inizio 
del viaggio in Sicilia, quando nel suo 
primo discorso, a Piazza Armeri-

na, il Papa ha invitato a “toccare le 
piaghe del Signore, toccare le piaghe 
nostre, della nostra società, delle 
nostre famiglie, della nostra gente, dei 
nostri amici”, chiamandole per nome: 
“sottosviluppo sociale e culturale; 
sfruttamento dei lavoratori e mancanza 
di dignitosa occupazione per i giovani; 
migrazione di interi nuclei familiari; 
usura; alcolismo e altre dipendenze; 
gioco d’azzardo; sfilacciamento dei 
legami familiari”.

“È stato semplicemente un prete, un 
prete vero”. Nel discorso al clero nella 
cattedrale di Palermo, dopo aver prega-
to sulla tomba di don Pino, Francesco 
si sofferma sul ministero sacerdotale 
attraverso tre verbi mutuati dalla 
testimonianza del beato: “celebrare, 
accompagnare, testimoniare”.

Lenzuola bianche. Nel luogo dove 
padre Pino Puglisi è stato ucciso 
dalla mafia, 25 anni fa, oggi svento-
lano lenzuola bianche dai balconi. È 
questa la splendida “coreografia” che 
Francesco – il primo Papa a mettere 
piede a Brancaccio – si è trovato di 
fronte, arrivato davanti alla casa-museo 
di “3P”, dopo aver cominciato il suo 
pomeriggio palermitano nella parroc-
chia di San Gaetano, retta oggi da don 
Maurizio Francoforte. Anche questa è 
una “fotografia” di come sia cambiata 
la “periferia della periferia” palermita-
na, che il Papa ha anche avuto modo 

di visitare, poco prima, alla Missione 
Speranza e Carità di Biagio Conte, 
dove ha pranzato con 1.500 persone. A 
Brancaccio, dove ancora vivono i fra-
telli Graviano, mandanti dell’omicidio 
di Puglisi, il Papa arriva per una visita 
strettamente privata nella parrocchia 
di San Gaetano e poi cammina anche 
in mezzo alla gente. Appena giunto in 
macchina in piazza Anita Garibaldi, 
viene salutato da un applauso e riceve 
in dono da una ragazza ospite del 
Centro Padre Nostro un cuscino di rose 
rosse che poi depone sul luogo esatto 
del martirio di don Pino. È lì che si 
raccoglie in preghiera prima di fare il 
suo ingresso al civico n. 5, al primo 
piano, per visitare al riparo dalle tele-
camere la casa di “3P”. All’uscita della 
casa-museo, il Papa saluta i familiari di 
don Pino, alcuni ospiti e volontari del 
CentroPadre Nostro.

“La vita non si spiega, si vive”. 
Nel bagno di folla con i giovani pro-
venienti da tutta la Sicilia, in piazza 
Politeama, il Papa cita Luigi Pirandel-
lo e lascia una consegna ben precisa: 
“Sognare in grande” e “sporcarsi le 
mani” per accogliere, in un’isola che 
fa proprio dell’incontro tra culture e 
religioni il suo vanto. Dalla Sicilia al 
mondo: il futuro è nelle mani dei gio-
vani, a patto che sappiano parlare con 
i vecchi per ritrovare le radici, in un 
tempo “gassoso” come il nostro.

“CAMBIATE”:
È L’APPELLO 
AGLI UOMINI 
E ALLE DONNE 
DELLA MAFIA 
LANCIATO 
DAL SANTO PADRE 
DA PALERMO.
AL CENTRO 
DELLA MESSA 
AL FORO ITALICO 
LA FIGURA DI PADRE 
PUGLISI: NON UN 
“PRETE ANTIMAFIA”, 
MA IL “PRETE 
DEL SORRISO” 
CAPACE DI RISCHIARE
E DI ASCOLTARE 
IL SUO POPOLO

di M.MICHELA NICOLAIS

IL PAPA IN SICILIA
Il grido: “Convertitevi!”

Accanto al titolo: il Papa durante 
l’incontro con i giovani 
e, nelle altre foto, due momenti 
della Messa nel ricordo di “3P”

“Entra in chiesa... e prega. 
Dio ti aspetta a braccia 

aperte! Perché il mondo ha il suo 
dito puntato, ma Dio ha la sua 
mano tesa”. Sono solo alcuni 
degli appelli/invito che arriva-
no dal santuario della Madonna 
del Pilastrello, in viale Europa a 
Crema, santuario della carità e 
dell’accoglienza che si affaccia 
sulla strada e che, spesso, resta 
in questa società l’unico posto 
dove “la gente di strada” sa di 
poter trovare calore e amicizia, 
ma anche un aiuto per poter ri-
partire con fiducia e speranza.

Il Pilastrello è dedicato all’ap-
parizione della Madonna all’a-
postolo Giacomo, il 12 ottobre 
del ’39, mentre pregava affranto 
per i suoi insuccessi apostolici: 
la Beata Vergine Maria – discesa 
dal cielo sostenuta da un Pilar di 
luce – lo rincuora e gli chiede di 
costruire la Chiesa di Gesù, il 
Pilastro della fede. 

Al Pilastrello questi sono i 
giorni della sagra. Oggi, saba-
to 22 settembre, alle ore 23 la 
Messa celebrata da don Luciano 
Taino, mentre domani dalle ore 
15 si potrà visitare il santuario 
dove sono sempre disponibili 
sussidi e preghiere. Da ricordare 

che la santa Messa delle ore 23 
si celebra ogni sabato sera, tutto 
l’anno e anche in occasione del-
le festività solenni.

Tra le molte iniziative promos-
se al Pilastrello si segnala quella 
della Sosta spirituale per la paten-
te del cuore, dove l’“istruttore” è 
Gesù nel Vangelo della dome-
nica. Le serate – a partire dalle 
ore 21 – sono scandite nei primi 
giorni della settimana dalla pre-

ghiera personale e da momenti 
da vivere in compagnia, quindi 
si prosegue in questo modo: il 
mercoledì con il Vangelo incarna-
to (formazione positiva), il gio-
vedì con il Vangelo pregato (ado-
razione eucaristica), il venerdì 
con il Vangelo dialogato (Vangelo 
della domenica) e il sabato alle 
ore 23 con il Vangelo celebrato 
(santa Messa). Ogni sera, per 
quanti lo desiderano, è possibile 

accostarsi anche al Sacramento 
della Riconciliazione.

L’iniziativa, spiega don Tai-
no, è rivolta a tutti e in partico-
lare a chi dal mondo è giudicato 
e disprezzato, a chi pensa di es-
sere abbandonato da Dio, a chi 
si sente solo e ferito dalla vita, 
a chi ha perso la fiducia in sè 
stesso, a chi pensa che Dio non 
perdoni, a chi cerca la pace del 
cuore, a chi vuole ripartire, a chi 
cerca Dio...

Accanto alla Sosta spirituale per 
la patente del cuore e alla possibi-
lità della preghiera personale, al 
santuario del Pilastrello si tro-
vano altri momenti e occasioni 
per un dialogo, per vivere un’e-
sperienza di servizio e di condi-
visione, per crescere nel rispetto 
degli altri e delle regole, per ri-
trovare fiducia e autonomia, per 
abbandonarsi tra le braccia della 
Provvidenza.

Alla Madonna del Pilastrello, 
“il santuario della carità e del-
la strada”, le proposte di vita 
cristiana sono innumerevoli e 
dense di significati, perché tutti 
– veramente – possono sempre 
“varcare con gioia la soglia della 
speranza”.

Giamba

Madonna del Pilastrello:
la “mano tesa” di Dio

SANTUARIO DELLA CARITÀ

I depliant che illustrano l’iniziativa al Pilastrello
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Un pianeta sconosciuto. Un pianeta, anzi, inquietante: così ci ap-
pare l’Islam, tanto più dopo l’esplosione tragica del terrorismo 

islamico, terrorismo che in questi giorni ci ha toccato drammatica-
mente da vicino col rapimento di un missionario della nostra diocesi. 
Da qui le nostre paure, le nostre diffidenze.

Ma che cos’è davvero ciò a cui assistiamo sgomenti? Un “islami-
smo radicale” oppure una “islamizzazione della radicalità”, come 
sostiene Olivier Roy? Una componente intrinseca dell’Islam, oppure 
una “strumentalizzazione politica” del Corano? Una crociata con-
tro l’“Occidente cristiano”, oppure una feroce resa dei conti interna 
all’Islam? 

Chi sono in realtà i guerrigieri di Allah? Dei fanatici “assassini de-
gli assassini” (Alessandro Orsini) di Dio che intendono “purificare” 
un mondo – non solo occidentale, ma anche arabo – ormai secolariz-
zato, desacralizzato, sacrilego, oppure degli assetati di vendetta con-
tro un Occidente che ancora oggi, in forme più sofisticate, colonizza 
le terre dell’Islam?

Che cosa sappiamo, poi, della religione? Si tratta di “una delle più 
grandi civiltà del pianeta” (Danilo Zolo) oppure di una religione to-
talitaria? Che cos’è il Corano? Un “grande codice dell’umanità” o un 
testo rozzo, fondamentalista, che giustifica ogni barbarie? 

E la “guerra santa”? Una parte integrante dell’Islam, oppure sem-
plicemente una “invenzione cristiana” (Hans Küng)?

E ancora: le due religioni – cristiana e musulmana – sono del tutto 
incompatibili, oppure al contrario sono “due versioni di uno stesso 
sistema socio-religioso, alla stessa stregua delle differenze tra cristiani 
ortodossi e cristiani occidentali” (Richard W. Bulliet)?

Dell’Islam sappiamo ben poco. Da qui il clima di sospetto che ci 
impedisce un pur minimo dialogo. I musulmani sono in mezzo a 
noi, addirittura alla porta accanto, ormai da anni, ma noi li sentiamo 
estranei. Tra noi e loro abbiamo eretto dei muri e ora abbatterli è 
tremendamente difficile, ma se dovessimo riuscirci (non solo noi, ma 
anche loro), magari, potremmo scoprire che cristiani e musulmani 
hanno in comune molto più di quanto li divida, che adorano lo stesso 
Dio di Abramo, che credono nella verginità della Madonna, che ri-
conoscono gli stessi Comandamenti, che condividono tanti valori, in 
primis il riconoscimento dell’infinita dignità di ogni uomo. 

Potremmo scoprire anche di avere ereditato dal mondo arabo un 
patrimonio straordinario. Parliamo greco e latino e questo è noto, 
ma parliamo anche arabo, il che è meno noto (usiamo termini arabi 
non solo in ambito scientifico, ma anche nel linguaggio quotidiano). 
Il nostro modo di alimentarci, anche “l’assuefazione ai sapori dolci, 
ai sorbetti, ai dolci glassati e alla frutta secca” deve “molto al mondo 
musulmano” (Jacques Goody). Così pure il nostro modo di arredare 
la casa, il nostro abbigliamento. E siamo arabi fino al midollo anche 
nella musica.

Benvenuto, quindi, il “percorso di educazione alla cittadinanza” 
promosso dall’Unità pastorale di San Bartolomeo e di San Giacomo, 
in collaborazione con la diocesi di Crema, la Commissione diocesana 
per il dialogo interrreligioso, la Commissione diocesana Migrantes-
Missioni e la Caritas Crema, proprio sul tema Islam e Cristianesimo: 
un confronto-incontro. Magari, riuscirà a rispondere a molti dei nostri 
dubbi, alle nostre paure, alle nostre angosce.

Il percorso sarà aperto il 3 ottobre presso il Centro giovanile San 
Luigi, in via Bottesini, alle ore 20.45, dal presidente nazionale delle 
comunità islamiche, Yassine Lafram e dal vescovo di Crema monsi-
gnor Daniele Gianotti che affronteranno il tema Islam e Cristianesimo: 
i valori condivisi. Avrà come moderatore padre Viorel Flestea, respon-
sabile diocesano per il dialogo interreligioso. Seguirà il 10 ottobre 
una lezione del professor Paolo Branca, islamista, docente presso 
l’Università Cattolica di Milano e autore di numerose pubblicazioni. 
Il tema L’islamismo radicale nelle terre dell’islam e nei Paesi occidentali.

Il primo modulo si chiuderà il 17 ottobre con delle “testimonian-
ze”: cristiani e musulmani a confronto”; moderatore sarà il professor 
Enrico Fantoni, responsabile diocesano della Commissione Migran-
tes-Missioni. Il secondo modulo proseguirà a novembre presso la 
Sala Ascolto di San Giacomo, in piazzetta Caduti del Lavoro, e avrà 
come filo conduttore il grande apporto dato dalla civiltà araba all’Oc-
cidente e in particolare all’Europa: dall’alimentazione (7 novembre, 
relatrice Annalisa Andreini, food blogger) alla musica (14 novembre, 
relatore Alessandro Lupo Pasini, direttore dell’Istituto Folcioni, che 
sarà accompagnato dalla cantante Debora Tundo) alla lingua (21 no-
vembre, relatrice Nicoletta Matelloni, insegnante).

Chi fosse interessato a ricevere abstract, registazioni audio delle 
relazioni e articoli di stampa, segnali il suo indirizzo di posta elettro-
nica a donmichelangelo@gmail.com.

“Islam e Cristianesimo:
un confronto-incontro”

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

“Arte per la catechesi”: 
sette incontri ai Sabbioni
Fra’ Tommaso Grigis, parroco dei Sabbioni, in sintonia con ra’ Tommaso Grigis, parroco dei Sabbioni, in sintonia con 

don Luciano Pisati, direttore dell’Ufficio Catechistico, prodon Luciano Pisati, direttore dell’Ufficio Catechistico, pro-
pone a tutta la diocesi – in particolare ai catechisti – l’iniziativa pone a tutta la diocesi – in particolare ai catechisti – l’iniziativa 
Arte per la catechesi:Arte per la catechesi: sette incontri per gustare la bellezza del mi-
stero cristiano, accompagnati da grandi artisti. L’appuntamenstero cristiano, accompagnati da grandi artisti. L’appuntamen-
to, sempre con inizio alle ore 21, è nella chiesa parrocchiale to, sempre con inizio alle ore 21, è nella chiesa parrocchiale 
dei Sabbioni.dei Sabbioni.

A seguire presentiamo il calendario dettagliato degli inconA seguire presentiamo il calendario dettagliato degli incon-
tri, a ingresso libero, che si svolgeranno tra la fine di quest’anno tri, a ingresso libero, che si svolgeranno tra la fine di quest’anno 
e la prima parte del 2019.e la prima parte del 2019.

• Venerdì 5 ottobre: • Venerdì 5 ottobre: Introduzione con esemplificazione
(San Francesco).(San Francesco).
• Venerdì 30 novembre: • Venerdì 30 novembre: Battesimo.
• Venerdì 1 febbraio: • Venerdì 1 febbraio: Professione di fede.
• Venerdì 15 marzo: • Venerdì 15 marzo: Caravaggio: dalle tenebre alla luce 
(conversione).(conversione).
• Venerdì 12 aprile: • Venerdì 12 aprile: Riconciliazione.
• Venerdì 24 maggio: • Venerdì 24 maggio: Eucarestia.
• Venerdì 4 luglio: • Venerdì 4 luglio: Santità.
Gli incontri saranno tenuti dalla dottoressa Rosa Giorgi, stoGli incontri saranno tenuti dalla dottoressa Rosa Giorgi, sto-

rica dell’arte e direttrice del Museo dei Cappuccini (Milano), e rica dell’arte e direttrice del Museo dei Cappuccini (Milano), e 
da padre Giampaolo Beghi, Cappuccino. da padre Giampaolo Beghi, Cappuccino. 

L’incontro L’incontro Caravaggio: dalle tenebre alla luce verrà invece pro-
posto da Luca Frigerio, scrittore e giornalista, che lavora presso posto da Luca Frigerio, scrittore e giornalista, che lavora presso 
e per la Curia di Milano.e per la Curia di Milano.

Tg

La sera di venerdì 28 settembre, alle ore 21, in 
Cattedrale a Crema il vescovo monsignor Daniele 
Gianotti presiederà la santa Messa con il confe-
rimento del Ministero di Lettore ad Alessandro 
Benzi e Antonino E. Andronico, candidati al 
Diaconato permanente. Invitando tutti alla ce-
lebrazione – che conclude il Convegno pastorale 
– pubblichiamo di seguito un intervento dei due 
candidati all’importante Ministero.

Dopo aver offerto la nostra disponibilità 
alla Chiesa di Crema con il Rito di am-

missione al Diaconato permanente a maggio 
del 2016, ci troviamo oggi di fronte a un 
primo passaggio significativo del nostro cam-
mino, ricevendo il Ministero del Lettorato per 
mano del vescovo Daniele.

Siamo emozionati e molto contenti per 
questo traguardo che appare così vicino, 
grazie al sostegno delle nostre famiglie, delle 
nostre comunità e alla guida dei sacerdoti che 
ci hanno accompagnato in questo percorso. 
Ancora più significativo è per noi il fatto che 
il rito si svolga all’interno di una celebrazio-
ne eucaristica al termine di un Convegno 
pastorale dal quale emerge un forte invito 
alla sinodalità, alla corresponsabilità e dove 
la ministerialità sarà un tratto determinante 
delle nostre comunità nel prossimo futuro.

In questi ultimi due anni abbiamo cercato 
di tenere fede a ciò che abbiamo assunto 
pubblicamente e di coltivare il seme che il Si-
gnore ha posto nei nostri cuori, impegnando-
ci in particolare a verificare i segni della sua 
chiamata. Il servizio nelle nostre comunità 
nelle quali siamo inseriti, così come l’impe-
gno formativo e spirituale, non sono mancati.

L’istituzione di Lettore non è un Ministero 
che ci viene conferito solamente per assolvere 
un incarico particolare, ma ci investe di una 
responsabilità più grande che è quella di ser-
vire alla fede: il rito stesso ci dice che “diven-
tando lettori, cioè annunziatori della Parola 
di Dio, siete chiamati a collaborare a questo 
impegno primario nella Chiesa e perciò sarete 
investiti di un particolare ufficio, che vi mette 
a servizio della fede, la quale ha la sua radice 
e il suo fondamento nella Parola di Dio”. 

Certamente ciò che ci impegna concre-
tamente e visibilmente è il compito della 
proclamazione della Parola nella liturgia, ma 
da questo Ministero scaturiscono anche altre 
implicazioni ben esplicitate dalle parole che 
il Vescovo rivolgerà a noi: educare nella fede 
fanciulli e adulti, guidare i cristiani a ricevere 
degnamente i Sacramenti, annunciare a 
livello di missione la Parola di Dio, educare 
altri fedeli a essere in grado di annunciare la 
Parola di Dio.

Ciò non potrà verificarsi se non saremo 
noi i primi ad accogliere e meditare la Parola 
grazie all’azione dello Spirito Santo e se 
non renderemo testimonianza viva a quanto 
annunceremo. Infatti, nella benedizione e nel 
mandato che ci verrà dato, ci sarà chiesto di 

essere “fedeli annunziatori” della Parola di 
Dio affinché possa germogliare e fruttificare 
nel cuore degli uomini.

È un invito e un mandato grande che sarà 
certamente vissuto con consapevolezza e 
cura, consci che lo Spirito che abita in ognu-
no di noi, ci sosterrà e ci indicherà le vie più 
idonee per svolgere al meglio il servizio alla 
Parola che ci viene chiesto.

Ci teniamo a sottolineare che ciò che 
andiamo a compiere – e di questo ne siamo 
pienamente convinti – è per la comunità e 
per le persone che incontreremo, proprio nel 
segno del cammino che stiamo compiendo 
che ci invita a essere più che mai testimoni di 
una Chiesa a servizio del mondo.

Antonino e Alessandro

di GIORGIO ZUCCHELLI

Serata dedicata al tema della 
sinodalità quella di ieri sera 

nel   secondo appuntamento del 
Convegno Pastorale Diocesano. 
Ha parlato il prof. don Massimo 
Nardello, docente presso la facoltà 
teologica dell’Emilia 
Romagna.

Ma la serata è sta-
ta caratterizzata an-
che da un momento 
di preghiera profon-
da per padre Gigi 
Maccalli, il sacerdo-
te cremasco (di Ma-
dignano), missiona-
rio in Niger nelle file della Società 
Missioni Africane  (SMA) e rapito 
lunedì. Il vescovo Daniele, dopo 
aver dato le ultime notizie (assai 
scarse), ha invitato a pregare inces-
santemente per lui, garantendogli 
la vicinanza della nostra Chiesa.

L’intervento di don Massimo ha 
inteso offrire alcune riflessioni di 
tipo teologico e pastorale sul tema 
della sinodalità, sulla scorta anche 
del recente documento della Com-
missione Teologica internazionale 
dedicato a questo argomento. 

Ha articolato la riflessione in 
tre momenti. In primo luogo ha 
cercato di mettere a fuoco alcuni 
aspetti fondamentali dell’ecclesio-            
logia che occorre adottare perché 
la sinodalità non si riduca a qual-
cosa di formale. In effetti, esistono 
ancora oggi dei modi di intendere 
la Chiesa che ridimensionano for-
temente il ruolo ecclesiale di colo-
ro che non sono presbiteri o vesco-

vi, ad esempio estromettendoli dai 
processi decisionali.

In un secondo momento ha mes-
so a fuoco le ragioni teologiche che 
rendono necessaria la sinodalità 
all’interno della Chiesa prendendo 
le mosse dal Concilio Vaticano II. E 
ha segnalato alcune difficoltà poste 

dall’insegnamento 
conciliare che sono 
alla base di svariate 
problematiche pasto-
rali ben presenti nelle 
nostre Chiese locali.

Infine, ha proposto 
alcune considerazio-
ni pratiche sul tema 
della sinodalità.

Dall’inizio del secondo millen-
nio fino al concilio Vaticano II – ha 
spiegato Nardello – l’ecclesiologia 
cattolica si è progressivamente 
fondata sulla nozione di autorità. 
Questa concezione è ancora repe-
ribile, in certa misura, nel IV capi-
tolo della Lumen Gentium dedicato 
ai laici. I credenti laici sono chia-
mati a vivere da protagonisti nel 
mondo, per animarlo secondo la 
logica evangelica e farlo crescere 
verso il regno di Dio. Al contrario, 
all’interno delle comunità cristiane 
i laici devono anzitutto accogliere 
con obbedienza ciò che viene di-
sposto dei pastori.

Insomma questo IV capitolo 
– secondo Nardello – suggerisce 
l’idea che il laico sia realmente au-
tonomo nel mondo ma non nelle 
comunità cristiane, nelle quali re-
sta sostanzialmente in una condi-
zione di inferiorità rispetto ai mini-
stri ordinati.

Il relatore è passato poi ad esa-
minare il capito II della Lumen 
Gentium, dove si afferma che il 
senso di fede è un carisma, cioè un 
dono dello Spirito Santo, conferi-
to a tutti i battezzati che consente 
loro di comprendere e di vivere più 
pienamente la fede, pur sotto la 
guida del magistero.

Oltre al senso di fede, tutti i 
membri del popolo di Dio hanno 
propri carismi, che sono sempre 
doni dello Spirito Santo. 

Da qui viene anche il “prota-
gonismo ecclesiale” dei laici, ma 
per stabilire che le opinioni dei 
fedeli, confrontate con il metodo 
della sinodalità, vengono dallo 
Spirito e non dalla loro fantasia o 
dall’opinione pubblica, occorre un 
discernimento specifico che spetta 
unicamente al magistero.

E allora, s’è chiesto Nardello, 
“se quanto emerge dalla base ec-
clesiale deve essere comunque og-
getto della valutazione dei pastori 
per poter essere ritenuto espressio-
ne della volontà divina, non sono 
ancora loro gli unici veri protago-
nisti del cammino ecclesiale?”

“Peraltro – ha aggiunto – sul 
piano giuridico anche dopo il Vati-
cano II non si è andati molto oltre 
rispetto alla nozione di consultività 
(le posizioni dei laici hanno solo 
valore consultivo), che rappresenta 
tuttavia un passo avanti relativo ri-
spetto alla normativa precedente.”

Ma bisogna aggiungere un’altra 
riflessione: il compito decisionale 
dei pastori richiede anzitutto che 
essi si nutrano quotidianamente 
della fede creduta e vissuta dalle 

loro comunità e connotata dalle 
loro culture, dalle loro storie e dai  
carismi delle persone che le com-
pongono.

“Per cui, prima di decisioni su 
questioni importanti – è convin-
zione di Nardello – i pastori sono 
obbligati a interpellare tutta la base 
ecclesiale, pur attraverso opportuni 
organismi di rappresentanza, per-
ché in caso contrario non avrebbe-
ro tutta la materia necessaria sulla 
quale esercitare il proprio discerni-
mento autorevole.” 

Insomma, l’inclusività e la qua-
lità della consultazione della base 
ecclesiale, volta a cogliere l’autenti-
ca espressione del senso di fede dei 
membri delle comunità cristiane 
(con gli strumenti della sinodalità), 
incidono sull’autorevolezza del di-
scernimento dei pastori, pur senza 
mai pregiudicare del tutto il suo 
carattere autorevole.

Detto questo, il relatore ha af-
frontato alcune questioni pratiche. 

Esercitare la sinodalità, innan-
zitutto, non significa evitare i con-
flitti: bisogna rendersi conto che 
il confronto delle opinioni non è 
quasi mai tranquillo. Occorre quin-
di accettare che al termine di un 
percorso il pastore debba prendere 
le sue decisioni, magari discutibili. 
Inoltre la sinodalità non deve essere 
solo proclamata, ma attuata davve-
ro: “Non basta – ha detto – prende-
re delle decisioni programmatiche 
e scrivere documenti, ma occorre 
verificare la loro attuazione.” Infi-
ne: bisogna fidarsi dello Spirito che, 
a volte, porta il cammino sinodale 
su strade diverse da quelle iniziali. 

La SINODALITÀ
nel Popolo di Dio

CONVEGNO PASTORALE DIOCESANO/2

UN MOMENTO 
DI PREGHIERA 

PER PADRE GIGI 
MACCALLI RAPITO 
IN NIGER LUNEDÌ 

SCORSO

Il professor Massimo Nardello

ALESSANDRO BENZI E ANTONINO ANDRONICO CANDIDATI AL DIACONATO PERMANENTE

Lettori per servire la Parola
IL 28 SETTEMBRE IL CONFERIMENTO DEL MINISTERO DI LETTORE

Antonino e Alessandro, con le rispettive famiglie, al termine del Rito di ammissione 
nel maggio 2016, con il vescovo Oscar e i sacerdoti che li accompagnano
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Domani, domenica 23 settembre, durante la Messa delle ore 11, 
la comunità di Ripalta Cremasca darà il suo saluto al semina-

rista Piergiorgio Fiori, chiamato a prestare servizio pastorale a Ba-
gnolo Cremasco. “Pigio”, come tutti ormai lo chiamano, ha fatto 
tanto per Ripalta, soprattutto per i giovani, per i quali è stato punto 
di riferimento. 

Ci ha illustrato come è 
nata la sua vocazione. “Ho 
iniziato a capire che la mia 
vocazione fosse il sacerdozio 
nell’agosto del 2009 durante 
un pellegrinaggio in Polonia. 
Tornato, dopo un confron-
to col mio parroco, mi sono 
comunque iscritto all’univer-
sità per verificare con calma 
la verità di quell’intuizione. 
Mi sono laureato in Scienze 
statistiche ed economiche 
e, dopo quattro giorni dalla 
laurea, il 24 settembre 2012, 
sono entrato in seminario. 
I primi quattro anni li ho 
vissuti svolgendo il servizio 
pastorale nella parrocchia 
della Santissima Trinità in 
Crema”. 

“Dal settembre 2016 – pro-
segue Piergiorgio – sono stato 
mandato a Ripalta Cremasca 
e il prossimo 30 settembre mi 
sposterò a Bagnolo. In que-
sti due anni a Ripalta il mio 
compito è stato soprattutto 
quello di mostrare la bellez-
za di seguire il Signore agli 
adolescenti e ai giovani. Poi 
ho anche seguito i bambini e 
i ragazzi durante il Grest estivo e quello invernale, così come varie 
attività in oratorio rivolte, sempre in particolar modo, ai bambini 
e ai ragazzi”. 

Un giovane che ha dato molto e che continuerà a farlo mentre 
prosegue il suo cammino verso il sacerdozio: sabato 20 ottobre, alle 
ore 21, in Cattedrale a Crema “Pigio” riceverà dal vescovo Daniele 
il ministero del Dioconato. Fin d’ora tutti sono invitati a questo 
momento di preghiera e di festa, fondamentale tappa lungo la stra-
da che porta all’ordinazione presbiterale.

Giamba

di LUCA GUERINI

Le strade di don Mauriziio Vailati e della par-
rocchia di San Carlo si sono separate, ma 

reciprocamente porteranno nel cuore dieci anni 
di collaborazione, forti esperienze e cammino 
mano nella mano. La scorsa domenica – in una 
Messa “semplice” come ha voluto lo stesso par-
roco – la comunità gli ha dato il suo ultimo ab-
braccio, carico di stima e affetto. “Grazie a Dio 
per averci fatto incontrare. Grazie per essere 
stato matita nelle Sue mani. Il nostro essere qui 
a celebrare l’Eucarestia nel giorno della sagra si 
tinge di sfumature particolari. La celebriamo a 
pochi giorni dalla fine di questo tuo essere to-
talmente nostro. Grazie per averci donato, oltre 
al tuo, il cuore di Gesù in questi anni condivisi 
nella famiglia cristiana di San Carlo!”, ha esor-
dito don Nicholas a nome di tutti.

Prima della celebrazione, al parroco in par-
tenza è stato donato “il crocifisso che ci hai 
portato quando sei arrivato. Prega per questa 
comunità”, gli ha detto il coadiutore. “È sempre 
stato nel mio studio per le richieste di protezio-
ne e aiuto. Grazie”, ha replicato il parroco. La 
funzione è stata segnata da diversi “momenti 
speciali” per ringraziare Dio per il cammino 
percorso e don Maurizio di essersi speso “per la 
sua sposa” – come spesso il parroco ha definito 
la comunità – in ogni suo ambito. 

“In questi anni ho detto più di 1.700 omelie, 
ma non è mai facile per rispetto della Parola di 
Dio e delle persone: ho sempre cercato di far 
risuonare prima la Parola dentro di me”. Com-
mentando la frase del Vangelo “la gente chi dice 

che io sia?, il parroco ha spiegato che “questa 
domanda oggi vale anche per me. Domanda 
ambigua, mi son detto, stai attento! Il criterio è 
il consenso? Per il politico forse sì, ma non è il 
consenso che fa il tuo agire. Certo sentirsi accet-
tati è importante: Gesù dice a Pietro di non ri-
spondere con troppa euforia. Il vero criterio per 
rispondere è la tua capacità di darti agli altri, 
soffrire per loro, seguire il Signore”. 

Don Maurizio ha ricordato di essere arrivato 
“in un momento difficile per la comunità: l’ho 
trovata frastornata, una comunità che si era sen-
tita sbattere la porta in faccia dal parroco. Ho 
cercato di ricucire, rasserenare l’ambiente: chi 
si affaccia alla nostra comunità deve sentirsi ac-
colto in una sguardo! L’accoglienza deve essere 
incondizionata perché è essa stessa Vangelo”. 
Elencando gruppi e attività, l’accoglienza è 
stata indicata come stile comunitario. “Mi rac-
comando, aprite le porte a Crema Nuova e al 

nuovo parroco don Francesco. Noi resteremo 
uniti, con cuore aperto, anche da lontano”, ha 
concluso tra gli applausi. 

Tantissimi i grazie, partendo da don Nicho-
las e don Mauro Sgaria per la collaborazione. 
“Porto con me tanti volti e situazioni, ho cele-
brato 153 funerali e incontrato tanti ammalati, 
l’impegno dei volontari preziosi”. Se davvero 
per un prete la comunità è “sposa”, per senso di 
dedizione e appartenenza, don Maurizio è stato 
sposo speciale e ben voluto da tutti. In un album 
sono state raccolte fotografie e messaggi, poi 
consegnati a fine Messa al parroco, insieme al 
regalo “parcheggiato” in oratorio: uno scooter. 

Poi “l’ultimo” abbraccio, con un bel rinfre-
sco, tante strette di mano e qualche lacrima per 
il distacco, certi che la strada condivisa è stata 
importante. 3.894 giorni insieme, come hanno 
ricordato i volontari in oratorio, non si possono 
dimenticare!

DOMENICA SCORSA IN TANTI
ALLA MESSA DI SALUTO E ALLA FESTA

SAN CARLO

A don Maurizio 
il grazie di tutti

Il grazie della comunità
al seminarista Piergiorgio

RIPALTA CREMASCA

Don Maurizio con i volontari 
dell’oratorio. Sotto, riceve 
lo scooter e taglia la torta 

Il seminarista Piergiorgio Fiori 
con il vescovo Daniele Gianotti

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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È mancato all'affetto dei suoi cari

Giuseppe Gnocchi
di anni 74

Ne danno il triste annuncio le sorelle 
Antonia, Giuseppina, Maria e i nipoti 
tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e a tutto il personale 
del Reparto Hospice dell'Ospedale 
Kennedy di Crema per le cure prestate.
Pianengo, 16 settembre 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Giovanna Meanti
in Della Giovanna

di anni 85
Ne danno il triste annuncio il marito 
Natale, i fi gli Franco con Simona, Ste-
fania con Sisto e Roberta con Beppe, i 
nipoti Gabriele, Luciano, Irene, Isabel, 
Marco, Gemma e Julian, il fratello Giu-
seppe e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti con presenza, scritti 
e parole di conforto hanno condiviso il 
loro dolore.
Crema, 22 settembre 2018

È mancato all'affetto dei suoi cari

Giacomo Fontana
di anni 80

Ne danno il triste annuncio i nipoti e 
tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Un particolare ringraziamento ai medici 
e al personale infermieristico del repar-
to Hospice della "Fondazione Benefat-
tori Cremaschi Onlus" di Crema.
Crema, 18 settembre 2018

È mancato all'affetto dei suoi cari

Enzo Maggioni
di anni 72

Ne danno il triste annuncio la sorella 
Anna, il cognato Fausto, i nipoti, tutti 
i parenti e gli amici.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
con presenza, scritti e parole di confor-
to hanno partecipato al loro dolore.
Esprimono un sentito ringraziamento 
alla Fondazione Benefattori Cremaschi 
Onlus, alla R.S.A. "Camillo Lucchi" di 
via Zurla in Crema, alla dott.ssa Rober-
ta Colombetti e a tutti gli operatori che 
con attenzione, umanità e amorevole 
competenza l'hanno seguito e aiutato 
in tutti i modi.
Un sincero ringraziamento a don Mario 
Piantelli. 
Crema, 22 settembre 2018

Partecipa al lutto:
- Antonio Agazzi

A funerali avvenuti della cara

Luigia Zilioli
i fi gli, i fratelli e i nipoti la ricordano con 
infi nito affetto. Ringraziano tutti coloro 
che hanno partecipato al loro dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento anche al personale del nucleo 
"A" del Kennedy per le amorevoli cure 
prestate.
Chieve, 17 settembre 2018

È mancata all'affetto dei suoi cari

Giovanna Cappellini
ved. Cristini

di anni 76
Ne danno il triste annuncio i fi gli Fau-
sto con Paola, Alfredo con Anna e Gui-
do, gli amati nipoti Michela e Matteo.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore. Esprimono un ringrazia-
mento particolare all'équipe delle Cure 
Palliative e dell'Hospice di Crema per 
le cure prestate.
Crema, 17 settembre 2018

È mancato all'affetto dei suoi cari

Ercole Bonarini
(Lino)
di anni 82

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Bruna, i fi gli Guglielmo, Eleonora, Emi-
lia e Alessandro, il fratello Pierluigi, le 
nuore Federico e Gimena, il genero Fa-
brizio, i nipoti Federica, Angelica, Luca, 
Giulia e Lorenzo, i cognati, le cognate, i 
nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari rivolgono 
un sentito ringraziamento a quanti in 
qualsiasi modo hanno condiviso il loro 
dolore.
Bagnolo Cremasco, 18 settembre 2018

Partecipano al lutto:
- Famiglie Giovanni Alberti e Luigi

"Sarai sempre nei nostri cuori".

Zia Vanna
con immenso affetto Lucia, Gian Emi-
lio, Marina, Elena, Veronica e Claudio.
Crema, 17 settembre 2018

Il Sindaco, la Giunta e il Consiglio 
Comunale di Crema, partecipano 
commossi al dolore dei familiari per la 
scomparsa di

Enzo Maggioni
già stimato consigliere presso il Comu-
ne di Crema.
Crema, 22 settembre 2018

In questa dolorosa prova ci uniamo al 
dolore di Gianna, Emanuela e Mauro 
per la perdita del caro

Tino
Pino e Pina Zagano

Palazzo Pignano, 18 settembre 2018

Nel dolore di questo giorno ci uniamo 
alla vostra sofferenza per la perdita del 
marito, padre e nonno

Tino
Aurella e Simona 

con rispettive famiglie
Trescore-Crema, 18 settembre 201

Le famiglie Luigi Malaggi, Giacomo 
Groppelli, Lucio Piantelli e Luigi Se-
vergnini partecipano con cordoglio alla 
perdita dell'amico 

Velio Serena
e sono vicini a Claudia e Andrea.
Crema, 19 settembre 2018

Le famiglie di Gianluigi Comandulli e 
Giacomo Groppelli sono vicine in que-
sto triste momento a Natale, Roberta, 
Stefania e Franco e ai familiari tutti per 
la scomparsa della cara 

Giovanna Meanti
Crema-Offanengo, 22 settembre 2018

Don Giorgio, i dipendenti e i collabo-
ratori del Nuovo Torrazzo si stringono 
ad Alessandro e a tutti i familiari per la 
perdita del caro papà

Ercole
Certi che già riposa tra le braccia del Pa-
dre, assicurano preghiere di suffragio. 
Crema, 18 settembre 2018

"...mostrami la tua fede senza 
le opere, e io con le mie opere 
ti mostrerò la mia fede". 

(S. Giacomo apostolo)

Per 

Enzo Maggioni
Ciao Enzo, fratello, cugino, zio, prozio, 
cognato amatissimo. Siamo noi, la tua 
famiglia che sempre ti vorrà bene. Tu 
sei stato il faro, il punto di riferimento 
per anni, ogni volta presente e attento. 
Ciò che hai fatto per noi e per gli altri, 
l'amore senza riserve che hai dato, gli 
esempi che ci hai lasciato, anche in 
questi ultimi e coraggiosi anni della tua 
malattia, li terremo cari nel cuore, pro-
prio lì dove c'è un posto speciale per 
te. Oggi siamo storditi e confusi, nel 
dolore più profondo, ma benediciamo 
Dio per averti avuto con noi nella Vita. 
Terremo caro il tuo sorriso, la tua stra-
ordinaria umanità, la tua forza, il deco-
ro, la pazienza e il coraggio con cui hai 
affrontato il destino.
Ora che riposi libero, senza più quella 
sedia con le ruote, vogliamo ringraziare 
i tuoi Amici che non ti hanno mai la-
sciato solo e tutte le persone che sono 
venute a trovarti.

"Era una casa azzurra il mio cuore
con piccole stanze speciali
una per ciascuno dei miei cari
una per ciascuno dei miei amici
che come te mi sono stati accanto
e hanno reso i miei giorni
        ancora leggeri e felici".
(con tutto l'amore di Enzo per noi 
e per voi)

Crema, 22 settembre 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Ettore Mainardi
di anni 78

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Marina, il fi glio Riccardo, i cognati, le 
cognate, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti con parole, scritti e 
presenza hanno condiviso il loro dolo-
re.
Crema, 19 settembre 2018

Ricordando 

Ettore
con amicizia siamo vicini a Marina e 
Riccardo.

Paolo, Mariangela, Stefano e Gloria
Crema, 19 settembre 2018

I condòmini e l'amministratore dell'e-
difi cio sito in Crema via Sinigaglia n. 
1 (condominio Erica) partecipano al 
dolore dei familiari per la scomparsa 
del caro 

Angelo Cerioli
Crema, 22 settembre 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Angelo
Cerioli
di anni 90

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Serena, i fi gli Massimo e Diego con 
Angela, le care nipoti Sara e Marta e 
tutti i parenti.
I familiari ringraziano di cuore quan-
ti con parole di conforto, presenza e 
opere di bene hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 22 settembre 2018

20 settembre 2018

Maurizia Sonzogni
Mia cara Maurizia, oggi è il tuo com-
pleanno.
Un anno fa eravamo andati a festeggia-
re  a Venezia e tu sicura del benefi cio 
delle pillole molecolari,  quest’anno  ti 
eri decisa a venire con me a visitare la 
Grande Muraglia cinese. 
Maledetto chi ti ha convinto ad iniziare 
questa cura in sostituzione della tradi-
zionale chemio che in otto mesi ti ha 
fatto chiudere per sempre i tuoi bellis-
simi occhi.
Lo so che dovrei pensare di più a mio 
fi glio e ai suoi problemi adolescenzia-
li, ma non riesco a fare a meno di non 
pensare continuamente a te. Mi manchi 
tanto  caro amore mio. 
Non vedo l’ora di riabbracciarti. 

Tuo Gio

È mancata all'affetto dei suoi cari

Rita Crippa
ved. Pizzocaro

di anni 85
Ne danno il triste annuncio il fi glio 
Claudio con Giusy, i cari nipoti Solo-
mon e Mesert.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
partecipato al loro dolore.
Casaletto Ceredano, 19 settembre 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari, è 
mancata

Maria Fasoli
ved. Manenti

di anni 92
Ne danno il triste annuncio i fratelli 
Camillo e Giuseppe, le nipoti Nicoletta 
con Ezio, Maria Rosa con Mansueto e i 
parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e a tutto il personale 
della Casa di riposo di Trigolo per le 
cure prestate.
Izano, 19 settembre 2018

È tornato alla Casa del Padre

Carlo Lamperti
Lo annunciano le sorelle Virginia e Pie-
ra con le rispettive famiglie, il cognato 
Guido e tutti i nipoti.
La cerimonia funebre si svolgerà do-
mani, domenica 23 settembre alle ore 
15 nella chiesa parrocchiale di Capral-
ba; la tumulazione avverrà nel cimitero 
locale.
La cara salma, proveniente dalla Sala 
del Commiato Gatti di via Libero Co-
mune n. 44 in Crema, giungerà in chie-
sa alle ore 14.30 circa.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Un ringraziamento all'ASST di Cre-
ma U.O. Cure Palliative dell'Ospedale 
Maggiore. 
Un ringraziamento speciale al Medico 
curante dott.ssa Paola Dagheti per le 
premurose cure prestate.
Crema, 21 settembre 2018

A funerali avvenuti i fi gli Luigi, Giusep-
pe con Giovanna e la nipote Francesca 
Maria nell’impossibilità di farlo singo-
larmente ringraziano tutti coloro che 
con preghiere, fi ori, scritti e la parteci-
pazione ai funerali hanno condiviso il 
loro dolore per la perdita del caro

Francesco Contini
di anni 84

Offanengo, 20 settembre 2018

A funerali avvenuti la moglie Pierina, la 
fi glia Antonella con Gianpietro, l’adora-
to nipote Luca, la cognata e i nipoti rin-
graziano tutti coloro che con preghiere, 
fi ori, scritti e la partecipazione ai fune-
rali hanno condiviso il loro dolore per 
la perdita del caro

Giovanni Battista 
Maccalli

di anni 93
Porgono un particolare ringraziamento 
al medico curante dott. Davide Ragnoli 
e al personale del Centro Sub-Acuti di 
Soncino per tutte le premurose e amo-
revoli cure prestate.
Madignano, 19 settembre 2018

A 30 anni dalla scomparsa del caro

don Angelo Aschedamini
a 29 anni dalla dipartita del caro

Agostino Aschedamini
e a 7 anni dalla scomparsa della cara

Virginia Aschedamini
(Ancilla)

la moglie Agnese accomuna nel ricordo 
il caro marito

Ottavio Salviti
Una s. messa di suffragio sarà celebra-
ta domani, domenica 23 settembre alle 
ore 9.45 nella chiesa parrocchiale di 
Castelgabbiano.

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

Il Presidente dell’Istituto Diocesano 
Sostentamento Clero, unitamente a tutti 
i Consiglieri, ai Revisori, ai Consulenti 
e al personale, ricordano con affetto e 
stima professionale il

rag. Carlo Lamperti
per la preziosa collaborazione e gene-
rosa disponibilità dimostrata in oltre 
20 anni come Presidente del Collegio 
Revisori dell’Istituto Diocesano della 
Diocesi di Crema.
Crema, 21 settembre 2018
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La comunità di Moscazzano si 
appresta a celebrare il secondo 

centenario della consacrazione 
della chiesa parrocchiale, dedica-
ta a San Pietro Apostolo. Sono 
infatti passati 200 anni dal quel 
27 settembre del 1818, giorno in 
cui monsignor Tommaso Ronna 
– vescovo di Crema dal 1807 al 
1828 – consacrò la chiesa. Nello 
stesso giorno, ma due secoli dopo, 
un altro Vescovo sarà in mezzo ai 
moscazzanesi: giovedì prossimo, 
27 settembre, monsignor Daniele 
Gianotti presiederà, alle ore 20.30, 
la santa Messa in occasione del 
significativo anniversario.

Per festeggiare al meglio questa 
importante tappa della propria 
storia, la Parrocchia ha realizzato 
(come già avvenuto per il santua-
rio della Madonna dei Prati) un 
depliant che presenta la storia della 
bella chiesa. È stato realizzato con 
impegno e passione da persone 
generose, sostenute dal parroco 
don Osvaldo Erosi.

Leggendo i cenni storici offerti 
all’attenzione di tutti, si apprende 
che “la chiesa fu edificata in soli 
quattro anni dal 1797 al 1801, 
quando era Rettore il sacerdote 
Domenico Patrini. Don Domenico 
resse la parrocchia dal 1791 fino 
alla morte avvenuta il 23 ottobre 
1824. Sul territorio di Moscazzano 
si ha per la prima volta notizia di 
un insediamento religioso dedicato 
a San Pietro in un documento del 
1035”. 

Nella Visita pastorale del 1520 
la chiesa di San Pietro “fu censita 
come chiesa affidata a un curato 
(Visita del Vescovo di Cremona Gerola-
mo Trevisano). Solo nel 1578 la tro-
viamo registrata come parrocchia 
(Visita del Vescovo di Cremona Niccolò 
Sfondrati). Nel 1580 da Cremona 
passerà alla diocesi di Crema”.

Per sostituire l’antica chiesa, 
di modeste dimensioni, si pensò 
all’attuale edificio al fine di 
rispondere al bisogno di avere a 
disposizione un edificio di culto 
più vicino al centro del paese, mag-
giormente visibile e che fosse di 
dimensioni tali da poter accogliere 
il “numeroso popolo” (cfr. lettera di 
richiesta al Vescovo per la costruzione 
della nuova chiesa, agosto 1797). Per 
capire questo incremento demo-
grafico va considerato il fatto che 

nel 1578 si contavano 250 anime, 
nel 1752 il numero degli abitanti 
era di 671 e nel 1822 arrivò a 884. 

Inoltre, si legge ancora nel 
depliant, “il parroco don Patrini 
scrisse al vescovo monsignor 
Antonio Maria Gardini chiedendo 
‘il permesso (per i muratori, molti dei 
quali erano moscazzanesi) di parteci-
pare ai lavori non solo nei giorni 
feriali, ma anche in quelli festivi 
per la costruzione di questa nuova 
chiesa, posta in luogo visibile, 
dato che quella precedente crea 
disturbo alla popolazione costretta 
a rimanere al di fuori dell’edificio 
ad ascoltare le funzioni’. La richie-
sta venne accolta e fu accordato 
il permesso di lavorare anche nei 
giorni festivi”. 

Grande fu la mobilitazione 
popolare a Moscazzano nel fornire 
il proprio contributo per un’opera 
grande e importante dal punto di 
vista religioso, sociale e d’identità 
per l’intera comunità. Così, in soli 
quattro anni, fu terminata la nuova 
chiesa almeno nella sua parte mu-
raria fondamentale, al cui interno 
seguiranno opere di completa-
mento. Il 27 settembre 1818, come 
detto, fu consacrata dal vescovo 
Tommaso Ronna. 

“Le linee architettoniche della 
chiesa – è spiegato nel depliant 
– richiamano la somiglianza e 
l’analogia con l’architettura delle 
parrocchiali di Credera, Casaletto 
Ceredano e Trescore Cremasco. 
Lo stile è tardo settecentesco e 
riflette la linearità Neoclassica. 
L’interno è costituito da un’u-
nica ampia navata e da transetti 
mozzati. L’abside presenta una 
parte curva e occupata da un bel 
coro ligneo. Vent’anni dopo la 
consacrazione venne edificato un 
nuovo altare marmoreo dedicato a 
San Rocco (1837). Successivamen-
te si costruirono gli altari di San 
Gaetano e di San Carlo Borromeo 
(1838), altari questi che verranno 
in seguito sostituiti con gli attuali: 
quello a sinistra dedicato alla Ma-
donna e quello a destra dedicato al 
Crocifisso. Le volte e le cupole del-
la grande navata centrale verranno 
totalmente affrescate nei primi 
anni del ’900 dal valente pittore 
cremasco Angelo Bacchetta”.

Duecento anni dopo la storia 
continua...

MOSCAZZANO

BAGNOLO CREMASCO
Il canto della cicala, pronta la nona edizione del teatro per bambini e famiglie

Dopo il grandissimo successo delle edizioni precedenti, in-
sieme all’autunno, torna a Bagnolo Cremasco Il canto della 

cicala (dal 29 settembre), rassegna di teatro per ragazzi e famiglie 
voluta e organizzata dall’amministrazione comunale in collabo-
razione con l’associazione Alice nella città e con la direzione 
artistica di Nicola Cazzalini di Teatroallosso. Inutile dirlo, la ras-
segna è sempre molto attesa e la presentazione dei giorni scorsi 
ha fatto gioire tutti.

“L’amministrazione è contenta di essere riuscita a ripropor-
re anche quest’anno la rassegna, e ciò anche 
grazie al supporto confermato di sponsor im-
portanti come la Cassa Rurale di Caravaggio, 
Adda e Cremasco, il gruppo Omnicos, il Grup-
po Bossoni, Trony, Diversey, Regi, Girandola, 
Dreamcos, Upim, Mac Donald’s e Mad Co-
smetics”, afferma il sindaco Doriano Aiolfi. E 
continua: “Gli spettacoli si terranno presso la 
sala cine-teatrale dell’oratorio ‘G. Bosco’: an-
che quest’anno siamo riusciti a mantenere l’in-
gresso libero e gratuito per tutte le famiglie che 
decideranno di passare la domenica pomeriggio 
a teatro”.

“È un momento importante per i ragazzi di 
Bagnolo, non solo sotto l’aspetto ricreativo, ma 
anche culturale ed educativo. Gli spettacoli pro-
posti sono tutti di compagnie di professionisti 
specializzati nel linguaggio del teatro per ragaz-
zi e famiglie e ogni spettacolo cercherà di lasciare nei cuori del 
giovane pubblico un segno piccolo ma significativo”, aggiunge la 
vicesindaco Giuliana Samele, assessore alla Cultura e all’Istru-
zione, che ha seguito passo dopo passo l’organizzazione.

Cinque appuntamenti, dunque, con cinque compagnie prove-
nienti da tutta Italia, all’insegna di fantasia e divertimento. Dal 
29 settembre verranno presentati spettacoli brillanti e coinvol-
genti dedicati ai più piccoli e a chi si sente ancora un po’ sogna-
tore. L’inizio degli spettacoli è fissato per le 16 e l’ingresso, come 
di consueto, è completamente gratuito. Non sarà facile trovare 
posto! 

La direzione artistica e la scelta degli spettacoli è stata affidata 
come sempre a Cazzalini di Teatroallosso: “Quest’anno il tema 
che unisce tutti gli spettacoli del cartellone sono le storie: quelle 

storie vagabonde che nessuno ha mai scritto, ma che volano di 
terra in terra portate dal vento in attesa di essere raccontate”.

Si comincia quindi sabato prossimo con un’assoluta novità: 
uno spettacolo all’aperto in orario serale. Presso il cortile della 
scuola materna infatti Teatroallosso e Compagnia Omphaloz 
proporranno Leggende, spettacolo di circoteatro che racconterà 
con un linguaggio ricco di sorprese la leggenda del lago Gerun-
do. La scelta della sera dona al momento un’atmosfera più in-
tima e preziosa, che rimanda alle nostre tradizioni, quando ci 

si incontrava intorno a un fuoco per ascoltare 
storie incredibili.

Domenica 14 ottobre si continua con un 
ospite d’eccezione: sul palco del teatro bagnole-
se approda un illustratore famoso, Gek Tessaro: 
con Il circo delle nuvole, ci racconterà una favola 
incantata con il suo teatro disegnato. Il 28 otto-
bre è la volta della rinomata compagnia Luna & 
Gnac di Bergamo, con Scarpette Strette, ispirato 
alla favola di Pierino e il lupo: spettacolo molto 
divertente che sa contagiare con la sua comi-
cità i bambini di tutte le età. Si continua l’11 
novembre con uno spettacolo dedicato a una 
favola che tutti conosciamo: Cappuccetto Rotto 
di Teatro in Bottiglia vi stupirà e vi condurrà 
in scenari inaspettati che vi lasceranno a bocca 
aperta per lo stupore e le risate.

L’ultimo appuntamento sarà domenica 
25 dicembre, con uno spettacolo da non perdere: vincitore del 
Premio Otello Sarzi 2017, Alice nella scatola delle meraviglie della 
compagnia Le Meccaniche Semplici, da Pesaro: ancora una vol-
ta l’interpretazione di una favola molto conosciuta e raccontata 
con linguaggi ricchi di armonia, con la danza e una scenografia 
ricca di sorprese.

L’augurio dell’amministrazione comunale è che venga confer-
mato anche quest’anno il grande successo di pubblico delle pas-
sate edizioni, che ha visto per ogni spettacolo una sala gremita 
con una partecipazione spesso superiore ai 400 posti a sedere.

Il canto della cicala è ormai un appuntamento atteso e impre-
scindibile per una buona accoglienza dell’autunno insieme a tan-
tissime famiglie del nostro territorio.

Luca Guerini

di GIAMBA LONGARI

IL 27 SETTEMBRE
ALLE ORE 20.30,
LA MESSA
CON IL VESCOVO
La chiesa di Moscazzano, 
una veduta interna e un disegno 
a grafite di Mimma Brambini

TEATRO DON G. BOSCO, BAGNOLO CREMASCO. INGRESSO LIBERO E GRAtuito

il
Canto 
della 
Cicala

COMUNE DI  
BAGNOLO 

CREMASCO

oratorio 
Don G.Bosco

Bagnolo 
Cremasco

 

sabato 29 settembre h.21
  TEATROALLOSSO+ 
compagnia omphaloz 
Leggende

domenica 11 novembre h.16 
TEATRO IN BOTTIGLIA

Cappuccesso   
Rotto

domenica 25 novembre h.16 
MECCANICHE SEMPLICI

Alice nella scatola 
delle meraviglie

dom enica 14 ottobre h.16 
gek tessaro 
Il Circo 
delle nuvole

domenica 28 ottobre  h.16 
Luna& gnac 

Scarpette 
Strette

cortile scuola materna di bagnolo
in caso di pioggia in teatro 

9°
edizione
2018

Chiesa: 200 anni 
dalla consacrazione
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2013     21 settembre     2018

Luisa Bombelli
Sono passati 5 anni ma, tante occasio-
ni ci dimostrano quanta gente ti ricordi 
ancora con nostalgia e con immutato 
affetto.
Sei sempre con noi.
Un bacio.

Alessandra e Pier Giuseppe
Pandino, 21 settembre 2018

2017     27 settembre     2018

Nel primo anniversario della scompar-
sa della cara

Pasqua Nichetti
la nipote Piera e i familiari la ricordano 
con affetto e nostalgia.
Una s. messa sarà celebrata in suffra-
gio giovedì 27 settembre alle ore 18 
nella chiesa parrocchiale dei Sabbioni.

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro

Giuseppe Ruffoni
la moglie Elena, i fi gli Marcello e Raf-
faella con le famiglie, i cari nipoti e tutti 
i parenti lo ricordano con l'amore di 
sempre.
Una s. messa di suffragio sarà cele-
brata mercoledì 26 settembre alle ore 
20.30 nella chiesa parrocchiale di Ri-
palta Nuova.

2007     27 settembre     2018

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

Nell'undicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Cecilia Pezzotti
(Cilia)

il fi glio, le fi glie, la nuora, il genero, i 
nipoti e i parenti tutti la ricordano con 
immenso amore.
Una s. messa sarà celebrata giovedì 27 
settembre alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di Offanengo.

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

Nel cinquantaduesimo anniversario 
della scomparsa della cara mamma

Maria Denti
i fi gli, le fi glie e i parenti tutti la ricorda-
no con sempre vivo affetto.
Un uffi cio funebre di suffragio sarà 
celebrato venerdì 28 settembre alle 
ore 16 nella chiesa parrocchiale di San 
Bernardino.

"Ci sono persone che ti man-
cheranno per sempre. Sono 
quelle che ti hanno toccato 
non solo nel cuore, ma anche 
l'anima".

Nel dodicesimo anniversario della 
scomparsa del nostro indimenticabile

Giuseppe Carelli
(Beppe)

la moglie Patrizia, i fi gli Alberto e 
Gloria, la mamma Antonietta, la suo-
cera Graziella, il cognato Giordano e 
i parenti tutti lo ricordano con infi nito 
amore e tanta nostalgia.
Una s. messa in memoria verrà cele-
brata domani, domenica 23 settembre 
alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di 
Santa Maria dei Mosi.

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

Teresio Vanzini
(Vigile del fuoco)

A quattro anni dalla scomparsa di Te-
resio, la moglie e i fi gli, il genero e il 
nipotino Thomas lo ricordano con s. 
messe che saranno celebrate oggi, sa-
bato 22 settembre alle ore 18 e domani, 
domenica 23 settembre alle ore 10.45 
nella chiesa di San Giacomo Maggiore 
in Crema.

2009     22 settembre     2018

Giuseppe 
Marchetti

Sei sempre nei nostri cuori.
Tua moglie Lina e famiglia

Un uffi cio funebre sarà celebrato mar-
tedì 25 settembre alle ore 20.30 nella 
chiesa di Ripalta Cremasca.

A cinque anni dalla scomparsa della 
cara

Orsola Catella
le fi glie, i generi, i nipoti, i pronipoti e i 
parenti tutti la ricordano con immenso 
affetto.
Una s. messa in memoria sarà cele-
brata domani, domenica 23 settembre 
alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di 
Pieranica.

2016     28 settembre     2018

Nel secondo anniversario della scom-
parsa della carissima

Angela Pissavini
in Mombelli

il marito Giuseppe, il fi glio Giacomo e 
le nipoti Letizia e Gigliola la ricordano 
con immutato affetto.

1936     25 settembre     2018

Pasquale Gnesi
(Lino)

Ovunque tu sia, auguri di buon com-
pleanno da tutta la tua tribù.
Ti ricorderemo con una s. messa mar-
tedì 25 settembre alle ore 18 in Duomo.

1999     9 agosto     2018

"Eri, sei, sarai sempre con 
noi".

Nel diciannovesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Marina Bombelli
i fi gli, la fi glia, il genero, la nuora e i ni-
poti la ricordano con immutato affetto.
Una s. messa sarà celebrata oggi, saba-
to 22 settembre alle ore 20 nella chiesa 
parrocchiale di Casaletto Vaprio.

2013     27 settembre     2018

Nel quinto anniversario della morte del 
caro

Angelo Ghisetti
il fratello, i nipoti, i parenti, gli amici e 
tutti coloro che gli hanno voluto bene 
lo ricordano con affetto.
Una s. messa sarà celebrata mercoledì 
26 settembre alle ore 20 a Cremosano.

2014     1 settembre     2018

"Nelle cose che facciamo e 
che pensiamo ogni giorno, 
nel profondo dei nostri cuori 
ci sei sempre".

Nel quarto anniversario della scompar-
sa della cara

Sandra Ceruti
il marito, la fi glia, il genero, le care ni-
poti e i parenti tutti la ricordano sempre 
con immutato affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
nella parrocchia di Ombriano domani, 
domenica 23 settembre alle ore 11.15.

1990     22 settembre     2018

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

Nel ventottesimo anniversario della 
scomparsa del caro papà

Angelo Dossena
la moglie Vera, i fi gli Rosanna, Marco, 
Francesco con Caterina e la nipote Eri-
ka, le sorelle, i cognati, la cognata e i 
parenti tutti lo ricordano con vivo affet-
to e nostalgia a quanti gli vollero bene 
e lo stimarono.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 23 settembre alle ore 9 nella 
chiesa di Gattolino.

2014     24 settembre     2018

"Cara mamma c'è un posto 
speciale nel nostro cuore da 
dove tu non te ne andrai mai".

Nel quarto anniversario della scompar-
sa di

Rosa Crispiatico
(Rosanna)

i fi gli con le rispettive famiglie la ri-
cordano con l'amore di sempre, che il 
tempo non cancellerà mai. Uniscono 
nel ricordo il caro papà Franzi a sei 
mesi dalla sua dipartita.
Un uffi cio funebre sarà celebrato lunedì 
24 settembre alle ore 20.30 nella chie-
sa parrocchiale di Ripalta Guerina.

Nel ventesimo anniversario della 
scomparsa della cara mamma

Anna Maria Franzosi
(Rosa)

il fi glio Mario con la sua famiglia la 
ricorda sempre con grande affetto, uni-
tamente al caro fratello

Giuseppe Tirelli
a 26 anni dalla sua dipartita.
Ripalta Arpina, 20 settembre 2018

Nel sedicesimo anniversario della 
scomparsa dell'indimenticabile

Lorenzo Membri
Antonella, Alberto, Sara e Luca lo ricor-
dano con tanto affetto unitamente alla 
cara

Ester Goldaniga
a 11 anni dalla dipartita.
Crema, 16 settembre 2018

1993     27 settembre     2018

A venticinque anni dalla scomparsa 
della cara mamma

Rosa Margheriti
i fi gli la ricordano con l'affetto di sem-
pre unitamente al caro papà

Domenico Peletti
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
giovedì 27 settembre alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Ombriano.

2016          2018

"Chi resta nel cuore dei suoi 
cari non muore mai".

Secondo anniversario

Carla
 Lusardi

in Bonaventi
Ti ricordano con affetto tuo marito 
Francesco, tuo fi glio Maurizio, il co-
gnato e la cognata, i nipoti, i cugini e 
i parenti tutti.
Una s. messa sarà celebrata nel Duomo 
di Crema alle ore 18 sabato 29 settem-
bre.
Accomunano nel ricordo la cara mam-
ma e nonna

Maddalena 
Tentori

ved. Bonaventi
2004     24 settembre     2017

2000     25 settembre     2018

"Nelle cose che facciamo, che 
pensiamo, nelle gioie e nei 
dolori di ogni giorno c'è sem-
pre un po' di te".

Dario Benelli
A diciotto anni dalla salita al cielo del 
caro papà, i fi gli Giuseppe con Ornel-
la, Piero con Emilia, Paolo con Elena, i 
cari nipoti, le pronipoti e i parenti tutti ti 
ricordano con infi nito affetto.
Accomunano nel ricordo la cara zia

Nila
e il caro nipote

Simone
Un uffi cio funebre sarà celebrato mer-
coledì 26 settembre alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di S. Antonio Abate 
in Salvirola.

"Coloro che amiamo e ab-
biamo perduto non sono più 
dove erano, ma sono ovun-
que noi siamo... sempre nel 
cuore".

Tre anni fa ci ha lasciato

Marco Toppio
la famiglia lo ricorderà con una s. mes-
sa a Sant'Angela Merici oggi, sabato 22 
settembre alle ore 18.30.
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Si è aperta con la Messa in oratorio alle 9.45 
l’ultima domenica, la scorsa, di festa del 

centro parrocchiale che sabato sera aveva fatto 
registrare il tutto esaurito nel ristorante all’a-
perto con cena accompagnata dalle splendide 
note dell’Equipe 354. Dopo la 
funzione, gessetti colorati sul 
viale Santuario, ovvero picco-
li Madonnari che hanno dato 
libero sfogo alla loro fantasia 
dipingendo e rendendo vivo 
il grigio asfalto della strada. 
Bellissimo il colpo d’occhio 
che la passeggiata domenica-
le dei castelleonesi ha offerto 
la mattina: con tanti bimbi al 
lavoro insieme ai loro genitori 
(nelle due foto a lato), e al pome-
riggio: con una serie di quadri 
policromi disegnati sull’asfalto raffiguranti le 
meraviglie della natura.

Nel pomeriggio oltre ai gonfiabili e ai burat-
tini nel cortile dell’oratorio, nel parcheggio an-
tistante la vicina scuola media sono comparsi i 
giochi di una volta targati Liberi e Forti e Avis, 
in campo per la Giornata dei donatori di do-
mani. Anche il sindaco Pietro Fiori (nella foto 
di mezzo), così come hanno fatto tanti bambini, 
si è cimentato nel lancio dell’anello per vince-
re un gustoso salame o nell’Attacca la coda 
all’asino. Dulcis in fundo il concorso per indo-
vinare il numero di castagne contenuto in un 
recipiente trasparente. In palio una bicicletta, 
rimasta all’Avis in quanto nessuno ha azzecca-

to il numero: 279. Simpatici gadget sono stati 
distribuiti a tutti i presenti.

In serata tutti, ancora, in oratorio per la cena 
e, soprattutto, per Walk in fashion. Applaudita 
la sfilata di moda dei negozi della Torre con le 
loro proposte invernali.

È stata la prima festa dell’oratorio, da undi-
ci anni a questa parte, senza la 
partecipazione di don Amedeo 
Ferrari. L’ex parroco è stato 
trasferito a Caravaggio dove da 
domani assumerà ufficialmente 
l’incarico di rettore del Santua-
rio. Chi vorrà partecipare alla 
Messa pomeridiana, nel pelle-
grinaggio diocesano nella città 
bergamasca accompagnato dal 
vescovo Antonio Napolioni, 
potrà comunicarlo all’ufficio 
parrocchiale  e farsi trovare 
pronto domani alle 14 per il 

viaggio in pullman.
Castelleone si appresta a salutare anche un 

altro sacerdote. Don Rinaldo, il custode del 
Santuario, lascia il suo incarico per motivi di 
salute e perché vicino alla soglia dei 75 anni. 
Al suo posto arriverà l’attuale parroco di Geni-
volta, don Renato Onida.

Torna invece domani per riabbracciare i 
suoi alunni di ieri e di oggi suor Elvira, per 19 
anni direttrice della scuola Canossa (materna 
ed elementare). Il giorno dopo la Festa dei Re-
migini, programmata per la mattinata odierna 
con sfilata dei piccoli nelle vie del paese, Messa 
e momento conviviale presso i rispettivi plessi 
(statale e paritario), suor Elvira sarà domani 

alla celebrazione delle 9.45 in parrocchia. Se-
guirà uno scambio di saluti, un rinfresco e la 
consegna di una sorpresa, presso la scuola Ca-
nossa, tanto amata dalla religiosa. Bimbi e ge-
nitori non vedono l’ora di riabbracciarla dopo 
il trasferimento dello scorso 25 agosto alla 
Casa delle Suore Adoratrici di Rivolta d’Adda.

Domenica 30 sarà invece il giorno dell’in-
gresso del nuovo parroco di Castelleone, don 
Giambattista Piacentini. Ad accompagnare il 
sacerdote nella comunità a lui affidata sarà il 
vescovo Antonio.

OGGI REMIGINI,
DOMANI SALUTI
A DON ELVIRA

E DON AMEDEO
E IL 30 NUOVO 

PARROCO

PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE NEL 
GIORNO DI CHIUSURA DELLA FESTA
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Vorresti che il tuo futuro fosse nella Meccanica, della quale 
Castelleone è un polo di tutto rispetto? Se hai tra 19 e 29 

anni non perdere questa occasione! L’invito è rivolto dal Comu-
ne ai giovani e alle giovani del paese. Il 27 settembre gli e le in-
teressati potranno prendere parte alle 21 in Sala Leone alla pre-
sentazione del Piano di sviluppo formativo volto all’inserimento 
in tirocinio. Sarà l’occasione giusta per prendere contatto con 
questa importante realtà produttiva. Informazioni in Comune.

Sala delle Capriate torna a essere in via eccezionale un ristorante per 
tre sabati al fine di ospitare l’edizione 2018 di Peccati di gola. L’i-

niziativa porta la firma della Pro Loco e prevede tre incontri con chef  
del territorio e con degustazioni di specialità. Primo appuntamento  
sabato 29 settembre alle ore 15.45: Bassano Vailati presenterà e servi-
rà ai commensali pasta con zucca e fagioli e gelato. Sabato 6 ottobre 
alla stessa ora toccherà invece a Andrea Piantelli, a lui il compito di 
illustrare e preparare un delizioso soufflé di salva con foiolo. Ultimo 
pomeriggio gastronomico sabato 13 insieme ad Annamaria Urzì che 
servirà una merenda golosa.

Per prendere parte agli eventi è necessaria l’iscrizione. Non sono 
molti i posti disponibili in sala Capriate quindi affrettatevi. Tutte le in-
formazioni possono essere richieste in biblioteca 0373/65139, interno 
6, oppure contattando la sig.ra Egidia al numero 0373/65203.       Tib

Sullo slogan, che è un vero e proprio credo: ‘Volontariato… 
significa donare un po’ del nostro tempo per chi ne ha più 

bisogno’, la Croce Verde di Castelleone lancia il nuovo corso 
formativo per volontari soccorritori. Il via martedì 25 settembre 
presso la sede dell’associazione (che opera 24h su 24h in ambito 
di primo soccorso Areu) in largo del Volontariato 1. In questo 
modo la squadra del presidente Carlo Quarenghi cerca di infol-
tire le proprie fila perché c’è sempre bisogno di volontari. L’as-
sociazione non opera solo in risposta alle chiamate del 118, ma 
anche, in un vasto territorio, per servizi di assistenza e trasporto. 

Per informazioni e iscrizioni gli interessati possono telefonare 
al numero 0374/350350 oppure scrivere una e-mail all’indirizzo 
di posta elettronica info@crocevcastelleone.it.       Tib

Con due appuntamenti settembrini Fiesco si sta preparando 
alla sagra della prima di ottobre. In rapida successione si sono 

svolte nelle scorse settimane la ‘Festa dei nonni’ e la ‘Festa dell’o-
ratorio’. Entrambe sono state caratterizzate da grande partecipa-
zione e divertimento. Momento emozionante quello del taglio 
della torta in onore di Rita Simonetti, una delle tre novantenni 
residenti in paese che ha presenziato al ritrovo conviviale presso 
il centro parrocchiale di via Noli al quale ha partecipato anche il 
sindaco Giuseppe Piacentini. Non sono mancati musica e balli.

Bene anche la giornata dell’oratorio con la Messa del mattino, i 
giochi per i bambini, il pranzo insieme, un pomeriggio di diverti-
mento e la conclusione con il ‘Nutella Party’.

E ora sotto con la programmazione degli eventi per la sagra in 
onore di San Procopio.

Si è aperta domenica, con una gita in bicicletta proposta dal 
Fiab e il concerto di Magica Musica, l’edizione 2018 della 

Settimana europea della mobilità, alla quale da anni il Comu-
ne di Castelleone aderisce. La kermesse ha conosciuto marte-
dì la rilevazione dei ciclisti urbani e l’apertura del laboratorio 
di manutenzione delle due ruote a pedali mentre mercoledì 
sera alle 21 in Sala Leone si è svolta la proiezione fotografi-
ca offerta dal Fotoclub ‘Fornasa’ di ‘Fotografie in viaggio’; 
24 ore prima dell’approfondimento sul Cammino di Santiago 
con l’autore Antonello Menne. Ieri dalle 9 alle 12 educazione 
stradale presso l’apposita area di viale Santuario per i piccoli 
scolaretti.

Oggi la chiusura della kermesse con una giornata intensa: 
mercato biologico La Gerla, bike shopping in via Roma, Open 
Day della bicicletta con uno stand allestito in piazza Isso dal-
le 9 alle 11 per targare il proprio velocipede; nel pomeriggio 
teatro in strada e laboratorio creativo per bambini in piazza 
Isso dove si svolgerà anche la premiazione del concorso ‘Bici 

in vetrina’, ovvero il miglior allestimento a tema curato dai 
negozi del paese. Alle 18 l’amministrazione comunale invita 
i residenti classe 2000 (18 anni già compiuti o da compiere 
in questi ultimi mesi dell’anno) a festeggiare l’ingresso nel-
la maggiore età. L’appuntamento rivolto dal sindaco Pietro 
Fiori a tutti i ragazzi è in Sala Leone (via Garibaldi). Dopo il 
benvenuto da parte del primo cittadino, consegna della Costi-
tuzione e breve video sulle possibilità che il volontariato offre 
in città. Quindi Inno nazionale intonato dalla Banda Verdi. 
Alle 20 inaugurazione dell’Arco del Voghera recentemente 
restaurato da Castelleone Antiquaria e Comune. Quindi mo-
mento tutto giovane tra drink e musica dal titolo ‘Si può bere 
diversamente’.

La settimana si chiuderà sabato sera alle 20.30 con ‘Catena 
luminosa delle associazioni’: spettacolo di luci organizzato 
dal gruppo ‘Fare Legami’ che vedrà protagoniste tutte le real-
tà di volontariato operanti nel territorio.

Tib

Castelleone, chiude oggi la Settimana della Mobilità

Il ponticello che collega via 
Lungo Serio a piazza Santi 

Latino e Giacomo è chiuso per 
motivi di sicurezza. Malanda-
to, il manufatto è stato inter-
detto dal sindaco Pietro Fiori 
al traffico ciclopedonale al fine 
di evitare qualsiasi rischio. Il 
provvedimento è stato assunto 
qualche giorno fa e potrebbe 
durare a lungo. La sistemazio-
ne del ponticello, molto utiliz-
zato dai residenti nella zona di 
Borgo Serio per aggiungere in 
tutta sicurezza e velocemente il 
centro città, risulta particolar-
mente dispendiosa e l’ammini-
strazione comunale sta valutan-
do diverse ipotesi tra le quali la 
sostituzione di tutta la struttura 
inaugurata verso la metà degli 

anni Novanta.
L’Ente Locale sta attenden-

do i risultati degli ultimi rilievi 
sulla staticità ma soprattutto 
“alcuni preventivi – spiega l’as-
sessore Orsola Edallo – indi-

spensabili per capire quale sia 
la strada migliore da seguire. 
Potrebbe esservi l’opportuni-
tà di riuscire a intervenire sul 
manufatto salvandone le parti 
buone; ma non escludiamo che  
possa risultare più efficace, a 
parità o quasi d’investimento, 
rimuovere e sostituire il manu-
fatto con una struttura in ferro, 
corten e legno”. 

Si parla di un investimento 
che potrebbe superare i 40mila 
euro. “A Bilancio vi sono stan-
ziamenti sufficienti per coprire 
l’uno o l’altro intervento – tran-
quillizza l’assessore –. Conside-
riamo il ponticello una priorità 
e quindi entro l’anno crediamo 
sia ipotizzabile arrivare alla so-
luzione del problema”.

Tib

Il ponticello ciclopedonale chiuso da giorni

IL COMUNE
L’HA CHIUSO IN VIA 
PRECAUZIONALE.

COLLEGA AL CENTRO
BORGO SERIO.
ENTRO L’ANNO
LA RIAPERTURA

CASTELLEONE

Ponticello malandato 
Presto la sistemazione

Oratorio, Avis e
LeF... che domenica
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Per la quinta edizione consecutiva la lo-
cale associazione Quartiere 3 ha deciso 

di raccogliere il testimone dal compianto 
maestro Adalberto Marengo che la ideò 
nel 1990, per dare continuità alla Biennale 
di Grafica Città di Castel-
leone. Evento, giunto alla 
quattordicesima edizione, 
che si connota come una 
collettiva di grafica inciso-
ria contemporanea. L’inau-
gurazione è prevista per 
le 17.30 di oggi, sabato 22 
settembre. Due le sedi espo-
sitive: nelle barchesse di 
Palazzo Brunenghi saranno 
esposte le opere di otto ar-
tisti (Bai Haidong, Boksi Reisa, Corticelli 
Giulia, Gentilcore Giulia, Moscatelli Ra-
chele, Mussi Francesca, Rizzo Cristiano, 
Zancana Vincenzo); nella sala espositiva 
della Torre Isso, si troverà l’installazione 
di Giulia Gentilcore, vincitrice del ‘Pre-
mio Speciale della Giuria per la Grafica 
Incisoria’ della XIII Biennale di Grafica 

ed Arti – Città di Castelleone (edizione 
2016).

“Quartiere3 – si legge nella presentazio-
ne della manifestazione – prosegue il per-
corso di indagine dell’incisione contem-
poranea, condotto nelle passate rassegne, 
rivolgendo in quest’occasione lo sguardo 

al mondo delle accademie 
d’arte. Molte di esse si sono 
da tempo liberate dell’aura 
conservatrice, ‘accademi-
ca’, di cui erano circondate, 
evolvendosi in fucine di ri-
flessione culturale, specchio 
e motore di un universo arti-
stico in divenire. Quartiere3 
analizza come il carattere 
vitale delle strutture di for-
mazione artistica determini 

il destino di un’arte tanto antica e soggetta 
al rigore delle tecniche e degli strumenti: 
l’incisione. La collettiva proposta dimo-
stra, perciò, quanto la grafica sia duttile, 
dinamica e adattabile ai nuovi linguaggi e 
poetiche, alle più complesse esigenze co-
municative”. 

Dopo il vernissage la mostra resterà 

aperta sino al 14 ottobre rispettando i se-
guenti giorni e orari di apertura: sabato 
dalle 15 alle 18; domenica dalle 10 alle 12 
e dalle 15 alle 18; domenica 14 ottobre con 
orario continuato dalle 14 alle 18.

Evento collaterale, sempre di stampo ar-
tistico, sarà sabato 13 ottobre ‘Note d’au-
tunno’ concerto pianistico di Alessandro 
Marchetti promosso in collaborazione con 
la Pro Loco nella chiesa della Santissima 
Trinità di via Garibaldi.

IL COMUNE
APRE GLI SPAZI 

DI PALAZZO
BRUNENGHI
E TORRE ISSO

SI INAUGURA OGGI NELLE DUE
LOCATION SCELTE DA QUARTIERE 3

XIV Biennale
di grafica

CASTELLEONE

Il Comune di Castelleone 
mette a bando tre posti (uno 

presso la biblioteca e due pres-
so i Servizi Sociali) per il servi-
zio civile nazionale volontario. 
Un’opportunità offerta ai ra-
gazzi di età compresa tra 18 e 
28 anni compiuti per fare espe-
rienza in un ambito di interes-
se, contribuire ai servizi resi 
dall’Ente Locale alla comu-
nità, vedersi riconosciuto un 
contributo pari a 433.80 euro 
mensili per 1.400 ore comples-
sive ‘di lavoro’ da svolgere in 
un anno. La domanda di parte-
cipazione, con i relativi allegati 
e la fotocopia del documento 
di identità e del codice fiscale, 
va indirizzata direttamente al 

Comune di Castelleone, piazza 
del Comune 5. 

Possono presentare richiesta 
di partecipazione al bando i 
giovani dai 18 ai 29 anni non 
compiuti (28 anni e 364 gior-
ni), non appartenenti ai corpi 

militari e alle forze di polizia, 
in possesso dei seguenti requi-
siti: essere cittadini italiani; 
essere cittadini degli altri Pae-
si dell’Unione europea; essere 
cittadini non comunitari rego-
larmente soggiornanti in Italia; 
non aver riportato condanna 
anche non definitiva alla pena 
della reclusione superiore ad 
un anno per delitto non colposo 
ovvero ad una pena della reclu-
sione anche di entità inferiore 
per un delitto contro la persona 
o concernente detenzione, uso, 
porto, trasporto, importazione 
o esportazione illecita di armi 
o materie esplodenti, ovvero 
per delitti riguardanti l’appar-
tenenza o il favoreggiamento a 
gruppi eversivi, terroristici o di 
criminalità organizzata.

I requisiti di partecipazione 
devono essere posseduti alla 
data di presentazione della 
domanda e, ad eccezione del 
limite di età, mantenuti sino al 
termine del servizio.

Non possono presentare do-
manda i giovani che abbiano 
già prestato o stiano prestando 
servizio civile nazionale, oppu-
re abbiano interrotto il servizio 
prima della scadenza prevista. 
Non costituisce invece causa 

ostativa alla presentazione del-
la domanda di servizio civile 
l’aver già svolto il servizio civi-
le nell’ambito del programma 
europeo “Garanzia Giovani” e 
nell’ambito del progetto speri-
mentale europeo International 
Voluntering Opportunities for 
All. 

Le domande di partecipazio-
ne devono essere indirizzate 
direttamente all’Ente che rea-
lizza il progetto prescelto, in-
cluse quelle inviate per posta, 
e devono pervenire allo stesso 
entro e non oltre le ore 18.00 
del 28 settembre 2018 per le 
domande consegnate a mano, 
entro e non oltre le ore 23.59 
per le domande consegnate 
mezzo PEC e raccomandata 
A/R. Per i servizi sociali il col-
loquio si terrà il 2 ottobre 2018 
alle ore 9 presso la sede di via 
Brocchi 13. Per la biblioteca il 
colloquio è fissato per giovedì 
4 ottobre 2018 in Comune alle 
ore 10.

Per qualsiasi informazione 
gli interessati posso contattare 
gli uffici comunali (presentan-
dosi di persona o telefonando 
in segreteria) e/o consultare il 
sito dell’Ente www.comune.ca-
stelleone.cr.it

Tutto è pronto a Salvirola per la 
tradizionale sagra di fine set-

tembre. Comune, associazioni di 
volontariato, Asd Salvirola e Gps 
Giovani per Salvirola, hanno ap-
prontato un programma ricco per 
tutti i gusti.

Si parte venerdì 28 alle 20.30 con 
l’apertura della Pesca di Beneficen-
za presso l’oratorio; alle 21 in piaz-
za Marcora ‘Salvirola’s got talent’ 
spettacolo con l’esibizione di giova-
ni talenti salvirolesi e non.

Sabato 29 alle 20 ‘Aperisagra’ 
sempre in piazza con Asd Calcio 
e Sif  Academy per Amatrice, quin-
di apertura della mostra d’arte ‘Di 
carta e di vetro’ a cura del pitto-
re e scultore cremasco Francesco 
Manlio Lodigiani. Alle 20.30 aper-
tura della pesca di beneficenza pres-
so il centro parrocchiale e alle 21 

esibizione in piazza Marcora della 
rock band ‘PuntoIt Band Showreel’. 
Alle 23.30 dj set anni ’80-’90 con dj 
Carenz.

Ancor più articolato il program-
ma di domenica 30 settembre. La 
giornata si aprirà alle 10.30 con 
la Messa solenne nella chiesa di 
Sant’Antonio Abate; al termine del-

la celebrazione in corteo i presenti 
si muoveranno verso piazza Moro 
per l’inaugurazione del monumen-
to ‘Al donatore di ieri, oggi e doma-
ni’. La mattinata si chiuderà con un 
aperitivo. Nel pomeriggio alle 15 
apertura della pesca di beneficenza 
e della mostra ‘Di carta e di vetro’; 
alle 16.30 ‘Salvirola’s run’ corsa co-
lorata per adulti, ragazzi e bambini 
lungo un percorso da coprire 7 volte 
che partendo dal Comune procede-
rà per le vie Marconi, Verdi, Roma 

e Vittoria; alle 19 ‘Aperisagra’ per 
Amatrice e in serata musica e danze 
con dj Carenz.

La sagra si chiuderà lunedì 1° ot-
tobre con la Messa per i defunti alle 
20 e con la vendita di torte pro ter-
remotati del centro Italia in oratorio 
a partire dalle 21. A favore delle po-
polazioni di Amatrice colpite dal si-
sma verranno raccolti fondi durante 
tutta la quattro giorni di kermesse 
attraverso la vendita di panini con 
salamella e patatine fritte.          Tib

SALVIROLA 

SAGRA 2018

VENERDI’ 28/9
ORE 20.30: Apertura della “PESCA DI BENEFICENZA” presso l’oratorio.
ORE 21.00: “SALVIROLA’S GOT TALENT” in p.zza Marcora – spettacolo con l’esibizione di giovani 
                      talenti salvirolesi e non.
ORE 22.00: Esibizione della scuola di ballo EMOZIONE DANZA di Izano.
ORE 23.00: Si balla in piazza con DJ CARENZ.
SABATO 29/9
ORE 20.00: “APERISAGRA” presso p.zza Marcora con l’ASD CALCIO e la SIF ACADEMY per Amatrice;
                      Apertura della Mostra d’Arte “DI CARTA E DI VETRO” a cura del pittore e scultore cremasco 
                      Francesco Manlio Lodigiani.
ORE 20.30: Apertura della “PESCA DI BENEFICENZA” presso l’oratorio.
ORE 21.00: Esibizione della rock band “ PuntoIT Band Showreel”  in p.zza Marcora.
ORE 23.30: Disco Anni ‘80 e ‘90 in piazza con DJ SET.
DOMENICA 30/9 
ORE 10.30: S. MESSA Solenne presso la chiesa di S. Antonio Abate;
                      Al termine formazione del corteo, inaugurazione e benedizione del monumento “Al Donatore di ieri, 
                      oggi e domani” presso la p.zza A. Moro seguito da un breve aperitivo. (In caso di maltempo si terrà domenica 
                      7 ottobre con le stesse modalità).
ORE 15.00: Apertura della “PESCA DI BENEFICENZA” presso l’oratorio;
    Apertura della Mostra d’Arte “DI CARTA E DI VETRO” a cura del pittore e scultore cremasco Francesco Manlio Lodigiani.
ORE 16.00: “SALVIROLA’S RUN” corsa colorata per adulti, ragazzi e bambini. (Il percorso partendo dal Comune procederà per via Marconi, 
                      via Verdi, via Roma e via Vittoria per n. 7 giri).
ORE 19.00: “APERISAGRA” presso p.zza Marcora con l’ASD CALCIO e la SIF ACADEMY per Amatrice;
    Si balla in piazza con DJ CARENZ.
LUNEDI’ 1/10
ORE 15.00: Apertura della “PESCA DI BENEFICENZA” presso l’oratorio.
ORE 20.00: S. MESSA per tutti i defunti.
ORE 21.00: Vendita di TORTE “pro terremotati del centro Italia” all’oratorio.

L’Amministrazione Comunale  in collaborazione con l’Oratorio, le Associazioni 
di volontariato, sportiva e i GPS Giovani per Salvirola

VI A
SPETTIAMO

    N
UMEROSI!!!

SALVIROLA

L’edizione 2017 della corsa a colori

È ANCHE UNA
PRIMA

OPPORTUNITÀ
LAVORATIVA

DA NON
SOTTOVALUTARE

CONCORSO
GIOVANI TALENTI,
CORSA A COLORI, 

MUSICA E APERITIVI
PENSANDO

AI TERREMOTATI

CASTELLEONE

SALVIROLA

Servizio civile nazionale 
Occasione di crescita

È tempo di sagra 
Ricco il programma

Si respira già 
l’aria del Natale

MADIGNANO

Varca il confine nazionale la Pro Loco di Madignano nella propo-
sta di gita ai Mercatini Natalizi. Niente Trentino Alto Adige o 

Valle D’Aosta, ma una due giorni in Svizzera e precisamente a Coira 
e San Gallo. Giornate scelte per il fine settimana all’estero sabato 1 e 
domenica 2 dicembre.

La partenza sarà alle 5.15 del prefestivo da Madignano. Quindi ar-
rivo in mattinata a Coira, la più vecchia città della Svizzera e capoluo-
go dei Grigioni, meravigliosa cittadina vescovile per palazzi storici e 
suggestivi vicoli oltre ai rinomati Mercatini di Natale (nella foto), ricchi 
di artigianato locale e prodotti enogastronomici. A Coira la comiti-
va cremasca resterà tutto il giorno prima di trasferirsi, domenica 2 
in mattinata, a San Gallo, città dei libri e della cultura. Ubicata tra il 
Lago di Costanza e l’Appenzellese, possiede un centro storico ricco di 
attrattive. Una caratteristica della città sono gli Erker, ossia le finestre 
a sporto riccamente scolpite. Città da scoprire insieme al suo Mercati-
no. Alle 15.30 partenza per il rientro a Madignano.

La quota individuale di partecipazione (minimo 40 persone) è pari 
a 199 euro (supplemento per camera singola: 55,00 euro; disponibilità 
limitata) e comprende viaggio, pernottamento, cena, colazione e visi-
te guidate. Per le iscrizioni resta poco tempo. Per informazioni contat-
tare la sig.ra Serafina al numero +39 349 22 40 269.

Tib

Borse studio Mariani
Giovani fatevi avanti

Insieme in festa 
per sorridere della vita

CAMPAGNOLA CREMASCA

BAGNOLO/VAIANO

Le borse di studio in paese sono state istituite in memoria 
di Angela Mariani, per lunghi anni apprezzata educatrice 

in Campagnola Cremasca. Per l’anno 2018 la scadenza per 
presentare le domande di adesione al bando utile per l’asse-
gnazione dei riconoscimenti in denaro all’impegno scolasti-
co, è il 27 ottobre, alle ore 12. La modulistica va presentata 
all’ufficio Protocollo del Comune; modalità e requisiti nel 
bando sul sito web istituzionale.

Le borse di studio comunali al merito riguardano studenti 
meritevoli, residenti in paese che hanno ottenuto un diplo-
ma di scuola secondaria di primo grado, statale o paritaria, 
nell’anno scolastico 2017-2018, con una votazione non in-
feriore a 9/10; ma anche chi ha frequentato la classe terza 
della scuola secondaria di secondo grado, statale o paritaria, 
nell’anno scolastico 2017-2018, con una votazione non infe-
riore a 90/100. Infine i ragazzi che hanno ottenuto un diplo-
ma di Maturità di scuola secondaria di secondo grado, statale 
o paritaria, nell’anno scolastico 2017-2018, con una votazio-
ne non inferiore a 90/100.

LG

Il Comune di Bagnolo Cremasco organizza ‘La Serata del Sor-
riso’, per oggi sabato 22 settembre alle ore 21 presso il Centro 

culturale di piazza Roma. L’iniziativa vede la collaborazione 
con Sorriso Italia-Gruppo Sorriso Italia di Bagnolo Cremasco 
e Forum Internazionale della Solidarietà-Emmaus Bosnia ed 
Erzegovina. Una serata per raccontare i 20 anni delle attività di 
solidarietà dei gruppi in Bosnia Erzegovina (località Klolotni-
ca, Doboj, Istok). Durante l’incontro verrà trasmesso un filmato 
con il racconto delle varie esperienze e testimonianze. Inter-
verranno il sindaco Doriano Aiolfi, il responsabile del gruppo 
Sorriso Edi Bovini, il direttore del Centro Emmaus, Hamzalija 
Okanovic, quello amministrativo dr. Amila Okanovic e il segre-
tario dell’associazione Senad Smajic.

Posti esauriti, a Vaiano Cremasco, per l’iniziativa ‘Anziani in 
festa’ del 30 settembre prossimo, a testimonianza che l’appunta-
mento piace ed è atteso dalla popolazione “anziana”. Gli over 
65 parteciperanno alla Messa nella chiesa parrocchiale di Va-
iano, per poi pranzare in musica al ristorante 7 Sapori; alle ore 
17 l’amministrazione procederà alla consegna delle pergamene 
alle coppie vaianesi che nel 2018 festeggiano il 50° anniversario 
di matrimonio.

Esterno e interno di Palazzo Brunenghi in 
occasione della XIII Biennale, sett. 2016. 

Come sarà l’edizione di quest’anno???



SABATO 22 

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

chiesa parrocchiale, mostra La musica dentro, con copertine 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.

 CASTELLEONE INIZIATIVE VARIE 
Per tutto il giorno in via Roma mercato biologico della Gerla e conti-

nua il “bike shopping”. Dalle ore 9 alle 11 in piazza Isso stand per targare 
le biciclette e dare consigli. Saranno esposte le biciclette rubate e rinvenu-
te, depositate a magazzino. Alle ore 16,30 teatro in strada e laboratorio 
creativo per bambini e alle 17,30 premiazione “Bici in vetrina”. Alle ore 
18 al teatro Leone debutto in società dei neo 18enni; alle 21 in piazza del 
Comune inaugurazione Arco del Voghera e alle ore 20,30 in piazza del 
Comune spettacolo di luci “Catena luminosa delle associazioni”.

 CORTE MADAMA SAGRA 
Fino a martedì 25, presso l’area kermesse attigua alla chiesa parroc-

chiale di Monte Collero, serate di festa, buona cucina e divertimento.

ORE 8 CHIEVE SCREENING 
Fino alle 11 presso gli ambulatori comunali (lato scuole) controllo gra-

tuito di glicemia, colesterolo e pressione. Presentarsi digiuni. Durante la 
mattinata verranno raccolti vecchi occhiali e lenti in disuso da destinare 
ai paesi più bisognosi. Iniziativa a cura dell’Assoc. diabetici del territorio.

ORE 9,30 CREMA INCONTRO 
In Palazzo comunale, galleria, living lab per il codesign della mobilità 

di Crema.  

ORE 10 CREMA MOSTRA 
In piazza Duomo, via Forte 7/9/11, fino al 30 settembre Artisti per 

caso (saranno famosi?) con esposizione delle opere degli allievi della Scuola 
Serale Popolare di Crema “Corso artistico”. Mostra aperta tutti i giorni 
dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. 

ORE 14 S. BERNARDINO FESTA 
Fino al 24 settembre festa per il 60° della polisportiva P. Giorgio Frassa-

ti. Presso l’oratorio partire alle ore 14 e 16; alle 18 s. Messa presieduta dal 
nostro Vescovo nella chiesa parrocchiale e alle 19,30  cena sociale. Lune-
dì 24 alle ore 20,30 presso il Salone dell’oratorio cerimonia ufficiale per i 
festeggiamenti del 60° anniversario di fondazione. A fine serata rinfresco.

ORE 17 PALAZZO PIGNANO INIZIATIVE 
Nell’area archeologica della Villa Tardoantica e Antiquarium inizia-

tive in occasione delle Giornate europee del patrimonio 2018. Visite guidate 
agli scavi (partenza ore 17 e 17,30); ore 18,30 concerto nella pieve di S. 
Martino Maria nella voce e nel canto.  Alle ore 20 buffet a base di prodotti 
tipici locali a cura degli allievi dello Sraffa di Crema. Ingresso libero.

ORE 17 BAGNOLO CR. SPETTACOLO 
Al centro commerciale La Girandola concerto e tante risate con Paolo 

Belli e la sua band. Ingresso libero.

ORE 17 CREMA INAUGURAZIONE 
Alla Pro Loco di piazza Duomo inaugurazione della personale di Gil 

Macchi Innamorarsi di Crema. Esposizione visitabile fino al 7 ottobre dalle 
ore 9,30 alle 12,30 e dalle 16 alle 19.

ORE 21 CREMA CONCERTO 
Nella chiesa cittadina di S. Bernardino, auditorium Manenti, “Concer-

to per il creato” con la Missa Gaia proposta dal coro dell’ensemble stru-
mentale dell’istituto diocesano di Musica e Liturgia di Reggio Emilia.

ORE 21 CREMA GIORNATE PATRIMONIO 
Oggi e domani, in occasione delle Giornate europee del patrimonio, presso 

il Museo civico di Crema e del cremasco molte iniziative. Fino alle 23 
apertura straordinaria del Museo, Casa cremasca e Sala Pietro da Cem-
mo; alle 14,30 presso i chiostri laboratorio “Ci vuole un fiore”, avvici-

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 22 settembre 2018

MOV. CRISTIANO LAVORATORI
Assemblee soci

Il circolo Mcl “Giuseppe 
Fanin” ha convocato un’assemblea 
dei soci presso i locali del circolo 
giovedì 27 settembre alle ore 20 in 
prima convocazione e alle ore 21 
in seconda convocazione per l’ele-
zione dei delegati al XII congresso 
provinciale del Movimento. La re-
lazione sul tema congressuale verrà 
tenuta dall’Amministratore provin-
ciale Riccardo Barbaglio. Tutti i 
soci sono invitati a partecipare.

Il circolo Mcl “Achille Gran-
di” ha convocato un’assemblea 
dei soci presso i locali del circolo 
il giorno 5 ottobre alle ore 14 in 
prima convocazione e alle ore 15 
in seconda convocazione per l’ele-
zione dei delegati al XII congresso 
provinciale del Movimento. La 

relazione sul tema congressuale 
verrà tenuta dall’Assistente  Ec-
clesiastico diocesano don Angelo 
Frassi. Tutti i soci sono invitati a 
partecipare.

UNI CREMA
Apertura iscrizioni

Apertura iscrizioni all’Uni-
Crema. Lunedì presso la Pro Loco 
ore 10-12; martedì e giovedì presso 
la segreteria dell’Università dalle 
ore 10 alle 12.

GRUPPO REGINA DELLA PACE
A Medjugorje

Il Gruppo Regina della Pace 
organizza pellegrinaggi a Medju-
gorje. Dicembre (Capodanno): da 
domenica 30 a giovedì 3 gennaio. 

Accompagnatori spirituali: don 
G. Mussi e don G. Vailati. Iscri-
zioni: Franco 0373.68155, Angela 
339.6514543, Marco 348.2550772.

FOTOCLUB OMBRIANO
Corso base di fotografia

Lunedì 8 ottobre inizia 
l’annuale corso base di fotografia 
organizzato dal Fotoclub Ombria-
no-Crema. Il corso sarà composto 
da 6 lezioni e 3 uscite in campo. Il 
corso è rivolto a tutti e non è richie-
sta nessuna conoscenza pregressa. 
In cattedra Valerio Pardi fotografo 
affermato e docente professionista. 
Quota di iscrizione € 80 e com-
prende il materiale didattico. Le 
iscrizioni si ricevono ogni merco-
ledì dalle ore 21 presso la sede di 
via Valera 6 a Crema oppure onli-
ne. con possibilità di pagamento 

bonifico o carta di credito. Sito per 
informazioni dettagliate: www.fo-
toclubombriano.it

BIBLIOTECA OFFANENGO
Corso di inglese bambini

Inglese giocando. Corso per 
bambini. 5-7 anni, quota di parteci-
pazione € 45, prima lezione sabato 
29 settembre ore 10-11; 8-10 anni, 
costo € 45, prima lezione lunedì 
24 settembre dalle ore 16,30 alle 
17,30. Per info e iscrizioni: Biblio-
teca 0373.244084, e-mail: bibliote-
ca@comune.offanengo.cr.it

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

Il C.T.G. San Bernardino or-
ganizza: domenica 14 ottobre usci-
ta a Vigevano. Visita con guida alla 
piazza Ducale, Duomo, Castello, 
Museo della calzatura e alla Torre 
comunale. Nel pomeriggio visita a 
una riseria: strumenti e macchinari 
per la lavorazione e trasformazione 
del riso. Quota di partecipazione € 
47. Per iscrizioni, fino a esaurimen-
to, Gabriella 392.2168885, Fulvia 
389.8199868, Terry 0373.85025, 
Adina 335.6143128. 

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

namento alla natura per bambini da 0 a 99 anni; alle ore 18 nella sala 
Agello inaugurazione della mostra La città decorata di Giada Ambiveri, 
Giulia Contardi e Luca Paladino. Esposizione visitabile fino al 7 ottobre, 
da venerdì a domenica ore 10-13 e 15 -19; alle ore 22 visita guidata al 
Museo a cura di Matteo Facchi. Domani, domenica 23 dalle 10 alle 12 e 
dalle 15,30 alle 18,30 apertura Museo; alle ore 15,30 museo-laboratorio 
“Tutti i colori della natura” alla scoperta dei colori usati dagli artisti per di-
pingere paesaggi per bambini dai 6 agli 11 anni (prenotazione obbligatoria 
0373.257161; museo@comune.crema.cr.it, alle 17,30 nella sala Cremone-
si presentazione del restauro “Tavola di San Rocco”.

ORE 21 RIPALTA CR. CONCERTO E MUSEO 
Nel piazzale delle scuole Concerto per Simone 2018. Iniziativa benefica 

in favore dell’associazione Diego Riviera per l’acquisto di defibrillatori 
cardiaci. Nel fine settimana, in occasione del “22° Raduno Registro 
Alfa Romeo Matta” – con lo schieramento delle vetture domenica 23 
in piazza Giovanni XXIII a Crema – sarà aperto il Museo Bonzi a S. 
Michele.

ORE 21 CREMA SPETTACOLO 
In piazza Duomo Bimbobell show, spettacolo per bambini e adulti con 

musica, giochi, magie... e regali. Dalle 20 truccabimbi. Evento gratuito.

ORE 21 BAGNOLO CR. INCONTRO 
Presso il centro culturale La serata del sorriso. Una serata per raccontare i 

20 anni delle attività di solidarietà dei gruppi in Bosnia Erzegovina. Verrà 
trasmesso un filmato di racconto delle varie esperienze.

ORE 21 OFFANENGO CONCERTI E... 
Questa sera presso piazza Patrini concerto della Fanfara Manara di 

Milano. In caso di maltempo la manifestazione si terrà presso l’oratorio.
Domenica 23 alle ore 21 presso l’oratorio concerti di Cori verdiani e 

dintorni con il coro lirico Ponchielli-Vertova di Cremona. Giovedì 27 
alle ore 21 presso la Biblioteca di via C. Martini 5, presentazione del 
libro Monumento ai caduti della Prima e Seconda Guerra Mondiale dei paesi 
del territorio cremasco, a cura del Gruppo Antropologico di Crema.

ORE 23 CREMA SAGRA PILASTRELLO 
Oggi e domani sagra alla Madonna del Pilastrello. S. Messa celebrata 

dal prete del Santuario. Domani, domenica 23 ore 15-16,30 visita al San-
tuario di viale Europa 8. 

DOMENICA 23
ORE 8 TRESCORE CR. GIORNATA FESTA 

Il comitato “Amici dell’agricoltura” organizza la Giornata dell’agricol-
tura con festa di Ringraziamento. Appuntamento in piazza della Chiesa con 
esposizione di trattori d’epoca e macchinari vari; alle 10,30 s. Messa 
di Ringraziamento, benedizione e sfilata mezzi per le vie del paese. A 
seguire aperitivo, risottata e salamelle. Nel pomeriggio tante iniziative e 
alle 17,30 estrazione a premi con cesti gastronomici. In caso di maltem-
po l’iniziativa  sarà rinviata al 30 settembre.

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

ORE 9 CREMA MERCATINI TORRAZZO
In piazza Duomo fino alle ore 19, oggi e domenica 28 ottobre Mercati-

ni sotto il Torrazzo. Prodotti gastronomici, specialità cremasche, degusta-
zioni, enologia, arte e artigianato, libri.

ORE 9 CREMA MERCATO ANTIQUARIATO
Fino alle ore 18, Mostra mercato del piccolo antiquariato e del vintage pres-

so i giardini di Porta Serio-via Cadorna.

ORE 10 ROMANENGO FESTA ALLA ROCCA
Festa alla Rocca. Estemporanea di pittura per bambini e ragazzi, giochi, 

giro a cavallo, sfilata storica, combattimenti in costume... Dalle 16 alle 
18 uccelli rapaci e presentazione della rocca e dalle 18 alle 24 cena me-
dievale. Durante l’evento bancarelle medievali.

Comunicati

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

ORE 15 CREMA ETÀ DELLA SAGGEZZA... 
Proseguono gli appuntamenti dell’iniziativa L’età della saggezza... insieme 

in città. Presso la Rsa di via Zurla 3 (ingresso dal cancello di via Tadini) 
State vicini a una foglia. L’arte, la terra. Apertura del giardino alla città con il 
gruppo Alterjinga e il maestro S. Bolzoni. Martedì 25 alle 15,30 sempre 
presso la Rsa di via Zurla Animazione itinerante  con Chiara Bombeccari e 
Chiara Bianchessi. Giovedì 27 dalle ore 10 alle 17 Generazioni in cammino, 
progetti, installazioni, mostre e spettacoli degli Istituti superiori cremaschi.

ORE 15,30 CREMA VISITA GUIDATA 
La Pro Loco organizza una visita guidata con Gabriele Cavallini per 

conoscere via XX Settembre. Soci € 3, non soci € 5. 

ORE 20,30 RIPALTA ARPINA COMMEDIA 
In piazza dei Caduti la Compagnia teatrale di Ricengo “La Bottega 

delle Donne” presenta la commedia dialettale La guèra l’è guèra per töcc. 

LUNEDÌ 24
ORE 8 PANDINO LE TERRE DEL CREMASCO

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

ORE 20,45 CREMA CAFFÈ LETTERARIO
Nella sala Bottesini del Folcioni Cristiano Cavina presenta il suo libro 

Fratelli nella notte. Accompagnamento musicale degli allievi del Folcioni.  

GIOVEDÌ 27
ORE 16,30 BAGNOLO ATLETICA, APERUNNING 

Presso il Centro sportivo Open day di atletica, manifestazione promo-
zionale di atletica aperta a ragazzi nati dal 2010 al 2003. Partecipazione 
gratuita. Ritrovo ore 16,30, manifestazione ore 17. Prove di velocità, re-
sistenza, salti e lanci. Alle ore 19,30 Aperunning in pista, libera adulti Km 
6; ore 19,45 competitiva ragazzi 6-14 anni; ore 20 competitiva adulti Km 6. 
Chiusura manifestazione ore 21,30. Iscrizioni a pagamento.

ORE 21 IZANO CONCERTO 
Presso la parrocchiale di S. Biagio concerto d’organo degli allievi orga-

nisti del conservatorio Marenzio di Brescia della classe di organo del M° 
P. Pasquini. Si esibiranno Nicola Dolci e Giulio Togni. Ingresso libero.

ORE 21 CREMA INCONTRO 
Nella sede CAI di via Franco Donati 10, incontro culturale con Elisa 

Cozzarini, giornalista-scrittrice che presenta il libro Radici liquide, inchiesta 
sullo sfruttamento idroelettrico degli ultimi torrenti alpini.

VENERDÌ 28
ORE 18 CREMA RICORDO MUSICALE 

Al teatro S. Domenico, sala Bottesini, ricordo del dott. Alfio Privitera La 
sua musica al pianoforte con Nicola Rossetti e il coro Montessori. Iniziativa 
dell’associazione cremasca Cure Palliative “A. Privitera” onlus. Gradita 
la prenotazione tel. 0373.250317, mail: segreteria@accpalfioprivitera.org

ORE 20,30 CREMA TOUR VIRTUALE 
In contemporanea con la notte dei ricercatori, in diretta dal Cern, tour 

dentro il CMS. Presso la sala Cremonesi del Centro culturale S. Agostino, 
tour virtuale del CSM (rilevatore di grandissime dimensioni che si trova a 
circa 100 m sotto il livello del suolo). Accompagnatrice e relatrice la dott.
ssa Sonia Natale, ricercatrice del Cern-Nasa-Università de Geneve-Dnpc...

ORE 20,30 SALVIROLA SAGRA 
Da oggi e fino al 1° ottobre sagra. Questa sera apertura della “Pesca di 

beneficenza” presso l’oratorio e alle 21, in piazza Marcora, Salvirola’s got 
talent, esibizione di giovani talenti; alle ore 22 esibizione della scuola di 
ballo “Emozione danza” di Izano e alle 23 ballo in piazza con dj Carenz.

ORE 20,45 VAIANO CREMASCO INCONTRO 
Al Centro Culturale don L. Milani, Sala della Pace in via Gloriosi Ca-

duti 3, Il Fai si presenta, incontro con i volontari del Gruppo Fai di Crema. 
Saranno illustrate le prossime iniziative nel territorio cremasco. 

ORE 21 CREMA CONVEGNO PASTORALE 
Nella 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. Diretta 
audio/video radio Antenna 5 FM 87.800.

ORE 21 CREMA SPETTACOLO 
In occasione della IX edizione di PolentAnffas (dal 2 all’8 ottobre), in via 

Gorizia (ingresso da via Mulini), la compagnia teatrale “Tracce d’Arte” 
presenta Casa dolce casa.                                                       (ns. servizio pag. 10)

VIAGGIO SPIRITUALE
Medjugorjie 23-27 ottobre

Da martedì 23 a sabato 27 
ottobre viaggio spirituale a Medju-
gorjie, guida spirituale don Mario 
Marielli. Partenza ore 4,30 al par-
cheggio della Simply. Quota di 
partecipazione € 295 (viaggio in 
pullman, pensione completa per 
tutta la durata del viaggio, guida a 
Medjugorje, polizza infortuni. Ac-
conto all’iscrizione € 100. Camere 
singole non disponibili Per iscrizio-
ni contattare: Nando 388.1936352, 
Guido 366.1726876, don Mario 
393.24513485. 

UFFICIO FAMIGLIA DIOCESANO
Momento per le famiglie

Sabato 29 settembre In cam-
mino con le famiglie, momento per 
tutte le famiglie presso il Santuario 
Maria Regina delle famiglie alla 
Madonna dei Prati di Moscazza-
no. Alle ore 16,30 spettacolo “Il 
libro dei sogni” magie... bolle di sa-
pone, clowneria per grandi e picci-
ni; merenda al termine dello spetta-
colo. Alle 17,15 presentazione del 
programma pastorale 2018/2019 
dedicato a tutte le famiglie. Il Con-

sultorio familiare Insieme presenta 
le attività per le famiglie. Alle ore 
18 s. Messa di apertura dell’anno 
pastorale per tutte le famiglie. A 
seguire aperitivo insieme.

MADIGNANO
Piatti tipici

Presentazione e degustazio-
ne di piatti tipici della tradizione lo-
cale preparati dai cuochi Bassano, 
Andrea Piantelli e Annamaria Urzì 
nelle sala Capriate e piazza Portici 
il 29 settembre e il 6 e 13 ottobre 
alle ore 15,45. Iscrizioni presso la 
Biblioteca tel. 0373.65139 oppure 
Egidia 0373.65203. 

ASSOCIAZIONE ORFEO CREMA
Pavia, Livorno e Milano

L’associazione Orfeo di 
piazza Martiri della Libertà 1/c, di 
fronte alla stazione ferroviaria, tel. 
373.250087, organizza: 6 ottobre 
visita alla Certosa di Pavia. Domeni-
ca 28 ottobre Livorno navigazione sui 
fossi medicei. Sabato 10 novembre 
Picasso metamorfosi, Picasso e grandi 
maestri antichi in Dialogo. Dome-
nica 1 dicembre Padova, visita della 
città e mostra di Guaguin. 
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SABATO 22 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 23/9: Q8
via Indipendenza 89

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 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)

Dalle ore 8.30 di venerdì 28/9 fino 5/10:
– Farmacia Comunale Crema Nuova
   via Cappellazzi 1/c - CREMA
   tel. 0373 202860
– Rivolta d’Adda (Ferrario)
– Soncino (Comunale Gallignano)

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

Fondazione
Benefattori
Cremaschi
Onlus
- Offerta da parte
degli ex colleghi
in memoria
di Domiziano
Cossetti

Centro di Aiuto
alla Vita
- Parrocchia
di Ripalta Arpina 
€ 800
- NN € 50

CRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACA
D’OROD’ORO

Crema Fino al 26 settembre
Porta Nova ☎ 0373 218411
• Una storia senza nome • Gli incredibili 2 
• The equalizer 2 senza perdono • Mamma 
mia! Ci risiamo • The nun • Gotti il primo 
padrino • Ken il guerriero: la leggenda di 
Hokuto • La grande arte: Salvador Dalì - 
La ricerca dell'immortalità • Hotel Tran-
sylvania 3
• Cinemimosa lunedì (24/9 ore 21.20): 
Una storia senza nome
• Saldi lunedì (24/9 ore 21.30): Gotti
• Cineforum martedì (25/9 ore 21):
Lazzaro felice
• Over 60 mercoledì (26/9 ore 15.30): Gotti

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• Una storia senza nome • Gotti - Il pri-
mo padrino • La grande arte al cinema: 
Salvador Dalì - La ricerca dell'immorta-
lità (24, 25 e 26 settembre ore 21.15)
Fanfulla ☎ 0371 30740
• Gli incredibili 2 • La stanza delle mera-
viglie (25, 26 e 27 settembre)

Pieve Fissiraga (Lodi)                        
Fino al 26 settembre

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Gli incredibili 2 • The nun - L'evocazio-
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ne del male • Una storia senza nome • 
Ken il guerriero: la leggenda di Hokuto 
- Evento • The Equalizer 2 - Senza per-
dono • Mamma mia! Ci risiamo • Gotti 
- Il primo padrino • Hotel Transylvania 
3 - Una vacanza mostruosa

Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
• Hotel Transylvania 3 - Una vacanza 
mostruosa

Ricetta  della signora
Aurora

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

Sbriciolata al limone
Ingredienti: 2 uova a termperatura ambiente, 120 gr di zucchero, 300 gr di farina tipo 
1 o 2, 80 gr di burro tagliato a piccoli pezzi e ben freddo, marmellata di limone, scorza 
di un limone non trattato

Preparazione: impastate a mano molto velocemente le uova con lo zucchero, la fari-
na, il burro e la scorza grattuggiata del limone. Stendete i due terzi della pasta otte-
nuta in una teglia foderata di carta forno alzando leggermente i bordi. Farcite con la 
marmellata e terminate la composizione sbriciolandoci sopra il resto della pasta. Fate 
cuocere in forno già caldo a 170° per 30-35 minuti.

Amici di Santa Maria della Croce
a Venezia. Anno 1962

Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del 19/9/2018

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 153-155; Tritello 
152-154; Crusca 128-130; Cruschello 145-147. Granoturco ibrido na-
zionale (con il 14% di umidità): 171-173. 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) 2,70-4,30; Frisona (45-55 kg) 1,20-1,50. 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 140-155; 
Loietto 130-150; Fieno di 2a qualità 90-100; Fieno di erba medica 
155-170; Paglia 90-105
CASEARI: Burro: pastorizzato 4,30; Provolone Valpadana: dolce 
5,55-5,65; piccante 5,75-5,95. Grana Padano: stagionatura di 9 mesi 
6,25-6,30; stagionatura tra 12-15 mesi 6,85-6,90; stagionatura oltre 
15 mesi 7,20-7,50.
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

XXV Domenica del tempo ordinario - Anno B

Prima Lettura: Sap 2,12.17-20
Salmo: 53 (54)
Seconda Lettura: Gc 3,16-4,3
Vangelo: Mc 9,30-37

In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea, 
ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi 
discepoli e diceva loro: «Il Figlio dell’uomo viene consegnato nelle 
mani degli uomini e lo uccideranno; ma, una volta ucciso, dopo tre 
giorni risorgerà». Essi però non capivano queste parole e avevano 
timore di interrogarlo.
Giunsero a Cafàrnao. Quando fu in casa, chiese loro: «Di che cosa 
stavate discutendo per la strada?». Ed essi tacevano. Per la stra-
da infatti avevano discusso tra loro chi fosse più grande. Sedutosi, 
chiamò i Dodici e disse loro: «Se uno vuole essere il primo, sia 
l’ultimo di tutti e il servitore di tutti».
E, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, 
disse loro: «Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, 
accoglie me; e chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi 
ha mandato».

• C’è un’intimità nello svelare da parte di Gesù la sua sorte 
futura.
Nel secondo annuncio della sua passione, è interessante notare 
come morte e risurrezione vengano annunciate solo ai dodici. 
Gesù condivide con gli intimi, con coloro che sono stati da lui 
scelti, la sorte che gli spetta e che Lui acconsentirà.
Mi rimanda alle confidenze intime in una relazione e a quelle 
condivisioni importanti della propria salute in una vita di fami-
glia o a quella intimità che una sorella ha con il proprio fratello in 
fase di passaggio al cielo; condividere tante cose mai condivise.
• “Gesù è consegnato al Padre dagli uomini, e gli uomini lo 
uccideranno”.
Gesù è consegnato e accetta di essere consegnato. Obbediente al 
progetto del Padre. Saranno poi gli uomini a ucciderlo come è 
accaduto a tanti altri testimoni del vangelo. Il consegnare Gesù 
da parte del Padre è il modo con cui Dio vuole plasmare il cuo-
re della Chiesa. Il cammino della fede cristiana è lasciare che il 
Padre faccia di noi Popolo di Dio una consegna dentro alle scel-
te quotidiane, fino a dare la vita. Mi rimanda all’esperienza di 
Padre Gigi Maccalli impegnato nelle comunità in Niger all’assi-
stenza ai malati, ai bambini da un punto di vista nutritivo, alla di-
mensione educativa e l’attenzione al rispetto delle tradizioni ma 
anche aprendo riflessioni, facendo emergere criticità delle tradi-
zioni stesse, sempre con grande rispetto. Questa consegna come 
stile della Chiesa, mi rimanda al numero 1 della Costituzione 
Apostolica che aggiorna l’istituzione del Sinodo dei Vescovi: “Il 
Sinodo dei Vescovi è chiamato come ogni altra istituzione eccle-
siastica a diventare sempre più un canale adeguato per l’evange-
lizzazione del mondo attuale, più che per l’auto preservazione”. 
Questa espressione proviene dall’esortazione apostolica Evange-
li Gaudium del 2013. Ci dice che ogni istituzione ecclesiastica 
si giustifica in chiave di evangelizzazione del mondo più che di 

preservazione del cristianesimo. Il credente vero è uno che non 
mette avanti la cura di sé.
L’istituzione ecclesiale deve assumere la forma di evangelizzare, 
di portare il vangelo nelle varie situazioni con la vita altrimenti 
la destinazione della grazia che le è affidata in favore di terzi 
si corrompe nell’uso privato delle sue ricchezze consumate e 
godute per sé.
• I suoi non capiscono, e per paura non chiedono altre spie-
gazioni.
È la paura di compromettersi troppo nelle situazioni. È vedere 
una difficoltà e non volerla approfondire perché so che mi com-
promette.
Mi rimanda all’esperienza di quel marito alcolista, pentito ma 
che non vuole compromettersi in una sanazione attraverso un 
percorso di liberazione.
• Gesù pone una domanda ai suoi “di che cosa stavate parlan-
do lungo la via?”
Sì, di che cosa parliamo? Quali sono i contenuti dei dialoghi che 
abbiamo? Quanto parliamo, condividiamo di quello che vivo e 
quanto l’ascolto di quello che le persone vivono, lo faccio diven-
tare motivo di preghiera?
•  Stavano parlando “di chi fosse il più grande”.
Questo dice la differenza tra Gesù che ai suoi intimi rivela la 
sorte futura del dono di sé con la luce della risurrezione, e i di-
scorsi dei suoi amici di chi conta, di chi è più importante, di chi 
è primo.
Questo desiderio di grandezza di contare, di valere, di essere pri-
mo, ci appartiene. Che volto assume questo desiderio nella tua 
esperienza? Dove lo ritrovi? Accoglierci in verità ci dà la dimen-
sione di noi stessi.
• Gesù apre un nuovo significato all’essere primo e a chi più conta.
Il primo è chi serve, è chi nella vita, nella società, nella chiesa più 
si piega a servizio dei fratelli. Questo è il primato che il Signore 
vuole per la sua Chiesa: ripercorrere la vicenda di Gesù “Io sono 
venuto per servire”.
• Gesù si fa ritrovare nei bambini, nei senza diritto, in chi non 
ha voce, in chi non conta.
Lì si accoglie Lui stesso e il Padre che ha mandato Gesù tra noi. 
Mi rimanda a quel partire dalle periferie esistenziali dove Gesù 
ci attende. Così Padre Cacho Uruguagio diceva “Sento che il 
Signore mi aspetta tra i più poveri”.
Donaci Signore a noi, tuo popolo, di uscire e incontrare i senza 
voce: ragazzi, giovani, adulti, anziani, famiglie, perché lì ci at-
tendi con la gioia che ci regali.

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

Santa Maria dei Mosi e San Carlo

LO STILE È, “CONSEGNA: ULTIMO E SERVITORE”

Domenica
23 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”

…che striù al dialèt… simpàtech, urgugliùs e d’efèt…
Poeticamente intraprendente e bello, il dialetto ci strabilia con…

“Se nàse ‘n’ótra ólta”  di  Mòris Tacca

Se nàse n ‘ótra ólta vuarèse ès:
Dante, Augusto Tacca o Pirandèl
scrieró cumédie, poesìe, rumàns 
da fà ‘ngremì la pèl
saró per töc an grand artìsta
e firmaró film da gran regìsta.

Se nàse amò saró:
Dutùr Bianchès, Renzi e Lamér
che dutàt da tanta scénsa ‘n medezìna
 mes’ceró al sciròp con l’aspirìna
guariró töc i malàc…
dal püsé sà… ai malandàc.

Se nàse amò saró:
Maestro Italo, Sandro, la Scamoni e Carlo Fajer
Trasfurmaró la stòria, l’italià, la müzica,
an delicàda melodìa
che i bagài a scóla a cór… con gioia
e ‘n alegrìa,
e con la mà maèstra e ‘n penèl
dizegnaró Riòlta che l’è ‘n giuièl.

G’ó lasàt fóra la Maèstra Zìna con intensiù
perché sens’apèl la m’à buciàt an’uperasiù,
só curìt – alarmàt – da Maria Ròsa
che ‘l trì la m’à spiegàt però…’n dù sa pòza.

Se nàse amò saró:
Sìndech e Onorevole!!!
Saró pàri al Sindech d’ancó…da snudà
töc i birlì…
a dumandà a la zént… gnà ‘n tulì,
la öterà al me bèl pensà,
che per töc prumète… pà e laurà.

G’ó ‘n màl da có..!!!
Só burlàt zó ‘n da ‘n sògn prufùnt... e dal lèc
da ès töt südàt e ‘nfìls da frèc…
  Sperèm che i Maèstri da töc i mestér
  i ma fàghe tègn la drécia del me sentér.

 Preziosi ricordi dedicati a persone rimaste nel cuore di Ripalta Nuova 
e ai sogni di Mòris che non finiscono mai di stupirci

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

Ospedale Maggiore di Crema, Sala Polenghi

Calendario incontri OTTOBRE 2018

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

Incontri di preparazione alla nascita

 

• 2 ottobre
  dalle ore 14 alle ore 16 Termine di gravidanza e travaglio
• 9 ottobre
  dalle ore 14 alle ore 16 Il Parto
• 16 ottobre
  dalle ore 14 alle ore 16 La donazione delle cellule staminali
• 17 ottobre
  dalle ore 14 alle ore 16 La neogenitorialità: conoscere per crescere
   (l’incontro si tiene a Crema in via Gramsci 13 - 1° piano)
• 23 ottobre
  dalle ore 14 alle ore 16 Allattamento e ritorno a casa
• 24 ottobre
  dalle ore 14.30 alle ore 16.30 Il neonato: dalla nascita alla dimissione
• 26 ottobre
  dalle ore 18 alle ore 20 Incontro con i futuri papà
• 30 ottobre
  dalle ore 15 alle ore 17 Incontro di Partoanalgesia

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alle ostetriche della sala parto tel. 0373-280250

U.O. Ostetricia e Ginecologia - U.O. Pediatria - U.O. Anestesia e Rianimazione - U.O. Consultorio Familiare

www.asst-crema.it

NEW!

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 28 settembre alle ore 21 presso la 
Cattedrale celebrazione eucaristica e conferimen-
to del ministero di Lettore ad Alessandro Benzi 
e Antonino E. Andronico, candidati al diaconato 
permanente. Diretta audio radioAntenna5 FM 
87.800, www.livestream.com/antenna5crema. 
  
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 parteci-
pare. 

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.

INCONTRO PERCORSO SEPARATI, DIVORZIATI
■ Giovedì 27 settembre alle 21 al Centro di Spi-
ritualità incontro gruppo “Al pozzo di Giacobbe”. 
Guida don Alberto Guerini.

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesiali

 

Bando per servizio civile: 4 posti
■ Il Comune di Crema ha presentato 2 progetti per 
la richiesta di 4 volontari: 2 presso la Biblioteca, 
1 presso il Museo civico e 1 presso i Servizi Edu-
cativi. Possono presentare domanda i giovani dai 
18 ai 29 anni non compiuti. Le domande devono 
pervenire entro il 28 settembre. Per informazioni: 
Orientagiovani Crema tel. 0373.893324-325-330, 
sito: orientagiovanicrema@comune.crema.it

Senso unico via Gaeta, chiusura via Picco
■ I lavori di potenziamento della rete gas sono tor-
nati nelle stesse due vie interessate già mesi fa dai 

lavori della Snam. Per questi lavori si è reso neces-
sario mettere a senso unico via Gaeta, direzione 
consentita: sottopasso, viale S. Maria, e chiudere 
completamente al traffico in via Picco. 10-26 set-
tembre via Gaeta, istituzione di un senso unico. 
14-26 settembre via Picco, chiusura del tratto da 
via Boldori a via del Fante. 

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.

L’URP INFORMA...Municipio di Crema

Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele
SABATO 22 SETTEMBRE
■  Alle ore 18 a S. Bernardino fuori le mura 
presiede la s. Messa in occasione del 60° della 
Polisportiva P.G. Frassati S.D.

■  Alle ore 21 all’auditorium Manenti parteci-
pa al concerto Missa Gaia-Earth Mass che si tie-
ne in occasione della “Giornata per la custodia 
del creato”.

DOMENICA 23 SETTEMBRE
■  Alle ore 10,45 a Capralba celebra la s. Messa 
e amministra il Sacramento della Cresima.

LUNEDÌ 24 SETTEMBRE
■  Alle ore 16.30 a Lodi partecipa all’inaugu-
razione dello STR.

GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE
■  Alle ore 20.30 a Moscazzano presiede la 
s. Messa in occasione del 2° centenario della 
Consacrazione della chiesa.

VENERDÌ 28 SETTEMBRE
■  Alle ore 21 in Cattedrale presiede la s. Mes-
sa con il conferimento del ministero di Lettore 
ad Alessandro Benzi e Antonio E. Andronico.
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di LUCA GUERINI

Nuovo incontro, martedì scorso, pres-
so la scuola secondaria di Bagnolo: 

si trattava della presentazione ai genitori 
e agli alunni delle medie del paese e di 
Vaiano, della prima fase di attuazione del 
Pon: il bando vinto dall’IC 
‘Rita Levi-Montalcini’, che 
permetterà all’istituto di 
ricevere un finanziamento 
per attuare laboratori po-
meridiani, di 30 ore ognu-
no, di Italiano, Inglese e 
Matematica/Tecnologia 
sui due plessi della Secon-
daria di Bagnolo e Vaia-
no, anche coinvolgendo in 
quest’ultimo modulo alun-
ni delle quinte delle primarie dell’Istituto 
stesso. La scuola infatti è stata individua-
ta quale destinataria di finanziamenti per 
la realizzazione di attività cofinanziate 
dal Fondo Sociale Europeo nell’ambi-
to del Programma Operativo Nazionale 
(Pon) ‘Competenze di base’ con un pro-
getto ideato dai docenti, che ha ottenuto 

il primo posto nella provincia e il 14° nel-
la regione nella graduatoria che dà acces-
so ai fondi dell’Unione Europea. 

Durante l’incontro la dirigente Paola 
Orini ha illustrato in cosa consiste e cosa 
comporta per la scuola l’implementazio-
ne del progetto, che richiede un impegno 

in termini di tempo e ri-
sorse umane eccezionale. 
Esso prevede, ad esempio, 
che tutti i ruoli, compre-
si quelli dei partecipanti, 
vengano assegnati tramite 
bando e tutti i vari step e la 
documentazione vengano 
registrati su un’apposita 
piattaforma di Indire. La 
dirigente ha ringraziato il 
personale coinvolto a vari 

livelli: la maestra Francesca Montana 
come animatore digitale e coordinatrice 
del progetto, il Dsga Caterina Luppo, che 
con lei si occupa della parte burocratica 
del Pon, i docenti di lingua Inglese proff. 
Luisa Maria Ferrari e Simonetta Galli e 
le proff. Laura Ferrari e Claudia Crotti, 
in qualità di esperte digitali, nonché le 

madrelingua del modulo di Inglese in 
fase di avvio, unitamente a tutti i docenti 
delle altre discipline che saranno coinvol-
ti nei moduli successivi. Il progetto Pon 
si avvale anche di collaborazioni con 
consulenti ed enti del territorio. Un rin-
graziamento è andato anche ai genitori 
che hanno appoggiato i docenti in que-
sto progetto inviando la candidatura dei 
propri figli.

Il primo modulo di ‘Comunicazione 
on-life’, titolo dell’intero progetto, è ini-
ziato con i laboratori di Inglese ‘One, 
two, three… speak!’ e ‘Ready, steady,...
speak!’ mercoledì 19 settembre e si con-
cluderà giovedì 11 ottobre. Si tratta di 
una vera e propria full immersion e pre-
vede un impegno pomeridiano di 2 ore 
per un gruppo di 24 ragazzi delle classi 
seconde della secondaria, selezionati tra 
quelli che hanno inviato la candidatura. 
Il laboratorio è animato da esperte ma-
drelingua. Il bando è stato vinto da Edu-
co che già ha collaborato con l’Istituto. I 
ragazzi saranno coinvolti in attività ludi-
co-didattiche mirate e finalizzate a creare 
e consolidare competenze comunicative 

in lingua inglese applicabili in situazioni 
reali. Le esperte digitali insegneranno ai 
ragazzi come realizzare ed editare un vi-
deo che sarà il prodotto finale del labora-
torio. 

Gli altri moduli del Pon che saran-
no sviluppati in quest’anno scolastico 
riguarderanno la scoperta delle regole 
dell’informazione per i moduli di Italiano 
‘Giornalisti in erba’ e ‘Facciamo notizia’ 
per gli alunni di terza, ‘Sblocchiamo la 
geometria’ per gli alunni di prima.

L’ARTICOLATO
PROGETTO
HA VINTO

UN BANDO
EUROPEO

PRESENTATO AI GENITORI DEGLI ALLIEVI 
DELLE MEDIE IL NUOVO PON

Offerta formativa
ancor più ricca

BAGNOLO CREMASCO

I campionati e le gare sono 
già cominciati, ma una festa 

di sport – che di fatto apre la 
stagione sportiva (‘Bagnolo, 
Sport… Via!’) – è pronta ad 
andare in scena. In paese sale 
l’attesa. Merito di Atletica 
Estrada e Gta Crema in col-
laborazione con il Centro di 
avviamento allo Sport (Cas), 
l’associazione Bagnolo Sport 
e il Gruppo Podistico Bagnole-
se. Non manca, naturalmente, 
il patrocinio dell’amministra-
zione comunale.

Per giovedì 27 settembre tut-
te queste realtà, coordinate da 
Estrada (che conta un centina-
io di atleti nel Cremasco, con 
allenamenti anche a Bagno-

lo), promuovono il ‘Meeting 
di Bagnolo Cremasco’, ma-
nifestazione giunta alla terza 
edizione che si terrà al centro 
sportivo di via Lodi. L’iniziati-
va è legata all’atletica leggera e 
alla corsa. Partiamo dai bam-

bini: per loro nel pomeriggio, 
dalle ore 16.30, si terrà l’Open 
day di atletica, che scatterà poi 
alle 17. I nati dal 2003 al 2010 
potranno provare gare di velo-
cità, resistenza, salto e lanci: 
“Aspettiamo non solo bimbi e 
ragazzi che fanno atletica, ma 
chiunque da tutto il Cremasco 
voglia cimentarsi in questo af-
fascinante sport”, affermano 
gli allenatori Marcello De Ber-
nardis e Anna Marchesi. 

La partecipazione è gratuita 
e ai genitori è chiesto solo di 
firmare una liberatoria. Non 
dimenticate le scarpe da ginna-
stica! Per le diverse categorie 
sono previsti riconoscimenti. 
Per informazioni si può con-
tattare Marcello 347.0117563, 
Anna 338.8573950 o Daria 
347.8911001. Il bar del centro 
sportivo sarà aperto per il pub-
blico. 

Dopo i bambini, alle ore 
19.30, spazio all’Aperunning 
in pista, ottava prova Crite-
rium provinciale. Si tratta di 
una gara a punti, alla presenza 
del Comitato Cremonese, di 
cui sarà seguito il regolamen-
to.

Questo il programma dell’i-
niziativa. Il ritrovo sarà alle 

ore 18.30. A fine corsa la pre-
miazione delle diverse catego-
rie. Le partenze saranno alle 
ore 19.30 per la Libera Adul-
ti, sei chilometri per le vie del 
paese, alle 19.45 per la Com-
petitiva Ragazzi dai 6 ai 14 
anni (un giro da 1.000 metri 
nel centro sportivo), alle 20 la 
competitiva Adulti, due giri su 
un tracciato di 6 chilometri, di 
nuovo per le vie del paese. 

La chiusura della manifesta-
zione è prevista alle ore 21.30 
con iscrizioni aperte dalle 
18.30 alle 19.50: 5 euro con 
riconoscimento e 2 euro senza. 

Le premiazioni riguarderan-
no i primi tre iscritti di ogni ca-
tegoria maschile e femminile e 
i primi tre gruppi con almeno 
dieci iscritti. L’evento si terrà 
con ogni condizione atmosfe-
rica, ma è chiaro che il bel tem-
po darebbe una grossa mano 
alla sua riuscita e all’adesione 
di podisti e famiglie. L’iscri-
zione comprende l’assistenza 
sanitaria con autoambulanza, 
il servizio di spogliatoio con 
docce e il ristoro a fine gara.

Forza ragazzi, l’atletica vi 
aspetta!

Luca Guerini

BELLA FESTA
DELL’ATLETICA

CON ESTRADA, 
GTA, CAS, PODISTI 

BAGNOLESI E
BAGNOLO SPORT

BAGNOLO CREMASCO

Giovedì di corsa
per grandi e piccini

Con settembre, insieme alla scuo-
la, è ripartita alla grande anche 

l’attività comunale. Non solo, anche 
tutte le iniziative sul territorio hanno 
preso il via e la vita comunitaria ne 
ha giovato. Oggi sabato 22 settembre 
il controllo della pressione arteriosa, 
del colesterolo e della glicemia presso 
gli ambulatori locali a cura della se-
zione di Bagnolo Cremasco dell’Avis 
e dell’Associazione diabetici del terri-
torio cremasco (Adtc) dalle ore 8 alle 
ore 11 (presentarsi digiuni). Saranno 
raccolti anche vecchi occhiali e lenti 
in disuso per destinarli a chi ne ha bi-
sogno. 

Lo scorso fine settimana – il sabato 
– era stata la volta di una bella matti-
nata in compagnia sul percorso verde 
delle ‘Coste da Cef ’: protagonisti gli 

alunni della scuola primaria del pae-
se e le loro insegnanti, accompagnati 
dai volontari del gruppo ‘Correre e 
camminare sulle Coste da Cef ’ e dal 
gruppo ‘FareLegami’. Un bel modo 
per avviare l’anno scolastico, all’in-
segna della collaborazione, dell’a-
micizia e del contatto con la natura! 

La domenica spazio all’associazione 
‘Una mano per i bimbi’, che ha orga-
nizzato un bell’evento per famiglie al 
parchetto di via Zanelli: tanti sorrisi 
e gioia per tutti. “L’appuntamento è 
da riproporre il prossimo anno!”, ha 
commentato con soddisfazione ed en-
tusiasmo più di un presente. 

Tra le novità di questa “ripresa” 
c’è anche il progetto ‘Bookcrossing’, 
un modo divertente, facile e gratuito 
per incentivare alla lettura e la condi-
visione di cose e pensieri. Dove? Negli 
ambulatori e nell’atrio della palestra 
e poi, chissà, magari anche altrove. 
“Un grazie va alla preziosa bibliote-

caria Elena De Prezzo e a Raffaele 
Napoletano per le meravigliose cas-
sette realizzate a mano e donate alla 
biblioteca. Non escludiamo, dovesse 
piacere, di allargare ad altre zone la 
proposta. È un work in progress”, ha 
commentato la vicesindaco Margheri-
ta Brambilla. 

Il Bookcrossing è  un modo origina-
le per far circolare i libri, liberandoli 
in luoghi pubblici. Si tratta di un li-
bero scambio tra persone che non per 
forza si conoscono. Il funzionamento 
è semplice. Si possono prendere e la-
sciare libri. Prendi un libro che ti pia-
ce e ne lasci uno personale che hai già 
letto e vorresti leggesse un’altra per-
sona. Chi se la sente può scrivere un 
commento (anche anonimo) su un fo-
glietto all’interno del libro, in questo 
modo chi prenderà lo stesso volume 
dopo di lui avrà una prima recensione 
e un primo commento da parte di un 
lettore.

Luca Guerini

Lo scaffale del Bookcrossing
presso l’ambulatorio comunale

IN QUESTA ROTTA
VANNO LE PROPOSTE

DEL COMUNE
E DELLE

ASSOCIAZIONI
DEL TERRITORIO

CHIEVE

Salute, ambiente e... 
un  pizzico di Cultura

Partirà oggi sabato 22 
settembre la nona 

edizione della ‘Scuola 
di Italiano per stranieri’ 
all’interno della comunità 
vaianese. Le lezioni con-
tinueranno poi sino a giu-
gno del prossimo anno, 
quando avverrà la tradi-
zionale consegna degli at-
testati in un momento di 
festa allargato. 

Insegnante, come sem-
pre, è il professor Andrea 
Ladina, da anni impegna-
to nell’iniziativa insieme 
alla parrocchia dei Santi 
Cornelio e Cipriano, che 
la promuove insieme al 
gruppo di volontariato 
‘Arcobaleno’. Prima le-
zione oggi alle ore 14.30 
in una sala dell’oratorio 
parrocchiale ‘Don Bo-
sco’. Le iscrizioni si rac-
colgono ancora in queste 
prime settimane di incon-
tri: per gli stranieri resi-
denti in paese l’occasione 
di imparare, o approfon-
dire se già la conoscono, 
la lingua italiana, veicolo 
di integrazione socio-cul-
turale.        LG 

Vaiano
Scuola
d’Italiano
per stranieri

Meno male che c’è... 
il Fondo Ambiente

VAIANO CREMASCO

Un incontro con i volontari del gruppo Fai di Crema per 
conoscere le iniziative sul territorio e conoscere questa 

bella realtà attenta alla valorizzazione del patrimonio storico-
artistico locale. Il Cremasco in ogni angolo ha una sorpresa 
da regalarci, un palazzo, un monumento, una chiesa o una 
villa storica degna di nota e da far conoscere. Città, paesi, 
piccole frazioni nascondono gioielli che meritano di essere 
ammirati.

La serata è fissata per venerdì 28 settembre in collabora-
zione con l’assessorato alla Cultura del Comune, ora retto 
da Barbara Viviani. Il Fai si presenta il tema dell’incontro che 
si terrà presso il Centro culturale ‘Don Lorenzo Milani’, sala 
della Pace, in piazza Gloriosi Caduti numero 3. 

“Aspettiamo quanti vorranno intervenire per parlare a tutti 
del Fondo Ambiente Italiano per raccontare le prossime ini-
ziative che abbiamo in cantiere nel territorio cremasco e in 
Provincia di Cremona”. Durante la serata sarà possibile iscri-
versi al Fai o rinnovare la tessera.

Per informazioni è possibile contattare crema@gruppofai.
fondoambiente.it.

LG

Un momento dell’incontro
e la dirigente scolastica Paola Orini
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di ANGELO LORENZETTI

Curare con l’educazione. Aiutare i figli 
nei momenti di incertezza e difficoltà. 

È il tema che sarà sviluppato venerdì prossi-
mo 28 settembre con inizio alle 20.30 presso 
l’accogliente salone del cinema teatro ‘Vit-
toria’ dell’oratorio di Spino 
d’Adda. In veste di relatore 
interverrà Daniele Novara, 
pedagogista e direttore CPP 
(centro psicopedagogico). 
La partecipazione è libera e 
gratuita, quindi tutti posso-
no intervenire. L’iniziativa 
è del ‘Gruppo Vita’ e rien-
tra nel contesto del progetto 
‘Farelegami’, che coinvolge 
tante realtà anche del nostro 
territorio ed è sostenuto dai fondi strutturali 
europei.

“Prima di cercare nei bambini e nei ragaz-
zi presunte patologie neuro emotive e ten-

tare diagnosi sempre più precise, anticipate, 
definite, psichiatriche e prima di classificarli 
come malati, occorre avere il buon senso di 
verificare se la loro educazione è corrispon-
dente all’età e ai bisogni di crescita”. Per 
questo si ritiene “fondamentale riuscire a 
restituire a genitori e insegnanti potere, fun-

zione e responsabilità. Perché 
etichettare i figli e conseguen-
temente medicalizzarli è una 
pratica rischiosissima, oggi 
sempre più diffusa”.

Daniele Novara, fondatore 
e direttore del CPP, pedagogi-
sta e autore, nel 1989 ha fon-
dato e tutt’ora dirige il cen-
tro psicopedagogico, istituto 
orientato alla formazione e 
ai processi di apprendimento 

nelle istituzioni di conflittualità. Ha ideato, 
progettato e realizzato attività interattive, 
tra queste la mostra Conflitti, litigi altre rot-
ture, per ragazzi tra gli 11 e i 16 anni e gli 

spettacoli Anna è furiosa per bambini e Cosa 
vuoi da me papà?, per adolescenti. Ha inven-
tato vari strumenti educativi e formativi: la 
Conversazione Maieutica, il Cestino della 
rabbia, il Cassetto delle tracce e il Diario 
dei conflitti.

ll “Gruppo Vita” è un’associazione di vo-
lontariato Onlus, fondata nel 1989 e  compo-
sta da genitori che offrono il proprio tempo 
libero per realizzare attività di prevenzione 
al disagio giovanile. Il presidente è da sem-
pre Giorgio Danelli che in più circostanze 
ha tenuto a precisare che “chiunque può 
aderire a questa realtà, in particolare i geni-
tori con figli in età compresa tra la nascita e 
la maturità, intenzionati a dedicare parte del 
proprio tempo libero per il benessere dei no-
stri giovani”. Messaggio ricevuto da mam-
me e papà? “Cerchiamo sempre genitori per 
portare nuove idee alla nostra associazione”. 
Chi intende offrire il proprio contributo può 
contattare questa associazione  al numero 
340-2224446. 

INCONTRO
SUL TEMA

VENERDÌ 28
AL CINEMA
VITTORIA

A QUESTO QUESITO VUOLE CONTRIBUIRE A RISPONDERE
IL DOTTOR DANIELE NOVARA CON IL SUO STAFF

Bambini malati o genitori
in difficoltà nell’educarli?

SPINO D’ADDA
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Festa in piazza ancora di successo a Monte Cremasco. 
Piazza Vittorio Emanuele II ha accolto gruppi e asso-

ciazioni, regalando un bellissimo momento insieme, segnato 
peraltro dalla beneficenza: il ricavato come sempre sarà ora 
devoluto alle opere parrocchiali, stavolta alle spese di ristrut-
turazione dell’oratorio muccese, alle prese con un intervento 
di adeguamento impiantistico. Queste le realtà presenti sa-
bato scorso: associazione culturale Sasèt, Chèi da la pulenta, 
Caritas Monte Cremasco, Commissione Oratorio, Gruppo 
Spontaneo Donne, Gruppo spontaneo genitori,  Polisportiva 
Monte Cremasco, Popolo in festa e associazione locale dei 
Reduci e Combattenti. 

Cuore della manifestazione la piazza principale del paese, 
con propaggini nelle vie adiacenti del centro: tutti si sono 
sentiti a casa e, cosa più importante, si sono riuniti sotto la 
stessa bandiera, quella della solidarietà. Ottimo il menu, fat-
to di carne alla griglia, patatine fritte, porchetta, trippa... La 
cena all’aperto, complice il bel tempo, è andata benissimo, 
così come le altre iniziative, musica per i più grandi e gonfia-
bili e giochi per i bambini. 

“Ringraziamo tutti i gruppi e le associazioni per l’impe-
gno profuso, tutti i volontari impegnati e l’amministrazione 
comunale per il supporto”, hanno detto gli organizzatori a 
fine festa.

Anséma a Caréas
e poi eventi a Rivolta

RIVOLTA D’ADDA

Tutti al santuario di Caravaggio con l’oratorio Sant’Alberto di 
Rivolta d’Adda. L’iniziativa si rinnova domattina: partenza 

ore 8 proprio dal centro giovanile parrocchiale. Rivolta appartie-
ne alla diocesi di Cremona, così come il luogo di culto mariano 
bergamasco, meta di tantissimi pellegrinaggi. Anche questo ap-
puntamento rientra nel contesto di ‘Ansèma a Riolta’, ancora 
di attualità e che terminerà il suo percorso solamente domenica 
21 di ottobre.

Stasera il ‘cartellone’ predisposto dall’amministrazione co-
munale d’intesa con gruppi e associazioni del paese, propone 
lo spettacolo organizzato da Tae Teatro L’Orco, che rientra nella 
rassegna Vicoli. L’appuntamento è alle 21 presso la sala Oriana 
Fallaci. Domani sera, nel contesto di Facciate in… scena la fi-
lodrammatica di Rivolta d’Adda, interpreterà Al palas dal cunt, 
opera scritta e diretta da Mauro Bonazzoli. Lo spettacolo, che 
verrà riproposto a distanza di 24 ore, lunedì sera 24 settembre, 
si terrà a palazzo Celesia, nel primo cortile, di proprietà della 
parrocchia, ristrutturato, almeno in parte, di recente.  “Bonazzo-
li, ogni settembre scrive episodi sulla vita di paese, sceglie delle 
facciate del paese, davvero interessanti. In questo caso si fa rife-
rimento anche ai vecchi proprietari di questo edificio”.

Domani la Pro Loco organizza Arte in piazza, quarta edizione, 
in collaborazione con ‘Il Caravaggio’ club modellistico 1986 e 
l’Associazione Modellistica Pumenenghese’. L’iniziativa si svi-
lupperà anzitutto in piazza Vittorio Emanuele. Si comincia alla 
8.30 con l’allestimento della mostra; alle 9.30 ci sarà la presen-
tazione de ‘I Madonnari di Bergamo’; alle 10 l’inaugurazione 
alla presenza delle autorità  e dalle 14.30 alle 18 il laboratorio 
del gessetto per apprendere le prime basi di quest’arte, cui col-
laborerà anche la scuola primaria ‘E.Calvi’. Alle 18 fischio di 
chiusura. Il presidente della Pro Loco Giuseppe Strepparola in-
forma che “in caso di maltempo la manifestazione si svolgerà 
comunque nei locali interni di palazzo comunale”. 

Domani sarà in azione anche il mercato di ‘Campagna amica’. 

I richiedenti asilo 
collaborano al Piedibus

SPINO D’ADDA

Il Piedibus sarà ancora di attualità grazie anche alla collabora-
zione di alcuni richiedenti asilo. Il servizio, rivolto agli scolari 

della Primaria, prenderà il via il 1° di ottobre prossimo e termine-
rà ai primi di giugno, al termine dell’anno scolastico 2018-19. Due 
le linee in funzione, come in passato quindi. “Senza i richiedenti 
asilo, per una delle due linee ci sarebbero state serie difficoltà”, 
chiarisce Gianmario Rancati, assessore comunale alla Cultura e 
all’Istruzione. Sono quattro i ragazzi migranti, provenienti da Ni-
geria e Ghana, tra i 20 e i 25 anni, che si sono resi disponibili per 
questa attività. La linea verde, con 17 iscritti, partirà dal quartiere 
Resega, mentre la Rossa, con 31 iscritti, parte da via Nassyria.

“Ci sono stati alcuni forfait di volontari e senza la disponi-
bilità dei richiedenti asilo, il cui impegno è su base volontaria, 
avremmo incontrato serie difficoltà”, insiste Rancati. Un’inizia-
tiva questa che punta a integrare i giovani africani nel tessuto 
sociale di Spino. Nei mesi scorsi questi ragazzi, seguiti a Spino 
da una cooperativa su incarico della prefettura di Cremona, han-
no già collaborato con l’amministrazione comunale in attività di 
giardinaggio e non è escluso che possano rendersi utili anche in 
altre mansioni di pubblica utilità.

AL
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di GIAMBA LONGARI

È ripartita la scuola, ma a Ripalta Cremasca 
“non è tutto oro quello che luccica”. Ac-

canto agli efficientamenti energetici, alla nuo-
va illumimazione, ai nuovi computer, infatti, 
ci sono alcuni servizi – in tal caso meglio dire 
disservizi – che, al via dell’anno scolastico e per 
vari motivi, hanno suscitato il forte disappun-
to di tantissimi genitori. Nel mirino sono finiti 
soprattutto la mensa e i buoni pasto, ma anche 
la mancata attivazione dell’orario di pre e post 
scuola. Problemi che incidono pesantemente 
sulle famiglie e che sono resi ancor più negativi 
da un mancato dialogo tra le parti.   

La mensa, nonostante la scuola abbia riaper-
to il 12 settembre, riprenderà il suo servizio sol-
tanto lunedì 24. Alcune mamme hanno dovuto 
chiedere ferie per la gestione della pausa pranzo 
dei figli, con i problemi che ciò comporta. Il di-
rigente scolastico dell’Istituto Comprensivo e il 
personale docente, stando a quanto riferito da 
più genitori, si rimpallano la responsabilità circa 
la poca chiarezza in merito alla comunicazione 
delle motivazioni sul ritardo d’inizio del servi-
zio. Ufficialmente mancavano tre insegnanti e 

anche le bidelle: queste ultime ora ci sono e in 
settimana pare sia stato completato pure l’orga-
nico dei docenti.

Da rilevare che quest’anno sono iscritti alla 
mensa 103 bambini (al plesso ripaltese fanno 
riferimento da anni anche gli alunni di Ripalta 
Guerina): per la sorveglianza è prevista la pre-
senza di tre insegnanti e, in aggiunta, di una fi-
gura comunale. Va detto che la mensa era stata 
concepita per un massimo di 70/80 utenti. Da 
alcuni genitori è stata avanzata la richiesta di in-
formazioni per il ‘pranzo assistito’ a scuola, ma 
la dirigente è apparsa contraria. 

Legato alla mensa ecco poi l’aumento del 
buono pasto per i non residenti: come da delibe-
ra della Giunta comunale, datata 5 luglio, i non 
residenti nel Comune pagano ogni pasto 5 euro, 
con un incremento di 1 euro rispetto al 2017-
2018. Fatti due conti, si tratta di circa 200 euro 
in più l’anno che gravano sulle famiglie, che di-
ventano 400 euro in più se i figli in mensa sono 
due. Non è poco! Per i residenti a Ripalta Cre-
masca, invece, il costo è confermato a 4 euro, 
in quanto l’amministrazione integra la quota 
rimanente. Pure queste decisioni sono state co-
municate in forte ritardo alle famiglie che, dal 

sindaco, hanno ricevuto risposte un po’ evasive. 
“Come sempre – lamentano molti genitori – sui 
problemi della mensa e su altre questioni che ri-
guardano la scuola (come rubinetti mal funzio-
nanti o scarsa pulizia della palestra), nonostante 
ci siano da mesi lettere firmate da tutte le classi 
e protocollate, non ci sono risposte e nemmeno 
momenti di confronto”.

A fronte di tutto ciò è partita la richiesta per 
la formazione di una ‘commissione mensa’. Pur 
di fronte allo scetticismo del sindaco i genitori 
hanno ribadito l’importanza di un contesto di 
confronto strutturato sui temi della scuola e su 
questo anche la dirigente si è dichiarata favore-
vole: il primo cittadino ha quindi accettato la 
costituzione di una ‘commissione scuola’ dove 
affrontare tutte le criticità.

Infine, non mancano le lamentele anche per il 
mancato avvio del pre e post orario. Dal Comu-
ne fanno sapere che non è partito in quanto del-
le 25 richieste iniziali solo 4 hanno confermato, 
dal canto loro i genitori sottolineano che pure in 
tal caso è mancata la comunicazione nei tempi 
dovuti. Ora si sta rivalutando l’attivazione solo 
del pre-orario, abbassando il costo e ricontattan-
do le famiglie che avevano fatto richiesta.

RITARDI, BUONI PASTO AUMENTATI 
E ALTRI PROBLEMI: IRA DEI GENITORI 

RIPALTA CREMASCA

Scuola al via, 
ma la mensa no

Servizi digitalizzati:
“lezione” al Politecnico 

RIPALTA CREMASCA

La Sala Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Gestionale del 
Politecnico di Milano ha ospitato, nel pomeriggio di martedì 

18 settembre, un importante seminario di studi legato ai costanti 
passi in avanti della tecnologia digitale applicata ai servizi rivolti 
ai cittadini. Tra i positivi progetti evidenziati anche quello del Co-
mune di Ripalta Cremasca che, tra i pochi in Italia, ha intrapreso 
la strada della digitalizzazione partendo dal servizio della mensa 
scolastica e, recentemente, della Tassa rifiuti. Un progetto, quello 
ripaltese, apprezzato e preso come esempio a livello nazionale.

Sono intervenuti al Politecnico – illustrando con testi e immagini 
slide il percorso – il sindaco Aries Bonazza con Andrea Tironi e 
Cristian Lusardi di Consorzio.IT, azienda informatica che opera 
all’interno di SCRP. In sintesi, a Ripalta l’iscrizione alla mensa sco-
lastica e l’acquisto dei buoni pasto sono passati da una gestione 
cartacea e analogica a una gestione totalmente digitale, che con-
sente di espletare online con computer o telefonini, direttamente 
da casa e 24 ore su 24, tutti i passaggi necessari. Non più moduli 
da compilare, domande da fare e file agli sportelli, ma la possibilità 
di gestire tutto in modo snello e veloce, con i pagamenti effettuabili 
anche tramite il circuito PagoPA. Una semplificazione del proces-
so – da poco applicata pure all’imposta TARI – che concretizza il 
concetto di “cittadino al centro”, rendendo i servizi del Comune 
più snelli e in grado di facilitare la vita delle persone.

Giamba

L’edificio che ospita le scuole elementari ripaltesi

Ben 112 i pensionati – e non solo – che hanno risposto 
quest’anno alla tradizionale gita organizzata dagli 

assessorati alla Cultura e alle Politiche sociali del Co-
mune di Ripalta Cremasca. La simpatica iniziativa s’è 
svolta mercoledì 19 settembre, con la comitiva – partita 
all’alba da Ripalta e frazioni – che ha raggiunto due ri-
nomate località: Chiavari e Portofino.

Il folto gruppo, presente anche il sindaco Aries Bonaz-
za, ha subito apprezzato il centro di Chiavari e visitato 
la cattedrale di Nostra Signora dall’Orto e Villa Rocca. 
Quindi il pranzo in una tipica trattoria e, a seguire, il 
tour in traghetto fino a Portofino per la visita della cit-
tadina e un po’ di tempo libero a disposizione. Poi il 
viaggio di rientro, con arrivo a Ripalta in serata: lungo 
il tragitto, come sempre, momenti di condivisione e di 
allegria sui pullman.

Soddisfatti, come sempre, i partecipanti che ringrazia-
no l’amministrazione comunale per l’opportunità, dan-
do già l’appuntamento alla prossima occasione.

Giamba Foto di gruppo a ricordo della gita di mercoledì scorso

RIPALTA CREMASCA

Gita dei pensionati: 112 i presenti!
MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE CON IL COMUNE A CHIAVARI E PORTOFINO

Corrado Barbieri alla mostra

Più che l’inaugurazione di 
una mostra, quella svoltasi a 

Ripalta Cremasca sabato 15 set-
tembre, è stato un vero e proprio 
evento che ha reso omaggio alla 
musica. Tutta, nessun genere 
escluso. Questo ha permesso di 
riunire appassionati di generazio-
ni diverse e di stili diversi. Esatto, 
perché negli spazi dell’ex banca, 
di fronte alla chiesa, all’interno 
dell’esposizione La musica dentro 
è possibile ammirare uno dei più 
grandi allestimenti di copertine 
di dischi, picture disk e sistemi 
per l’ascolto (come il mitico juke 
boxe) che hanno fatto la storia 
della musica. 

Un’iniziativa davvero bella. Si 
spazia dagli anni del rockabilly, 
al rock’n roll, alla musica leggera 
italiana, al punk, al grunge, fino 
all’hard rock e all’heavy metal. 
Un viaggio, quindi, non solo nel-
la musica, ma anche nella storia 
del ’900 narrata attraverso le note 
e i testi degli artisti. Un’oppor-
tunità per le nuove generazioni, 
specialmente per i giovanissimi 
che conoscono quasi solo la 
musica digitale, “liquida”, di 
ampliare la propria cultura musi-
cale. Da qui l’invito alle scuole a 
portare gli studenti in visita alla 

mostra, che rimarrà aperta fino 
all’8 ottobre. 

L’inaugurazione dell’alle-
stimento si è svolta negli spazi 
concessi, gentilmente, da Fortu-
nato Pandiani, proprietario del 
bellissimo parco adiacente l’ex 
banca. Gli ospiti hanno potuto 
assistere a una performance del 
dj Ezio Spoldi, gustando preziosi 
video – alcuni anche molto rari 
– selezionati da Gianluca Cremo-

nesi. Il sindaco ripaltese Aries 
Bonazza ha portato il saluto 
dell’amministrazione comunale 
ai numerosi presenti, mentre 
Corrado Barbieri, anima e cuore 
di queste iniziative, ha illustrato 
il senso della mostra dal titolo La 
musica dentro. Perché, in fondo, 
anche la musica che si ascolta 
contribuisce a forgiare il proprio 
essere. 

Barbieri ha voluto, in primis, 

ringraziare quanti collaborano, 
volontariamente, per la buona 
riuscita di queste manifestazioni, 
quali: Agostina, Sara, Mario, 
Ruggero e Francesco. 

La mostra, ricordiamo, resterà 
aperta fino all’8 ottobre con i 
seguenti orari: sabato 16.30/18; 
domenica 10-12/16-18. Per visite 
scolastiche contattare Corrado al 
numero 347.7743970.

Giamba

La musica dentro: la mostra 
è un viaggio nella storia

RIPALTA CREMASCA

Bolzone: tombola in oratorio, 
un grandissimo successo!

Bella, coinvolgente e partecipatissima serata, quella di saella, coinvolgente e partecipatissima serata, quella di sa-
bato scorso, all’oratorio di Bolzone. L’attiva struttura parbato scorso, all’oratorio di Bolzone. L’attiva struttura par-

rocchiale ha ospitato, preceduta da una sorta di rocchiale ha ospitato, preceduta da una sorta di apericena, la 
tombolata che ha fatto registrare il tutto esaurito, per la gioia tombolata che ha fatto registrare il tutto esaurito, per la gioia 
degli organizzatori – sempre molto disponibili e appassionati degli organizzatori – sempre molto disponibili e appassionati 
nel loro lavoro – e degli oltre 300 partecipanti.nel loro lavoro – e degli oltre 300 partecipanti.

Due le “partite”, con ricchi e bellissimi premi messi in palio Due le “partite”, con ricchi e bellissimi premi messi in palio 
grazie anche al sostegno di un nutrito gruppo di sponsor. L’inigrazie anche al sostegno di un nutrito gruppo di sponsor. L’ini-
ziativa ha consentito di raccogliere fondi destinati al miglioraziativa ha consentito di raccogliere fondi destinati al migliora-
mento e alla cura dell’oratorio. Alla prossima!mento e alla cura dell’oratorio. Alla prossima!

G.L.

Sopra, una veduta della mostra con il “mitico” juke boxe. A destra, un 
momento dell’inaugurazione e alcune copertine esposte
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La seconda edizione di Bam-
binopoli? Un successo! Tanta 

gente, infatti, ha partecipato nel 
pomeriggio di domenica 16 set-
tembre all’evento organizzato 
dall’Associazione culturale Con-
crescis e dal Comune, conferman-
do l’apprezzamento al progetto 
culturale-didattico voluto e curato 
dal professor Simone Bolzoni.

Quest’anno l’iniziativa, carat-
terizzata dal tema C’era una volta 
il gioco, ha visto la partecipazione 
delle seguenti realtà locali: mae-
stre e alunni della Scuola Prima-
ria, Protezione Civile San Marco, 
Scuola dell’Infanzia e Asilo Nido 
di Bolzone, Scuola Danza di 
Chieve, Il Filo Creativo di Flavia, la 

nutrizionista Mariella Amato, la 
pedagogista Silvia Zacchetti, La 
strada nel bosco e tutta l’equipe di 
collaboratori. 

I partecipanti, soprattutto bam-
bini e genitori, hanno provato i la-
boratori ludico-educativi, i giochi 
giganti e di movimento, artistici e 
tradizionali, unitamente ad altre 
gradite sorprese. 

Vista la valenza educativa del 
progetto, durante l’anno saranno 
previsti ulteriori appuntamenti. 
Soddisfazione è stata espressa dal 
presidente Simone Bolzoni e dal 
sindaco Aries Bonazza che ringra-
ziano di cuore tutti i partecipanti. 
Alla prossima!

Ricordiamo che l’Associazione 

culturale Concrescis è stata attiva 
‘a tutto campo’ per  un settembre 
ricco di proposte e iniziative: dai 
laboratori dell’Insula dei bambini 
(conclusi con successo), allo spet-
tacolo di animazione e baby dan-
ce per la Musicoterapia di Ripalta 
Cremasca, passando per Bambi-
nopoli fino ai due eventi program-
mati a Crema, tra i quali una ma-
nifestazione al Museo Civico nella 
Sala da Cemmo prevista per sabato 
29 settembre alle ore 21. 

Una quantità di appuntamenti 
degni di nota, visto l’impegno e la 
passione messa in campo dall’as-
sociazione ripaltese che opera a 
pieno ritmo, da cinque anni, an-
che sul territorio regionale.

CURATA DA COMUNE E ASSOCIAZIONE CONCRESCIS

RIPALTA CREMASCA

Bambinopoli: una ricca
e bella domenica di festa

Il grato saluto di tutti
a don Francesco Ruini

MONTODINE

Al termine di un fecondo e positivo cammino, lungo un tratto 
di strada condiviso per il bene della comunità, Montodine ha 

salutato e ringraziato – sabato scorso – don Francesco Ruini, cap-
pellano e collaboratore in Parrocchia per diverso tempo e ora no-
minato parroco dell’Unità pastorale di Crema Nuova-Santa Maria 
dei Mosi-San Carlo, dove farà il suo ingresso ufficiale alle ore 18 di 
sabato 29 settembre.

Montodine ha salutato don Francesco nella Messa solenne della 
sagra lo scorso luglio, ma sabato scorso – in occasione della Tortel-
lata – c’è stata un’ulteriore e simpatica occasione per dire “grazie” 
a un sacerdote amato, che con passione e dedizione s’è messo a 
disposizione di tutti diffondendo, con la parola e la testimonianza, 
il messaggio di bene, di generosità, di altruismo, di speranza e di 
gioia che arriva dal Vangelo. Apprezzato da tutti, a sua volta don 
Francesco ha ringraziato il parroco don Emilio Luppo e i montodi-
nesi che, in questo periodo, l’hanno accolto e “fatto sentire a casa”.

Ora l’inizio del nuovo ministero a Crema Nuova-Santa Maria 
dei Mosi-San Carlo dove don Francesco – classe 1963 – farà sicu-
ramente bene, accompaganto dall’affetto e dalla preghiera anche 
della “sua” Montodine.

Giamba

Domenica prossima 
30 settembre, con-

fermando una bellissima 
tradizione che si rinnova 
di anno in anno, la Parroc-
chia di Ripalta Guerina 
celebra la festa dei nonni, 
legata alla ricorrenza – il 
29 settembre – dei santi 
angeli custodi Michele, 
Gabriele e Raffaele. In 
programma la santa Mes-
sa alle ore 10.30, quindi il 
pranzo in oratorio e un po-
meriggio di festa e giochi, 
al quale sono invitati an-
che figli e nipoti dei nonni 
festeggiati. Per una dome-
nica ‘in famiglia’ densa di 
significati.

“In una domenica così, 
festa degli angeli custodi – 
scrive il parroco don Elio 
Costi nell’invito – non si 
poteva non celebrare la 
festa dei nonni che, sem-
pre più, sono punto di 
riferimento per i nipoti, 
mani sicure e disponibilità 
piena non solo con l’ac-
coglienza, il sorriso e un 
amore grande, ma anche e 
soprattutto con la capacità 
e il tempo di ascoltare e 
consigliare”.

Per poter organizza-
re al meglio ogni cosa, il 
parroco chiede ai nonni e 
alle persone interessate di 
comunicare la partecipa-
zione al pranzo in oratorio 
e alle persone incaricate: 
il tutto, entro giovedì 27 
settembre. Poi, domenica 
prossima, tutti insieme si 
potrà vivere la festa con i 
nonni, ‘angeli custodi’.

G.L.

RIPALTA G.
Festa dei nonni,

gli ‘angeli custodi’

Don Francesco al taglio della torta con il parroco don Emilio

Irripetibile promozione
su elettrodomestici,

piano in quarzo
e � nanziamenti.

Regolamento presso il punto vendita

COSE MAI VISTE!

Via della Fiera 12 - Tel. 0373 87195
www.artabita.it
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di ANGELO LORENZETTI

È ritornato a Pandino ‘SportiAmo’ even-
to dedicato allo sport, organizzato 

dall’amministrazione comunale in colla-
borazione con tante realtà associative del 
territorio. Non poche le novità dell’edi-
zione, inaugurata ieri sera, 
dedicata ai ragazzi; per l’oc-
casione è stato invitato An-
drea Valente, attore e scrit-
tore per giovanissimi. 

“C’è stato un incremento 
del numero di associazioni 
partecipanti rispetto alle 
precedenti edizioni: si sono 
infatti aggiunti Moto Club 
Pandino, RugbyTots Cre-
ma, Jem Dance Academy, 
EM Danza” spiegano i promotori.

La manifestazione proseguirà anche 
oggi e domani e molti potranno divertir-
si perché le iniziative sono davvero mol-
teplici  Si ricomincia nel pomeriggio, alle 
15.30 con le olimpiadi dei bambini: pro-
tagonisti saranno baby atleti dai 6 ai 13 
anni che potranno iscriversi, gratuitamen-
te, presso il centro sportivo e la biblioteca. 
Il  programma odierno contempla anche 
prove libere, esibizioni e stand informativi 
con protagoniste diverse realtà, dal  Cen-
tro Sportivo Blu Pandino all’A.S.D. Pro 
Tennis Pandino, al PandaSub, all’A.S.D. 
Overlimits Crema, al Rugbytots Crema,  a 
JEM Dance Academy SSD a RL  ed  EM 
Danza  (palestra Scuola Primaria).

Domani ci si divertirà dalle 10 alle 17.30 
e in azione ci saranno anche i genitori per 
giochi vari coi figli, organizzati dal centro 
sportivo Blu Pandino. In programma nella 
giornata conclusiva di ‘SportiAmo’ anche 
la baby maratona per bambini dai 4 agli 
8 anni, organizzata dal Gruppo Sportivo  

Pandino (la partecipazio-
ne è libera e gratuita); mini 
tornei a cura di  ASD Pandi-
no e ABS Basket Giovanile 
Cremasco; la partita di cal-
cio dimostrativa a cura della 
Luisiana; esibizioni e prove 
gratuite a cura del club Ma-
jorettes Pandino, A.D. Gin-
nastica Rivoltana, ASD Trù 
Long, Centre Gym Karate 
Pandino. 

Sempre domani, dalle 14 alle 16, Anima-
li sportivi, ovvero che ginnastica bestiale!, per 
bambini dai 5 ai 9 anni a cura di  ‘Pan-
demonium Teatro’, con Tiziano Manzini 
e Flavio Panteghini (iscrizione gratuita in 
Biblioteca). Per l’intera giornata si potran-
no visitare stand di promozione dei ‘grup-
pi di cammino’ e servizio Piedibus a cura 
di ATS Valpadana, A.S.D. Overlimits e 
G.S. Podisti Pandino e stand informativi di 
tutte le associazioni: Club Majorettes Pan-
dino,  Centre gym karate - Pandino,  ABC 
Basket Giovanile Cremasco,  Taekwondo 
Korean Center,  ASD Pandino Volley, G.S. 
Podisti Pandino,  PandaSub, GSD Luisia-
na, Trù Long, Sci Club ‘I due Monti’ Pan-
dino, Rugbytots Crema, Moto Club Pan-

dino, JEM Dance Academy SSD a RL. 
In azione il Moto Club Pandino per una 
lezione di educazione stradale riservata ai 
bambini dai 3 ai 10 anni. Per partecipare 
bisogna presentarsi con la propria biciclet-
ta e un caschetto. 

PIEDIBUS D’ARGENTO
Pronti? Via. Lunedì si parte, si comincia 

a camminare, come già avvenuto in passa-
to. Da qualche anno, i non più giovanissi-
mi di Pandino, Dovera e Palazzo Pignano, 
sono uniti nel progetto ‘Piedibus d’argen-
to’ che prevede salutari camminate, ma 
non solo: vengono organizzati incontri, 
visite guidate a città e monumenti e inizia-
tive legate alla prevenzione della salute. La 
ripresa dell’attività è in calendario fra due 
giorni, lunedì prossimo alle 14.30 presso 
il Comune di Pandino. Il sindaco Maria 
Luise Polig incontrerà gli scarpinatori ve-
raci, chi più e chi meno, quindi il gruppo 
affronterà la prima sgambata della nuova 
stagione.

Il secondo appuntamento è fissato il 1° 
ottobre, stessa ora, per la camminata a 
Nosadello, seguita dalla prova della pres-
sione arteriosa. In ottobre i nonni si por-
teranno anche a Dovera e Postino per la 
sagra (15 del mese venturo) e a distanza di 
una settimana faranno sosta in Santa Mar-
ta a Pandino. Intanto si sta definendo il 
programma, tenuto conto degli interessi e 
delle indicazioni degli iscritti all’iniziativa 
che piace sempre più. 

EVENTI, 
ESIBIZIONI,

PROVE DI TUTTO
QUELLO

CHE È SPORT

NEL CUORE DELLA CITTÀ TORNA ‘SPORTIAMO’, INIZIATIVA
PROMOSSA DAL COMUNE IN COLLABORAZONE CON LE SOCIETÀ

NEL CUORE DELLA CITTÀ TORNA ‘SPORTIAMO’, INIZIATIVA

Sport in passerella
weekend tra tante discipline

PANDINO

Scavi e Pieve, sabato 
tra scoperte e note

PALAZZO PIGNANO

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio (de-
nominate GEP, si tengono in tutta Italia nel weekend) 

promosse dal Mibac, oggi sabato 22 settembre, presso l’a-
rea archeologica della villa tardoantica e la pieve di Palazzo 
Pignano, saranno organizzate alcune iniziative a carattere 
gratuito, rivolte al pubblico di ogni età. Per tutti diverse pos-
sibilità, ma anche semplicemente l’opportunità di visitare il 
bellissimo sito archeologico, da qualche anno tornato alla 
ribalta delle cronache per i nuovi studi condotti dall’Universi-
tà Cattolica (referente è il professor Furio Sacchi) in sinergia 
con la Sovrintendenza e la parrocchia e con il supporto del 
Comune, dell’attivissima associazione Ri-Tormo a vivere e di 
diversi sponsor.

Dalle ore 17 sarà possibile vedere le nuove scoperte effet-
tuate nel corso degli scavi archeologici dell’Università mila-
nese: alle ore 17 e alle 17.30 partiranno dall’Antiquarium i 
gruppi che, guidati degli archeologi dell’Ateneo, potranno 
visitare le strutture che stanno venendo alla luce nel corso 
della nuova campagna di indagini, che ha avuto inizio il 3 
settembre. Alle ore 18.30 presso la Pieve di San Martino, ter-
rà un concerto di canto gregoriano e armonico l’Ensamble 
‘Sonus et Vox’ dedicato a Maria nella voce e nel canto (ingresso 
libero). Un bel momento culturale, da non perdere. Daniela 
Dall’Acqua, Paola Mariani voci gregoriane, Pino Poclen voce 
difonica. La meditazione sarà dedicata alla Vergine Maria e 
si articolerà in un continuum di improvvisazioni armoniche 
e brani gregoriani. Si partirà dalle antifone e dai responsari 
semplici, per arrivare agli inni e agli antichi canti figli della 
tradizione popolare. 

Chiuderà la serata alle ore 20 un buffet a base di prodot-
ti tipici locali, questa volta curato dall’Istituto ‘P. Sraffa’ di 
Crema. Le scuole cremasche, tra l’altro, sono state coinvolte 
anche negli scavi, con progetti di alternanza scuola-lavoro.

L’evento è promosso dalla Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio per le province di Cremona, Lodi e 
Mantova, con la collaborazione del Comune di Palazzo Pi-
gnano, della Parrocchia di San Martino, dell’Università Cat-
tolica del Sacro Cuore di Milano e dell’Istituto ‘P. Sraffa’ di 
Crema. 

Nell’ottica di favorire la fruizione dei suggestivi resti del-
la villa tardoantica, la Soprintendenza ha anche previsto 
l’ampliamento dell’orario di visita dell’area archeologica e 
dell’Antiquarium nei fine settimana di settembre e ottobre, 
rendendo accessibile il sito dalle ore 8.30 alle 18 tutti i sabati 
e le domeniche. Approfittatene!

Luca Guerini

&SALUTE
BELLEZZA

VI ASPETTIAMO PER UNA

LEZIONE DI PROVA

OFFANENGO
Oratorio Parrocchiale - via Dante Alighieri 2

BAGNOLO CREMASCO
Palestra scuole medie - via Europa

CREMA
Palestra Moving Club - via G. Di Vittorio 26

Lunedì ore 21 Salsa principianti

Lunedì ore 21.30 Salsa e bachata principianti

Martedì
Sala 1: ore 21 Salsa principianti - ore 22 Salsa intermedio
Sala 2: ore 21 Salsa avanzato - ore 22 Salsa principianti
Sala 3 - dal 30 ottobre: ore 21 Merengue e bachata
Giovedì
Sala 1: ore 21 Salsa intermedio - ore 22 Salsa principianti
Sala 2: ore 21 Portoricana base 2
            ore 22 Portoricana intermedio 2

elpito@hotmail.it
www.elpitodance.it

facce da pito
el pito dance

Info: Dario 347.6556285 / Matteo 335.7319767

 ore 21 Salsa avanzato - ore 22 Salsa principianti

PARRUCCHIERE 

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

· FITNESS
· DIMAGRIMENTO
· TONIFICAZIONE
· RECUPERO
  POST TRAUMATICO
· BODY BUILDING
· POWER LIFTING
· POTENZIAMENTO
  MUSCOLARE

AERTONIC

ZUMBA
STEP & TONIC

TAIJI QUAN

YOGA

SATRIA SILAT

SAUNA-BIOSAUNA

Abbonamenti mensili - trimestrali e a presenze
                            a prezzi sempre convenienti

Crema - via Volta, 6 (Area PIP zona Pierina) 
Tel. 3453817587  -  AMPIO PARCHEGGIO

ABBONAMENTI
SEMESTRALI E ANNUALI 

PER UN MAGGIOR
RISPARMIO

www.sportingclubcrema.it

Visita il nostro sitoe scopri le nostrepromozioni:• Porta un nuovo amico
• Corsi e tonicità• Università

L’estate ce la siamo appena la-
sciata alle spalle con tutti i 

suoi benefici e il relax di cui aveva-
mo bisogno. 

Per prepararci all’autunno e 
all’inverno la prima cosa da fare è 
sicuramente una bella seduta dal 
parrucchiere per dare una sistema-

ta ai nostri capelli rovinati dal sole, 
ma anche per adeguare i toni del co-
lore alla stagione fredda alle porte. 
Anche un passaggio dall’estetista 
è consigliato: d’estate si cammina 
spesso scalzi e i piedi hanno sicura-
mente bisogno di essere ‘riammor-
biditi’! E nell’occasione perché non 

far più belle anche le mani oppure 
tonificarsi con un massaggio? 

Per non abbandonare il movimen-
to infine... ci si trasferisce in pale-
stra a fare fitness ma anche corsi di 
ballo che aiutano a combattere la 
vita sedentaria che si tende a fare in 
autunno e in inverno.

viso e corpo

catuscia
estetista - solarium 

callista

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

Tel. 0373 203533

BODY PROGRAM 
SLIM PRESS

NUOVA
APPARECCHIATURA

LINFODRENAGGIO  PRESSOMASSAGGIO SEQUENZIALE
GAMBE - ADDOME -  BRACCIA

se prenoti 5 trattamenti

2 SONO IN OMAGGIO

PROMOZIONE OTTOBRE - NOVEMBRE

•  Elimina subito la tipica
 sensazione di pesantezza 
	 e	gonfiore	alle	gambe
•	Azione	tonificante	e	drenante
•	Migliora	il	tono	e	l’aspetto	
 estetico della pelle

•	Favorisce	l’eliminazione	delle
			impurità	trattenute	dai	tessuti
•  Effetto snellente e modellante

NUOVI ORARI: dal martedì al venerdì 
continuato dalle 8.30 alle 21.30
sabato continuato dalle 8.30 alle 18.30

RICOSTRUZIONE UNGHIE
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Nei giorni 6 e 7 settembre u.s. presso la sede di Crema del Dipar-
timento di Informatica dell’Università degli Studi di Milano si è 

tenuto il Corso per docenti Sguardo su continuità e cambiamento fra scuo-
la dell’infanzia e scuola primaria a cura di Brunilde Valenta (grafologa, 
psicologa).

Il Corso, organizzato dall’Istituto Comprensivo di Trescore Crema-
sco in collaborazione con l’associazione ‘Metodo Simultaneo’, ha vi-
sto la partecipazione di 193 docenti alla prima giornata, dedicata alla 
Scuola dell’Infanzia, e di 199 alla seconda più centrata sulla Scuola 
Primaria. I docenti, provenienti dalle province di Bergamo, Brescia, 
Cremona, Lodi, Milano, Monza-Brianza, Pavia, hanno, in molti casi, 
seguito le proposte delle due giornate a prescindere dall’ordine di 
scuola di servizio.

Interessanti i prerequisiti illustrati come obiettivi della Scuola 
dell’Infanzia, qualità che non investivano solo l’area della scrittura, 
ma anche le altre aree disciplinari. Si è fatta una distinzione, in par-
ticolare, fra anticipazione di contenuti da evitare e preparazione fon-
damentale.

Nella seconda giornata molti gli aspetti toccati: da quelli posturali a 
quelli grafo-motori, dall’uso dei vari tipi di quaderni e strumenti per la 
scrittura ai caratteri della scrittura stessa ... È seguito un dibattito viva-
ce e un confronto centrato sui reali problemi quotidiani nella gestione 
più opportuna degli alunni, soprattutto quelli in difficoltà.

I partecipanti sono rimasti in sala per tutto il tempo del corso e alla 
fine hanno richiesto altre opportunità simili per concretezza, per una 
formazione rispondente ai loro bisogni.

Un ringraziamento, quindi, all’Istituto Comprensivo di Trescore 
Cremasco e all’associazione ‘Metodo Simultaneo’ che ancora una 
volta hanno saputo cogliere le esigenze più pressanti dei docenti che 
potranno affrontare il nuovo anno scolastico con maggior competenza 
e tranquillità.

A conclusione dell’iniziativa è giusto dare 
merito a chi si è impegnato per il bel gesto 

con passione ed entusiasmo: mercoledì scorso 
19 settembre è avvenuta la consegna di un de-
fibrillatore acquistato dai genitori dei bambini 
frequentanti la scuola primaria in collaborazio-
ne con i volontari Auser di Cremosano. L’ini-
ziativa era inserita nel progetto “Defibrillatori 
sul territorio”.  

Facciamo un passo indietro. A marzo 2018, 
il Comitato dei genito-
ri bambini della scuola 
primaria  decide di pro-
muovere un progetto (con 
grande senso di responsa-
bilità e di coinvolgimento, 
per aumentare la sicurezza 
della scuola frequentata 
dai loro figli e di sensibilità 
nei confronti della vita in 
generale) che prevede l’ac-
quisto e la posa sul territo-
rio comunale di due defi-
brillatori Dae da collocare 
a scuola e in palestra.  

In accordo con l’amministrazione comu-
nale, che si fa carico del  Dae per la palestra, 
i bambini/genitori iniziano una raccolta fondi 
per  l’importante strumento per la struttura sco-
lastica. Contemporaneamente i volontari della 
Croce Rossa di Crema appoggiano l’iniziativa 
e portano le loro testimonianze e consigli ai  
bambini della scuola con un’intervento in aula. 
Nel frattempo due insegnanti si candidano per 
partecipare a un Corso di Operatore su defibril-
latore. Al progetto promosso e coordinato dal-

le rappresentanti di classe, 
hanno partecipato i bambi-
ni/genitori della Primaria, 
l’Auser Cremosano, Cri 
Crema, amministrazione 
comunale e Istituto Com-
prensivo di Trescore Cre-
masco, da cui la scuola cre-
mosanese dipende.

Mercoledì c’è stato il pas-
saggio di consegne dell’attrezzatura, presenti i 
rappresentanti di classe dei genitori unitamente 
alla sezione Auser locale con la presidente Alba 
Pezzetti, e l’amministrazione comunale.

Davanti al pubblico di bambini della scuola,  
è stato consegnato il defibrillatore nelle mani 
del vicesindaco Marco Fornaroli, il quale ha 
consegnato a sua volta l’apparecchio alla diri-
gente scolastica dell’Istituto Comprensivo  dott.
ssa Albertina Ricciardi, esprimendo tutti gran-
de soddisfazione. 

Luca Guerini

DONATO DA AUSER LOCALE 
E GENITORI DEGLI ALUNNI

Defibrillatore 
per la scuola

CREMOSANO

Il Babbo più bello d’Italia – con-
corso riservato ai papà dai 25 

ai 55 anni – approda a Casaletto 
Vaprio, paese sempre pronto ad 
accogliere anche iniziative parti-
colari come questa. 

Con il patrocinio del Comune, 
l’appuntamento è in calendario 
per questa sera sabato 22 settem-
bre alle ore 21.30 in centro, ma un 
altro bel momento andrà in scena 
prima. Ovvero la “partita del sor-
riso”, con in campo la nazionale 
di calcio Miss Mamma Italiana e 
la rappresentativa Casaletto nel 
Cuore. Il match, che attende un 
gran pubblico, si svolgerà al cam-
po sportivo di via Molino 3.  

Alle ore 21.30 il via al concor-
so – che è alla sua 25a edizione – a edizione – a

con la selezione per scegliere il 
Babbo più bello d’Italia presso Al 
mio bar di Anna Borzì (via Roma 
5). Presentatori della serata Pa-
olo Teti, patron del concorso, e 
Cristina Rossetti, miss mamma 
italiana sponsor nel 2014. Per in-
formazioni il numero di telefono 
è questo 0541.344300.

Casaletto Vaprio
Il Babbo più bello
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Seguendo la traccia “Im-
para l’arte e...” il Co-

mune di Casaletto Vaprio 
e la Commissione Biblio-
teca, sempre molto attivi, 
propongono un corso di 
storia dell’arte rivolto a 
cittadini di ogni età. 

Le lezioni, gratuite, si 
svolgeranno in sala poli-
funzionale ‘Chiesa Vec-
chia’ a cura del dottor Simone Fappanni (in foto). Per informa-
zioni, telefono 335.5324581 (Domenico Panariello). 

Gli appuntamenti con l’esperto saranno sempre serali, dalle 
ore 21 alle ore 22.15 a partire dal prossimo 7 novembre. Le altre 
date saranno il 14, il 21 e il 28 dello stesso mese, con consegna 
degli attestati a fine corso. 

Si partirà dalle grandi pittrici italiane di sempre, per passare 
dai celebri ritrattisti dall’antichità a oggi, sino alla seduzione dei 
dipinti dei grandi maestri. Ultima lezione su “Il nettare degli 
dei: il vino nella storia dell’arte”.

Luca Guerini
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Grazie all’intervento di alcuni 
volonterosi nel corso dell’e-

state è stata rimessa a nuovo la 
santella della Madonna con il 
Bambino in via Roma a Capral-
ba. E sabato, con la celebrazione 
della santa Messa prefestiva nella 
contigua piazza Marconi, il par-
roco don Emanuele Barbieri ha 
ribenedetto la sacra scultura in 
bronzo, incastonata nel muro di 
un’abitazione dell’ex proprietà 
Cattaneo – come riportato nella 
lapide, ora collocata nella parte 
bassa – il 21 novembre del 1954, a 
ricordo della dedicazione del pae-
se alla Madre di Gesù.

La fusione a cera persa del 
mezzobusto – come ha rammen-
tato don Emanuele alla folta 
schiera di fedeli convenuti alla 
celebrazione – era stato realizza-
to dall’artista Franco Ghidelli, di 
Crema, e benedetto il 25 aprile 
1954 dall’allora vescovo Placido 
Maria Cambiaghi, a conclusione 
della Peregrinatio Mariae, a ricordo 
dell’anno mariano e della prece-
dente edicola, con affresco della 
Madonna con il Bambino, detta 
del Riposo, demolita nel maggio 
1953 e che era stata realizzata a 
memoria d’una chiesa dedicata 
ai santi Gervasio e Protasio, of-

ficiata dal 1370 dai frati Conven-
tuali di San Francesco di Crema, 
abbattuta nel 1595, presumibil-
mente per irreparabili problemi 
strutturali.

I muratori provetti Franco De 
Carli e Giuseppe Alghisi, coa-
diuvati da Sergio Danelli, hanno 
provveduto al rifacimento dell’in-
tonaco di parete e modanatu-
re dell’edicola; il pittore locale 
Angelo Basani ha poi curato la 
tinteggiatura e la decorazione in 
finto marmo delle geometrie in 

rilievo, mentre l’elettricista Alfre-
do Monti ha offerto e installato il 
faro a led alimentato da pannelli 
solari, per la suggestiva illumina-
zione notturna della sacra effige.  

E nella circostanza il parroco 
ha colto l’occasione per esprime-
re loro, oltre che al signor Luigi 
Guerreschi per aver offerto i ma-
teriali edili, la gratitudine della 
comunità, che manifesta da sem-
pre una particolare devozione ver-
so questa santella mariana.

Aemme

La santella mariana
di via Roma risplende

CAPRALBA

di GIAMBA LONGARI

Una splendida giornata di sole, come 
le tante che ci sta regalando questo 

periodo di fine estate e inizio autunno, ha 
accolto gli oltre 200 sacerdoti che, giovedì 
20 settembre, si sono ritrovati al santuario 
dei Santa Maria del Fonte, a Caravaggio, 
per l’annuale appuntamento di preghiera 
e amicizia dedicato ai preti anziani e ma-
lati, organizzato dalla sezione lombarda 
dell’Unitalsi. Un evento – vissuto anche da 
alcuni presbiteri cremaschi, accompagnati 
dall’assistente dell’Unitalsi don Giusep-
pe Dossena – reso ancor più significativo 
dalla presenza dei vescovi delle diocesi di 
Lombardia, impegnati a Caravaggio nella 
periodica riunione della Conferenza Epi-
scopale sotto la presidenza di monsignor 
Mario Delpini, arcivescovo di Milano e 
metropolita della Lombardia che ha poi 
presieduto la santa Messa in santuario.

La celebrazione si è aperta con la pro-
cessione, partita dal Centro di 
spiritualità recitando il Rosario. 
Dietro alla croce il lungo corteo 
dei sacerdoti, chiuso dai vescovi – 
tra cui il nostro monsignor Daniele 
Gianotti, ma anche il suo prede-
cessore a Crema monsignor Oscar 
Cantoni – e dallo staff  dell’Unitalsi 
con il presidente regionale Vittore 
De Carli.

All’inizio della Messa il saluto 
di monsignor Antonio Napolio-
ni, vescovo di Cremona, che ha 
presentato anche il nuovo rettore 
del santuario, monsignor Amedeo 
Ferrari. “Siamo una Chiesa umile 
in un mondo fragile” ha detto Na-
polioni, affidando tutti, in particolare i pre-
sbiteri anziani, alla protezione di Maria. 

L’arcivescovo Delpini ha centrato la sua 
riflessione attorno al Magnificat, il canto 
di lode e ringraziamento che la Madonna 
pronuncia in risposta al saluto della cugina 
Elisabetta. Il Magnificat come “parola pre-
gata tante volte nella vita di un sacerdote, 
ma che di giorno in giorno assume sempre 
una nuova luce”. Perché in ogni momen-
to, anche quando giunge l’ora della prova, 

Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente. “Tut-
ti i giorni – ha detto l’arcivescovo – prego 
con queste parole di Maria, fin da quando 
sono entrato in Seminario. La Parola di 
Dio ha questa straordinaria forza di es-
sere sempre nuova tutte le volte che la si 
prega. Forse, ogni stagione ed esperienza 
spirituale della vita, dà una particolare 
risonanza a un’espressione”. Delpini ri-
prende così alcuni passaggi della preghie-
ra mariana, richiamati e ricordati per una 

sorta di viaggio ideale attraverso le diverse 
età dell’esistenza. “Come Maria, abbiamo 
sentito nella giovinezza lo sguardo del 
Signore che si è posato su di noi e ci ha 
chiamato alla sequela. Poi, nella maturità, 
abbiamo condiviso la potenza profetica del 
Magnificat e, diventando vecchi, lo stiamo 
pregando come una parola che fa sintesi 
della nostra vita di prete, attraverso le pa-
role L’anima mai magnifica il Signore, grandi 
cose ha fatto in me l’Onnipotente”.

Da qui la raccomandazione a “coltivare 
una spiritualità cristiana che trasforma le 
situazioni in occasioni. Ora è un momento 
diverso da prima, da altrove, ma è adatto 
a continuare a essere prete con gioia, a 
non descrivere la propria storia come un 
destino, un inevitabile declino, ma come il 
riproporsi di un’occasione”.

Come Maria, che è beata perché ha cre-
duto, ha concluso Delpini, “esiste un de-
siderio di essere felici che si realizza nella 

fede. Sarebbe bello che ciascuno di noi po-
tesse dire: sono felice perché ho creduto”.

Alla fine della Messa il ringraziamen-
to di monsignor Roberto Busti, assistente 
ecclesiastico dell’Unitalsi Lombarda. Poi 
l’omaggio dei vescovi davanti alla statua di 
Santa Maria del Fonte. 

La giornata è terminata con il pranzo 
presso il Centro di spiritualità, ulteriore 
occasione di amicizia e di condivisione 
fraterna.

MARIO DELPINI, ARCIVESCOVO DI MILANO, HA PRESIEDUTO LA SOLENNE CELEBRAZIONE

Nel MAGNIFICAT la gioia del credere

L’INCONTRO 
REGIONALE 
DEI VESCOVI 
CON I PRETI 
ANZIANI E MALATI

AL SANTUARIO 
DI CARAVAGGIO

La processione dei Vescovi lombardi verso il santuario per la Messa 
con i sacerdoti anziani e malati. Sopra, monsignor Mario Delpini, 
arcivescovo di Milano e metropolita della Lombardia

I Vescovi sull’altare e, sopra, monsignor Delpini in preghiera 
davanti a Santa Maria del Fonte. Sotto, un momento
della Messa e i preti anziani e malati che hanno riempito il santuario
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Domani, domenica 23 
settembre, si terrà al 

santuario di Santa Maria del 
Fonte a Caravaggio l’annua-
le prellegrinaggio della dio-
cesi di Cremona, arricchito 
quest’anno dall’insediamen-
to ufficiale del nuovo Rettore, 
monsignor Amedeo Ferrari.

Il pellegrinaggio diocesa-
no, che apre un nuovo anno 
pastorale affidato alla prote-
zione della Madonna, preve-
de alle ore 15.30 la recita del 
Rosario in basilica, quindi 
alle ore 16, presso l’altare 
esterno, la santa Messa solen-
ne presieduta da monsignor 
Antonio Napolioni, vescovo 
di Cremona.

Come detto, nell’occasione 
farà il suo ingresso monsi-
gnor Amedeo Ferrari, nuovo 
Rettore del Santuario (pro-
viene da Castelleone) e sarà 
salutato il Rettore uscente 
don Antonio Mascaretti.
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È ormai un ricordo la Festa all’aperto Avis-
Aido-Admo, svoltasi a Romanengo dal 26 

al 31 luglio scorso. La trentesima edizione ha 
però lasciato il segno per il successo consegui-
to dagli organizzatori e per la presenza di gio-
vani che fanno presagire un futuro roseo per le 
locali sezioni delle due associazioni presiedute 
da Mauro Cavalli (Avis) e Rosolino Giroletti 
(Aido-Admo).

Nel programma della sei giorni estiva di gran-
de emozione è stato il momento del taglio della 
torta, 23 chilogrammi di dolce per i 30 anni del-
la kermesse offerti a tutti i convenuti. A fare gli 
onori di casa i due presidenti che hanno colto 
l’occasione per ringraziare quanti, giorno e not-
te per settimane, si sono impegnati per la bella 
riuscita dell’iniziativa: il comitato festa con tutti 
i volontari, gli avisini e aidini, don Emilio (per 
essersi reso disponibile a celebrare la Messa di-
rettamente in festa), l’amministrazione comuna-
le e il sindaco Attilio Polla per gli spazi concessi, 
gli sponsor, la Polisportiva e la Croce Verde di 
Romanengo per i servizi offerti e le associazioni 
del paese che hanno contribuito.

“Un grande traguardo, quello di quest’anno 
– il commento di Cavalli – per il quale un par-
ticolare ringraziamento va a chi, negli anni ‘80, 

ha avuto il coraggio di organizzare la prima fe-
sta AVIS-AIDO. Il ricordo va al primo comitato 
composto da Teresio Donati, Bruno Orlandi e 
Savino Samarini”. Premiati, con una targa ricor-
do, Antonio Canesi, Battista Cavalli e Bruno Ol-
dani “i primi a credere nella Festa all’aperto, per 
promuovere l’associazione. Questa kermesse è il 
nostro trampolino di lancio per farci conoscere”.

Una sottolineatura va anche alla partecipazio-
ne dei giovani del paese: prima all’incontro con 
i referenti delle associazioni, poi alla pizzata in 

compagnia. Da non dimenticare i Limen Teatro, 
con Laura e Linda, che hanno intrattenuto i pre-
senti con numeri da circo, mangiafuoco e gioco-
lieri, i truccabimbi con Francy per i più piccoli e 
le serate a tema nell’area giovani.  

Non da ultimo il risultato economico. L’utile 
incassato, al netto delle spese, ammonta a circa 
8.500 euro. Sarà utilizzato in parte per l’ordina-
ria gestione delle associazioni Avis e Aido, in 
parte sarà destinato a iniziative per la comunità 
che i due sodalizi programmeranno.

STILATO IL BILANCIO DELLA
MANIFESTAZIONE ESTIVA

Avis-Aido-Admo
Che festa!
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Tutto è pronto a Romanengo per il salto nel tempo con il quale 
Pro Loco, Comune e Area Giovani Rio riporteranno il paese 

all’epoca medievale. In calendario domani, domenica 23 settem-
bre, la terza edizione di Festa in Rocca, valorizzazione di quel 
che resta dell’antico maniero.

La giornata si aprirà alle 10 con l’estemporanea di pittura ri-
servata a bambini e ragazzi sino ai 14 anni compiuti. Dalle 14 
alle 16 giochi per bambini in compagnia dell’associazione Mon-
todine 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 storica in costume e di resta-
re a bocca aperta davanti alla dimostrazione di combattimento, 
sempre rigorosamente in abbigliamento dell’epoca.

Il programma proseguirà dalle 16 alle 18 con il lancio di uccel-
li rapaci e dimostrazioni di falconeria oltre che con la presenta-
zione della Rocca a cura di Fausto 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 della giornata saranno presenti bancarelle 
a tema, con curiosità d’altri tempi.

Tib

Prenderà avvio domani il nuovo anno dell’ACR Azione Cat-
tolica Ragazzi e del catechismo. Alle 10.30 ritrovo con atti-

vità e giochi. Alle 12 pranzo insieme. Alle 13 i saluti. A seguire 
sarà diffuso il calendario degli incontri quindicinali, da ottobre 
in avanti.

L’Associazione Nazionale Carabinieri (Anc), gruppo di Tre-
score Cremasco, cerca volontari per poter aumentare i servi-

zi a favore della cittadinanza. I servizi svolti sono il controllo del 
territorio, la sorveglianza all’entrata e all’uscita delle scuole, la 
sorveglianza durante manifestazioni, cortei ed eventi in genere 
che si svolgono in paese. I volontari possono essere di entrambi 
i sessi e di qualunque età, purché maggiorenni e devono essere 
senza precedenti penali.  Per informazioni chiamare il numero 
329.5764670 del referente Marco Rossi (nella foto).

Dal palazzo comunale informano che sono aperti i ban-
di relativi all’assegnazione di borse di studio per studenti 

frequentanti l’anno scolastico 2017-2018. Diversi gli ordini di 
scuole interessate. L’amministrazione intende premiare il me-
rito e incoraggiare i giovani trescoresi a proseguire il percorso 
scolastico con impegno e serietà. Tre borse di studio riguardano 
gli alunni licenziati dalla scuola secondaria di primo grado ‘A. 
Manzoni’ nell’anno scolastico 2017-2018. La scadenza è il 31 
ottobre. Altri tre premi in denaro sono riferiti agli studenti fre-
quentanti una scuola secondaria di secondo grado, sempre per 
l’anno scolastico 2017/2018. La scadenza è la stessa. Tre ‘borse’ 
anche per i ragazzi della scuola secondaria di secondo grado che 
sostengono gli esami di Maturità, anno scolastico 2017/2018 e 
iscritti al primo anno accademico 2018/2019. Domande entro 
il 15 settembre 2019. Infine tre riconoscimenti per gli studenti 
iscritti a un corso universitario nell’anno 2017/2018 e anche a 
un anno accademico successivo. In tal caso domande entro il 
31 dicembre. Modalità di partecipazione e moduli da compilare 
sono disponibili sul sito web comunale. La consegna dei premi – 
come sempre – avverrà in una cerimonia pubblica prima di una 
riunione di Consiglio comunale.

Luca Guerini

Tutto è pronto per la ‘Giornata 
dell’agricoltura’ con ‘Festa del 

Ringraziamento, e non potrebbe 
essere altrimenti visto che l’evento 
è in calendario per domani dome-
nica 23 settembre in piazza Della 
Chiesa. L’esposizione dei trattori 
d’epoca e di vari macchinari del 
mondo agricolo e la sfilata dei trat-
tori per le vie del paese, gli appun-
tamenti salienti del mattino, oltre 
naturalmente alla benedizione de-
gli stessi dopo la Messa.

Alle ore 8  il programma prevede 
il ritrovo con esposizione dei mez-
zi di oggi e di ieri presso piazza 
Della Chiesa. Alle ore 10.30 la san-
ta Messa di Ringraziamento nella 
chiesa parrocchiale di Sant’Agata, 
seguita dalla benedizione dei trat-
tori e dalla loro sfilata per le vie del 

centro abitato, toccando anche i 
vicini centri di Casaletto Vaprio e 
Quintano (qui sosta con aperitivo) 
per poi fare ritorno a Trescore per 
il pranzo: alle 12.30 sarà a base di 
risotto e salamelle. 

Spazio poi agli appuntamenti 
pomeridiani per coinvolgere tutta 

la comunità: giro per il paese in 
carrozza per i bambini dalle ore 
14.30, sgranatura del mais con 
macchine d’epoca (ore 15) ed esibi-
zioni di balli latino americani (ore 
16). Dalle ore 17 i partecipanti po-
tranno avere un assaggio dei canti 
delle mondine, con estrazione a 
premi di cesti gastronomici intor-
no alle 17.30. Durante tutto l’arco 
della manifestazione saranno pre-
senti aziende agricole del territorio 
che esporranno e promuoveranno 
i vari prodotti agro-alimentari di 

propria produzione. Rigorosamen-
te a chilometro zero.

Gli organizzatori ringraziano 
quanti si stanno spendendo per 
la buona riuscita della manife-
stazione, patrocinata dal Co-
mune di Trescore Cremasco. In 
caso di maltempo la Giornata 
dell’agricoltura sarà rinviata 
al 30 settembre. Per informa-
zioni Attilio 328.7515506, Cri-
stian 333.8013153, Franco 339. 
7641262, Andrea 340.6077453.

LG

Un weekend – questo del 22 
e 23 settembre – dedicato 

al tema dell’affido. Presso la 
Cascina Emmaus di Ricengo 
si parlerà di tutti gli aspetti di 
questo gesto d’amore, che spes-
so non viene considerato per la 
scarsa informazione che si ha 
dell’esperienza.

Tra famiglie, l’affido sarà af-
frontato anche con ‘leggerezza’, 
per condividere tutti gli aspet-
ti a esso legati, considerando 
anche il bello dello stare insie-
me e confrontarsi sugli aspetti 
quotidiani dell’accoglienza. I 
bambini non coinvolti, mentre 
le mamme e i papà saranno im-
pegnati, potranno giocare libe-
ramente in cascina o anche fare 
una gita – sabato pomeriggio 

– nel Parco del Serio. Non man-
cherà una piccola merenda.

Ospite del convegno, domani, 
domenica 23 settembre alle ore 
15, su invito de Il Canguro, lo 
psicanalista adleriano e scritto-
re, noto nel territorio cremasco, 
Domenico Barrilà che parlerà 
del tema Difficili come sempre. 
Educabili, più di sempre. Consa-
pevoli nella vita, consapevoli nella 
rete è invece l’approfondimento-
seminario dedicato ai ragazzi, 
sempre condotto dal figlio del 
noto psicanalista. I due mo-
menti saranno concomitanti.

Famiglie in cammino per acco-
gliere. Questa frase sintetizza 
in modo adeguato le finalità 
dell’associazione familiare Il 
Canguro, che nasce dal progetto 

dell’Ufficio Famiglia diocesano 
‘Insieme per accogliere’, finan-
ziato dalla Legge 23/99 della 
Regione Lombardia nell’anno 
2006. L’associazione è costi-
tuita da un gruppo di famiglie 
che hanno scelto di unire idea-
lità e impegno in un cammino 
di sensibilizzazione alla cultura 
dell’accoglienza e in particolare 
dell’affido familiare.

L’associazione Il Canguro 
è nata dunque con intenti di 
promozione culturale, infor-
mazione e sensibilizzazione 
all’esperienza dell’affido e per 
sostenere e accompagnare le 
famiglie che stanno facendo 
questa meravigliosa esperien-
za, operando in stretta collabo-
razione con il Servizio Affidi 
del Comune di Crema. Su que-
sta scia anche l’appuntamento 
di questo fine settimana. L’ac-
compagnamento familiare, 
infatti, si concretizza proprio 
in tali momenti di confronto 
e formazione, alcune volte an-
che con il reciproco aiuto nei 
casi di necessità, per creare 
all’interno dell’associazione 
un bel clima di fraternità e di 
‘famiglia allargata’. Tutti sono 
invitati.

Luca Guerini

Nella foto di repertorio un momento della passata edizione della Giornata

OLTRE A SFILATA
E BENEDIZIONE
DEI TRATTORI,

I LAVORI
DI UN TEMPO E 

GIRO IN CARROZZA

TRESCORE CREMASCO

RICENGO

Giornata per dire grazie
Messa e tante iniziative

I Barrilà sviluppano
i temi di affido e rete

Via IV Novembre, 33 CREMA
Tel. 0373 25.62.36 - Fax 0373 25.63.93

FERRAMENTA VOLTINI
di G. Dossenadal 1923

FINALMENTE LIBERI DALLE ZANZARE
IN MODO EFFICACE, RAPIDO, ECOLOGICO

APPARECCHI
PER LA CATTURA
DELLE ZANZARE

ATTIVE

DI GIORNO
E DI NOTTE

ZANZATRAP
ATTILA
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CHE CANNONATA IL NUOVO TORRAZZO.
MASSICCIO DEL CIVETTA

ALLEGHE (BELLUNO)

DAI BUCHI DEL “GRUVIERA” DI CARRARA,
ESCONO LE NOTIZIE DE IL NUOVO TORRAZZO

BIANCA E BATTISTA LEGGONO
IL NUOVO TORRAZZO IN CIMA

AL VULCANO LOBOS ALLE CANARIE

GRUPPO
GERUNDOTOUR
IN SUDAFRICA:

CON IL TORRAZZO 
DAVANTI

ALLA CASA
DI NELSON
MANDELA

FOTOESTATE A

  201877
LA BREZZA DEL MARE PORTA BUONE NOTIZIE

(CREATO DA ALESSIA)

Prosegue la pubblicazione delle fotografie 
che stanno arrivando in redazione per par-

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

8 www.ilnuovotorrazzo.it

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

di ANGELO LORENZETTI

Buon compleanno Nando! Ferdinando 
Premoli, Nando per tutti, domenica 

scorsa “ha festeggiato i suoi ‘primi’ 90 anni 
in allegria”, in compagnia del folto gruppo 
della corale locale ‘Santa Maria in Silvis’, 
di cui ha fatto parte “per ben 
oltre mezzo secolo! È un pi-
lastro della nostra realtà”, ci 
confida un amico tenore con 
cui ha condiviso tanti momen-
ti. “Nando è stato attivissimo 
sino a 5 anni fa, quando per 
problemi di salute ha dovuto 
lasciare, pur restandoci sem-
pre vicino (il figlio Roberto fa 
parte della corale da parecchio 
tempo) con la solita grande 
passione. È stato uno dei fondatori della 
‘Santa Maria in Silvis’ nel lontano 1966 
con don Sergio Serina, ma faceva parte del-
la corale Pianenghese già da diversi anni”. 
Tra uno sfizioso stuzzichino, un  panino col 
salame e una squisita fetta di torta, accom-
pagnati da un buon bicchiere di vino, non 
potevano stare zitte le ugole della corale e 
la loro performance è stata applaudita anche 
dai vicini di casa che hanno alzato la cornet-
ta per complimentarsi. “Grazie per le belle 
note che ci avete regalato”.

Nando meritava questa simpatica sorpre-
sa. Ha prestato per una vita la sua bella voce 
con passione ed entusiasmo. Auguri sinceri 
anche da parte nostra. Terminata la pausa 
estiva, la corale ‘Santa Maria in Silvis’, di-

retta da Davide Maggi,  ha ricominciato ad 
allenarsi anche in vista degli appuntamenti 
dei prossimi mesi. “Saremo in azione, in oc-
casione della sagra del nostro paese, la pri-
ma domenica di ottobre; alla Casalbergo di 
Crema per il centenario della Prima guerra 
mondiale in occasione del 4 novembre”.

La ‘Santa Maria in Silvis’ è “sempre alla 
ricerca di nuove ugole. Ci alleniamo il mar-

tedì sera presso l’edificio delle ex scuole 
elementari. Speriamo che qualcuno sia in-
tenzionato a entrare a far parte della nostra 
realtà, che vanta una lunga storia”. Proprio 
così. Se la sua nascita risale alla vigilia di 
Natale del 1966, la corale pianenghese ha 
origini molto lontane pur se solo a partire 
dagli anni ‘30 si hanno notizie certe sulla 
sua attività.

HA CANTATO
NELLA S. MARIA 

IN SILVIS
FINO A

5 ANNI FA

FESTA DI COMPLEANNO A SORPRESA 
PER IL FONDATORE DELLA CORALE

Nando, auguri
e mille grazie
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“La festa più attesa dell’anno è alle porte. Non solo per 

i sergnanesi ma anche per coloro che dai paesi vicini 
raggiungono entusiasti il nostro borgo per partecipare a una 
giornata ricca di momenti interessanti”. D’attualità anche 
quest’anno la ‘Festa d’autunno’ organizzata dalla commissione 
comunale ‘Tempo libero’ d’intesa con alcuni gruppi e associa-
zioni che sapranno coinvolgere giovani e non. L’evento è in ca-
lendario fra otto giorni, domenica 30 settembre prossimo, ma 
l’organizzazione ha già ‘confezionato’ il programma, davvero 
interessante.

Si comincia al mattino alle 10.30  e si andrà avanti sino alle 
20. L’inaugurazione ufficiale, con taglio del nastro incluso che 
sarà effettuato dal sindaco Gian Luigi Bernardi, è fissata alle 
11. Previsti, per la sfilata d’apertura, anche gli interventi dei 
trattori d’epoca e della banda locale ‘San Martino Vescovo’ che 
risponde sempre affermativamente quando si tratta di manife-
stazioni di interesse collettivo. Anche stavolta questa impor-
tante e storica formazione, ora guidata dal giovane maestro 
Emanuele Cristiani, saprà regalare note intonate, quindi molte 
gradite. 

“Una festa in cui si ‘parla’ di tradizioni e vecchi mestieri  
– riflette Emanuele Scarpelli, esponente della commissione 
Tempo libero, impegnato nella riuscita della giornata, che si 
svilupperà in viale Europa, piazza Roma e via IV Novembre 
–.  Nel pomeriggio, la sorpresa di quest’ anno sarà il coro degli 
alpini della sezione Martinengo (Bergamo) che, alle 16 presso 
il palazzo comunale, si esibirà in un concerto da pelle d’oca”. 
In azione ci saranno nuovamente l’AVIS il gruppo micologico, 
l’ANMIL (Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavo-
ro) che con l’Associazione panificatori di Crema (sarà già in 
campo sabato prossimo), confezionerà pane e focacce, il grup-
po pescatori, i ‘cavalli d’acciaio’ per la trebbiatura, nel primo 
pomeriggio,  del mais all’antica.   

C’è attesa per l’ormai tradizionale ‘Festa d’autunno’. “Sono 
in molti ad aspettare questo appuntamento caratteristico, che si 
rinnova da anni”, chiosa Scarpelli.

AL

PIANENGO: PIANENGO: PIANENGO: PIANENGO: PIANENGO: PIANENGO: PIANENGO: PIANENGO: PIANENGO: PIANENGO: PIANENGO: veicoli abbandonati, che si fa?veicoli abbandonati, che si fa?veicoli abbandonati, che si fa?veicoli abbandonati, che si fa?veicoli abbandonati, che si fa?veicoli abbandonati, che si fa?veicoli abbandonati, che si fa?veicoli abbandonati, che si fa?veicoli abbandonati, che si fa?veicoli abbandonati, che si fa?veicoli abbandonati, che si fa?veicoli abbandonati, che si fa?veicoli abbandonati, che si fa?veicoli abbandonati, che si fa?veicoli abbandonati, che si fa?veicoli abbandonati, che si fa?veicoli abbandonati, che si fa?veicoli abbandonati, che si fa?veicoli abbandonati, che si fa?veicoli abbandonati, che si fa?veicoli abbandonati, che si fa?veicoli abbandonati, che si fa?veicoli abbandonati, che si fa?veicoli abbandonati, che si fa?veicoli abbandonati, che si fa?veicoli abbandonati, che si fa?veicoli abbandonati, che si fa?veicoli abbandonati, che si fa?veicoli abbandonati, che si fa?
“Così non va, così non va…”, ma l’amministrazione co-

munale, “già provocata più di una volta, sulla medesi-
ma questione, non può intervenire ”.

Sabato scorso su queste colonne un cittadino pianenghese 
ha segnalato una possibile situazione di inquinamento am-
bientale: “Ci sono auto abbandonate, e forse usate come di-
scarica di rifiuti”, lamentava un  residente auspicando che “si 
effettuino controlli” da parte del Comune.

Il sindaco Roberto Barbaglio chiarisce che “la lamentela si 
riferisce a una situazione d’attualità da tempo in una via pri-
vata. Ci sono due vetture e un camioncino in sosta carichi di 
rifiuti, ma non nocivi. Se non ci arriva un esposto formale e 
firmato, non possiamo agire, non trattandosi appunto di spa-
zio pubblico anche se i nostri passi li abbiamo fatti, coinvol-
gendo Asl e carabinieri che hanno già effettuato verifiche”.  
Comunque “l’amministrazione comunale terrà monitorata la 
questione”.             AL

Ben riuscita la Festa della ber-
tolina organizzata da ‘Età 

Libera’, associazione di volon-
tariato pianenghese, che ha inco-
minciato a muovere i primi passi 
parecchi anni fa. La manifesta-
zione s’è svolta in oratorio, tea-
tro di parecchi momenti tendenti 
al coinvolgimento generale in 
questi mesi. La giuria, composta 
da esperti, non ha avuto compito 
facile nel ‘compilare’ la gradua-
toria per la bontà e la squisitezza 
dei dolci con l’uva in concorso.  

Al primo posto s’è classificata Fulvia Vacchi, al secondo Loredana 
Acerbi, al terzo Fabrizia Crotti. 

Nel contesto dell’evento è stata promossa la  vendita delle bertoline 
il cui ricavato, unitamente alla lotteria di maggio, “ha fruttato 302 
euro che Età Libera devolverà per la ristrutturazione della chiesetta 
del cimitero”, di proprietà dell’amministrazione comunale.

Bertolina ci fai impazzire
La festa di 

compleanno 
per Nando e 
la kermesse 

della
Bertolina
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Un settembre fantastico: il 
Cremasco, dalla città ai pae-

si, sta offrendo iniziative e intrat-
tenimento per tutti i gusti.

Offanengo non si è certamen-
te tirato indietro in questa sorta 
di ‘gara a chi organizza di più’ 
e sta facendo vivere a residenti e 
non, momenti di intrattenimento 
diversi fra loro, per soddisfare gli 
interessi della maggior parte di 
persone.

Mercoledì 12 settembre si è 
svolto un doppio appuntamento 
sportivo e solidaristico: il 1° Ape-
running per bambini e ragazzi 
e la seconda edizione dell’Ape-
running per adulti (il ricavato è 
destinato alla squadra di basket 
integrato ‘I leoni di Offanengo’, 

che accoglie ragazzi diversamen-
te abili del territorio in un proget-
to sportivo di inclusione). All’ap-
puntamento riservato ai bambini 
si sono iscritti una cinquantina 
di giovani corridori, mentre alla 
gara per gli adulti hanno parteci-
pato ben 400 podisti (numero in 
netta crescita dopo il bel succes-

so della prima edizione). Molti i 
premi consegnati ai partecipanti 
della manifestazione, grandi e 
piccoli. Gli organizzatori rin-
graziano tutti gli sponsor sen-
za i quali non si sarebbe potuta 
svolgere l’iniziativa nonché tutti 
i partecipanti e il Comitato del 
‘Settembre’, sindaco in testa, per 
l’ampia disponibilità dimostrata. 
Ovviamente, tra i ringraziamen-
ti, anche il team Aperunning di 
Crema che, con sensibilità e com-

petenza, si è dimostrato partner 
fondamentale dell’evento.

Ma la kermesse settembrina 
ha riservato un’altra grande sera-
ta: venerdì scorso, 21 settembre, 
il concerto-tributo ad Adriano 
Celentano dal titolo Il re degli 
ignoranti, ha richiamato ancora 
centinaia di persone che han-
no riempito piazza sen. Patrini. 
Iniziato con qualche minuto di 
ritardo, il concerto ha avuto un 
grande successo. Svalutation, 

24.000 baci, Amami Amami e tan-
ti altri i titoli del ‘molleggiato’ 
hanno strappato applausi dopo 
applausi per una indimenticabile 
serata a ingresso libero. È stato 
emozionante ascoltare le tanti 
voci del pubblico, magari non 
tutto giovanissimo, cantare con 
‘Celentano’.

Bene anche il live di fisarmo-
niche di domenica sera presso 
l’oratorio mentre oggi, sabato 22 
settembre, alle ore 21, in piazza 
sen. Patrini, sarà la volta del con-
certo della Fanfara Manara di 

Milano e domani, domenica 23 
settembre, sempre alle ore 21 in 
oratorio, un altro evento musica-
le dal titolo Cori verdiani e dintor-
ni allieterà la serata. Interverrà 
il coro lirico Ponchielli-Vertova 
di Cremona. Giovedì 27 settem-
bre, alle ore 21, presso la Biblio-
teca il Gruppo Antropologico 
Cremasco presenterà il volume 
Monumenii ai caduti della Prima e 
Seconda Guerra Mondiale dei paesi 
del territorio Cremasco.

E il Settembre prosegue…
M.Z.

La partenza dell’Aperunning e la serata tributo a Celentano
BENE ANCHE

APERUNNING.
ORA ANCORA

SETTE NOTE
E STORIA

OFFANENGO

‘Settembre’ in musica
Serate di successo

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.

MONTODINE: 65 ANNI DI MATRIMONIO!

Mercoledì 26 settembre Zenina Gennari (di 87 anni) e Vincen-
zo Cazzulli (di 91 anni) festeggeranno con gioia ben 65 anni di 
vita insieme. Un augurio speciale per questo invidiabile traguardo 
dalla famiglia e dai parenti tutti. Buon anniversario!

CREDERA RUBBIANO:
AUGURI!

Ieri 21 settembre la signora 
Maria Mariano ha compiuto 98 
anni.

Tanti auguri di buon comple-
anno dai �gli Silvana, Stefano 
e Dino, dal genero, dalle nuore, 
dai nipoti e dai pronipoti. 

SABBIONI: NOZZE DI DIAMANTE!

A Felicita Tomella e Luigi Piloni che giovedì 27 settembre fe-
steggiano il loro anniversario di matrimonio. 60 anni di felicità 
nel segno del vostro amore, del quale siete testimoni ed esempio 
per chi vi ama. Tanti auguri da Palmira con Piero, Cristina con 
Roberto e i cari nipoti Enrica e Riccardo.

S. BERNARDINO - CASALE CR.:
NOZZE D’ORO

Domani, domenica 23 settembre Francesca 
Vagni e Egidio Lupo Stanghellini festegge-
ranno con gioia i 50 anni di matrimonio.

A loro giungano gli auguri più affettuosi dai figli Daniela con 
Antonio e Matilde, Marco con Michela, le sorelle, il fratello, i co-
gnati, le cognate e tutti i nipoti.

Buon anniversario!

SABBIONI: NOZZE D’AVORIO!

Venerdì 21 settembre Maria Natali e Marino Patrini festegge-
ranno 55 anni di vita insieme.

Auguri dai vostri figli Lorena con Osvaldo e Matteo con Grazia, 
dai nipoti Riccardo, Giuliano e Cuba.

Friendly
 Martedì 18 settembre la si-

gnora MARIA FRANCA GAL-
MOZZI e GIOVANNI BREVI 
di Capralba hanno festeggiato 
il loro 50° anniversario di ma-
trimonio. Tanti auguri dai figli, 
dalle nuore e dai nipoti.

Oggetti smarriti/ritrovati
 Giovedì 13 settembre, sulla 

strada Crema / Izano in prossi-
mità di S. Bernardino, è stato 
RITROVATO UN MAZZO DI 
CHIAVI. Chi l’avesse smarrito 
può contattare il n. 0373 789030

 Ritrovato in via Matilde di 

Canossa a Crema vicino al civi-
co n. 2 un MAZZO DI CHIA-
VI. Chi l’avesse smarrito può 
contattare il n. 0373 83960

 Martedì 11 settembre, nel 
tratto di strada Crema / Izano, 
e stato SMARRITO TELEFO-
NO CELLULARE Samsung, 
piccolo, di colore rosso. Chi l’a-
vesse ritrovato è pregato di con-
tattare il n. 0373 789030

Varie
 VENDO TRIO DELLA 

PEG PEREGO (navetta, passeggi-
no e ovetto) colore beige/arancione 
e marrone, ancora in ottimo stato, 
vendo a € 150 trattabili. ☎ 347 
3493020 (dopo le ore 19)

PASSARERA: 90 PRIMAVERE!

Mario Confortini il 20 settem-
bre ha festeggiato con gioia i suoi 
90 anni.

Tanti affettuosi auguri dalla 
moglie, dai figli, dal genero e dal-
la nipote Sara.

CREMA: NOZZE D’ORO!

Oggi sabato 22 settembre 
Angela Comanduli e Lucia-
no Fusar Bassini festeggia-
no 50 anni di matrimonio. 
Tantissime congratulazioni 
ai nostri adorati genitori per 
il traguardo raggiunto! Che 
la vostra unione risplenda 
per molti anni ancora! Con 
infinito affetto.

Manolo, Paolo
e Gloria con Massimiliano

Cari nonna Angela e nonno Luciano. Siete arrivati alle nozze 
d’oro... complimenti! In questo anniversario così speciale vi augu-
ro di cuore tanta felicità e tanti altri anni di vita insieme!

Con amore la vostra nipotina Melissa

Congratulazioni per questo importante anniversario.
Auguri per tanti altri anni felici.

Franca, Antonio e Fabrizio

CREMA: LAUREA

Presso l’Università degli Studi di Bergamo, 
Shanta Kumari Festari si è brillantemente 
laureata in Psicologia discutendo la tesi “Le 
sfaccettature della violenza domestica”, coa-

diuvata dall’esimio prof. Giannetto Enrico Calogero.
Congratulazioni! Questo ragguardevole traguardo è la conclu-

sione di un percorso di studi e di vita vissuti sempre con grande 
impegno, responsabilità e spirito di sacrificio.

Alla coraggiosa neo-dottoressa auguriamo di vivere una profes-
sione ricca di soddisfazioni e consona alle aspettative.

Elisa, Antonella e Maurizio

OFFANENGO: LAUREA
Martedì 18 settembre Miriam Con-

fuorto ha conseguito la laurea ma-
gistrale in Psicologia Clinica presso 
l’Università degli Studi di Bergamo 
discutendo la tesi: “La valutazione 
dell’attendibilità della testimonianza 
di minori in caso di sospetto abuso: 
CBCA e RM a confronto”.

Congratulazioni alla neo-dottores-
sa per un radioso futuro dalla mam-
ma, dal papà, da Matteo e Andrea, dai 
nonni e zii.

CAPERGNANICA: LAUREA

A Laura Ferrari che lunedì 17 settembre si 
è brillantemente laureata in Psicologia presso 
l’Università S. Agostino di Bergamo alta.

I nonni Tina con Achille e gli zii Ruggero 
con Mari, Martina e Camilla le augurano un avvenire pieno di 
soddisfazioni.

CREMA: LAUREA

Martedì 18 settembre presso il 
Conservatorio Claudio Montever-
di di Bolzano, Daniele Badioni 
con la valutazione di 110 e lode, 
ha conseguito la laurea triennale 
Dipartimento Strumenti e Percus-
sioni.

Un grazie al prof. Gianmaria 
Romanenghi.

Congratulazioni!
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Una bella serata quella di martedì 11 settem-
bre presso la sala incontri della parrocchia 

di Offanengo,  trascorsa all’insegna della testimo-
nianza di Madre Enrica Colombetti missionaria 
canossiana in Argentina, della quale è stato pre-
sentato il libro Non c’è amore più grande che dare la 
vita per il fratello.  

Il libro è stato curato da Antonia Bianchessi, 
attiva volontaria offanenghese e responsabile del 
Gruppo missionario della parrocchia, che, nella 
breve prefazione, chiarisce le motivazioni per le 
quali lo ha pubblicato: “Ho raccolto alcune me-
morie della vita di madre Enrica perché ci cono-
scevamo fin da bambini, era mia vicina di casa, 
molto amica di mia sorella e perché, quando 
sono andata a trovarla in Argentina, ho consta-
tato il suo infaticabile impegno caritatevole, no-
nostante la malattia. Ma ancora di più perché ho 
letto alcune testimonianze di studenti che hanno 

condiviso con lei un’esperienza missionaria in 
Patagonia e per le testimonianze di cordoglio dei 
suoi parrocchiani dopo la sua scomparsa”.

“La Patagonia è stata il grande amore di Madre 
Enrica – scrive la prof.ssa Maria Verga Bandira-
li nel suo breve contributo al testo –, il luogo più 
amato dove, insieme a un gruppo di volontari, si 
dedicava ai bisogni di una poverissima comunità 
di Mapuches, che abitava un desolato altopiano 
flagellato dal vento. Madre Enrica, nelle sue me-
morie, rese con immediatezza la simpatia, la com-
passione e l’ammirazione che nutriva per i ‘suoi’ 
Indios, costretti a una vita dura e difficile, ma do-
tati di un profondo senso del sacro, di una nativa 
spontanea religiosità, manifestata nella contem-
plazione della natura, nei rapporti col prossimo, 
nella riflessione sui misteri della vita…”.

Il bel libro di un’ottantina di pagine circa, è 
arricchito da fotografie sia di Madre Enrica sia 

dei luoghi da lei organizzati e visitati; quindi le 
sue riflessioni dal titolo I semi del Verbo nella tri-
bù Mapuche e i ricordi di chi la conobbe, nonché 
l’omelia pronunciata in sua memoria e le condo-
glianze dei tanti argentini che la conobbero oltre 
ad alcune esperienze di missione raccontate dagli 
studenti e dagli adulti. 

Una copia del libro è stata inviata a papa Fran-
cesco, pensando anche alle sue origini Argentine. 
La risposta non si è fatta attendere: “Sua Santità 
ha ricevuto con riconoscenza le devote espressio-
ni di affetto e spirituale vicinanza recentemente 
inviate, unite a un cortese omaggio”, il libro che 
fa riflettere sull’operato missionario, quanto mai 
attuale e importante.

Il volume verrà nuovamente presentato dome-
nica 30 settembre alle ore 15 presso il Museo del-
la Civiltà Contadina in occasione del raduno dei 
gruppi missionari della diocesi.  M.Z.

IL 30 SETTEMBRE NUOVA PRESENTAZIONE

In un libro il ricordo
di madre Enrica
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La Biblioteca comunale di Offanengo organizza tre inizia-
tive per i prossimi giorni: martedì 25 settembre alle 21 in 

biblioteca si terrà Yoga, serata a cura del centro yoga ‘I Silenzi 
Dell’Anima’ di Offanengo (massimo 15 partecipanti ed è ne-
cessario portare un salviettone).

Lunedì 1° ottobre alle ore 16.30, sempre in biblioteca, si 
terrà l’incontro Fiabe per tutte le età!, per festeggiare la Festa dei 
nonni con tante storie, raccontate da Adele Zaniboni. Lettura 
per bambini (dai 3 anni in su) accompagnati, questo è l’invito, 
dai loro nonni.

La biblioteca propone anche il già collaudato e molto ap-
prezzato corso di inglese per bambini, Inglese giocando. L’ini-
ziativa si articola in diversi gruppi di età: 5-7 anni per un mas-
simo di 10 partecipanti che si articolerà in cinque lezioni con 
inizio sabato 29 settembre dalle 10 alle 11. Il secondo gruppo 
per bambini di età compresa tra gli 8 e i 10 anni (massimo 
10 partecipanti) inizierà lunedì 24 settembre, dalle ore 16.30 
alle ore 17.30. Il corso è curato da Kateryna Bohdanovych 
(Laurea in Pedagogia con specializzazione in Insegnamento 
di lingua Inglese). Per informazioni e iscrizioni, contattare la 
biblioteca.

M.Z.

Dopo Camisano ecco Casale Cremasco Vidolasco. Toc-
cherà all’amministrazione comunale Grassi – mercole-

dì 26 settembre alle ore 18 – ospitare in sala del Consiglio 
il maggiore dei carabinieri di Crema Giancarlo Carraro per 
un intervento circa Truffe e rapine agli anziani. I criminali or-
mai agiscono in modo sempre più subdoli e ‘curiosi’ e parlare 
della problematica è quanto mai necessario, così come non 
abbassare la guardia. L’invito agli over 65 a intervenire nume-
rosi arriva dalla stessa amministrazione.

LG

CERCASI AUTISTA
AUTOBUS-SCUOLABUS

con patente D e CQC 
☎ 335 6788237 - �oretravel@gmail.com

Tel. 0373 201632-202592      preselezione.crema@provincia.cremona.it
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• n. 2 posti per operai/e confeziona-
mento prodotti alimentari per società coo-
perativa a circa 10 km a est di Crema
• n. 1 posto per impiegata/o elaborazio-
ne paghe - gestione personale per società 
di servizi - elaborazione dati di Crema
• n. 1 posto per impiegata/o ammini-
strativa - contabile per società di servizi di 
Crema
• n. 1 posto per impiegato/a ammini-
strativo/ 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 ammi-
nistrativo/ a per azienda di commercializ-
zazione 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 produzione co-
smetici. Agenzia per il lavoro di Crema, per 
azienda cliente
• n. 1 posto per operaia/o confeziona-
mento cosmetici per azienda settore cosmesi 
vicinanze di Crema

• n. 1 posto per operaio edile con pa-
tentino per rimozione amianto per società di 
coperture settore edilizio
• n. 1 posto per responsabile produzio-
ne per azienda di arredi speciali di falegname-
ria a pochi km a sud di Crema
• n. 1 posto per responsabile negozio 
con esperienza nel settore acconciature 
e taglio per barberia di nuova apertura in Cre-
ma
• n. 2 posti per apprendisti acconciature 
per taglio barba per salone di cure estetiche 
maschili - barberia di nuova apertura in Crema
• n. 1 posto per analista programmato-
re - addetto/a CED per azienda del settore 
alimentare vicinanze Soresina
• n. 1 posto per impiegato di magazzino 
per Farmacia della zona di Crema
• n. 1 posto per carpentiere metallico - 
saldatore a filo per carpenteria metallica con 
sede ad Antegnate (Bg)
• n. 1 posto per operaio piegatore uso 
macchine CNC per azienda metalmeccanica 
chimici a 10 km a nord di Crema
• n. 1 posto per impiegato/a ufficio tec-

nico - perito meccanico per azienda di pro-
duzione a 10 km a nord di Crema
• n. 1 posto per operaio tornitore per 
azienda lavorazioni meccaniche di Crema
• n. 1 posto per manutentore per ripara-
zioni e manutenzione macchine per la pulizia 
industriale per azienda di assistenza vicinanze 
Crema
• n. 1 posto per disegnatore meccanico 
per studio di progettazione impianti di Crema
• n. 1 posto per pizzaiolo con esperienza 
per ristorante/pizzeria zona Rivolta d’Adda
• n. 1 posto commessa/o per servizi al ban-
co e preparazione panini - sostituzione maternità 
per locale ristorazione e somministrazione ali-
menti di Crema
• n. 1 posto per logopedista con partita 
Iva per collaborazione per società di servizi alla 
persona
• n. 1 posto per assistente alla poltro-
na per studio odontoiatrico con sedi a Crema 
e Milano
• n. 2 posti per controllori e verificatori 
titoli di viaggio per il trasporto pubblico - so-
cietà di servizi per il trasposto pubblico

• n. 1 posto per impiegato/a segretaria/o 
per azienda assistenza caldaie e climatizzatori a 
pochi chilometri a nord di Crema
• n. 1 posto per apprendista operaio per 
azienda di impianti di Crema
• n. 1 posto per montatore meccanico 
per azienda di impianti idraulici e montaggi in-
dustriali per la zona di Castelleone
• n. 1 posto per apprendista idraulico 
per impianti industriali per azienda di impianti 
idraulici vicinanze Crema
• n. 1 posto per saldatore tubista per 
azienda di impianti idraulici vicinanze Crema

OFFERTE
DI TIROCINIO

• n. 1 posto geometra - addetto cantie-
ristica per società immobiliare per la sede di 
Crema e Piacenza
• n. 1 posto impiegato/a per azienda ge-
stione distributori automatici di bevande
• n. 1 posto magazziniere per azienda as-
semblaggio e posa di infissi in PVC e porte inter-
ne, 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

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

COMUNE DI ROMANENGO
Romanengo, 22 settembre 2018 
AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA REDAZIONE 
DI UNA VARIANTE PARZIALE AL PIANO DI GOVERNO DEL 
TERRITORIO (P.G.T.) UNITAMENTE ALL’AVVIO DEL PROCE-
DIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VA-
LUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.), AI SENSI 
DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005 N. 12 E S.M.I.
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio 
e successive modi�che ed integrazioni; Visti gli indirizzi generali per la VAS 
approvati con D.c.r. 13 Marzo 2007 n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di 
disciplina approvati dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. VIII/6250 
del 27 dicembre 2007 e successive modi�che ed integrazioni; Visto il Decre-
to Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 “Norme in Materia Ambientale” e succes-
sive modi�che ed integrazioni;

SI RENDE NOTO
che l’Amministrazione Comunale di Romanengo ha dato avvio al PROCEDI-
MENTO RELATIVO ALLA REDAZIONE DI UNA VARIANTE PARZIALE AL PIANO 
DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) UNITAMENTE ALL’AVVIO DEL PROCEDI-
MENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTA-
LE STRATEGICA (V.A.S.), AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005 
N. 12 E S.M.I, così come deliberato nella Deliberazione di Giunta Comunale 
n. 64 del 11/06/2018. Chiunque ne abbia interesse può presentare in forma 
scritta suggerimenti e proposte da inoltrare all’U�cio Protocollo, entro 60 
giorni dalla pubblicazione del presente avviso all’Albo pretorio online.

La Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Romanengo
 Arch. Silvia Scotti

Impresa Edile, con studio tecnico al proprio interno,

RICERCA TECNICO
(Geometra, Architetto o titolo equivalente)

con esperienza nel disegno 2d, 3d
e nell’elaborazione di rendering fotorealistici. 

Il candidato dovrà conoscere le principali tipologie delle attuali pratiche 
edilizie e avere la capacità di redigerle. Sarà titolo preferenziale l’eventuale 
pregressa esperienza d’u�cio e di cantiere.
Inviare CV all’indirizzo e-mail: 2018candidature2018@gmail.com
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di LUCA GUERINI

Sono trascorsi 35 anni da quel lontano 
settembre 1983 quando Cesare Za-

notti insieme alla figlia Marina fondava 
l’Omz, Officina Meccanica Zanotti, oggi in 
via Volta nel quartiere cittadino di Santa 
Maria della Croce. L’azienda rappresenta 
un’eccellenza cremasca nel campo della 
torneria di precisione e non solo. 

Omz è una grande famiglia: lo si è ben 
visto nella festa del 35° compleanno di sa-
bato scorso, con 280 ospiti . Marina e il 
figlio Pietro – inserito da quatto anni nella 
dinamica realtà – hanno festeggiato insie-
me a maestranze, manager, clienti, forni-
tori, alla presenza anche del sindaco Ste-
fania Bonaldi, giunta per complimentarsi 
a nome dell’intera città per il prestigioso 
traguardo raggiunto. 

I tre decenni aziendali, all’insegna della 
passione, sono stati ripercorsi tra premi, 
dediche, regali e un’ottima cena. La pro-
prietà Omz ha voluto condividere i risulta-

ti ottenuti e gli ultimi sviluppi di mercato   
con amici e partner. Lo ha fatto in grande, 
grandissimo stile, senza però dimenticare 
le proprie origini e quell’atmosfera “fami-
liare” che da sempre la contraddistingue. 
“Benvenuti all’evento per i 35 anni di 
Omz. Il 1° settembre 1983 con mio papà e 
con Serafino (libro matricola numero 1), 
ho avviato questa attività – ha esordito la 
titolare Zanotti tra gli applausi –. Abbia-
mo voluto condividere questa bellissima 
avventura con voi, partendo dal primo 
fornitore di acciaio fino all’ultimo. Voglio 
farvi vivere questa esperienza Omz insie-
me a mio figlio Pietro, da quattro anni in 
azienda con tanto entusiasmo. Grazie di 
essere qui, voi siete l’Omz”. “La storia di 
Omz non sono io – è intervenuto Pietro – 
spero di esserne il futuro!”. Altri applausi.  
“Avevo e ho un sogno, che i figli dei miei 
ragazzi (lavoratori, ndr) possano entrare 
un giorno in Omz e continuare questa 
bellissima esperienza”, ha concluso la Za-

notti nel discorso d’apertura. 
Dall’aperitivo tra i macchinari alla cena 

(con centritavola a tema, realizzati con 
pezzi made in Omz), dalla consegna dei 
premi alle benemerenze, la serata è stata 
davvero una fantastica #OMZexperience. 
“Si respira un’aria di famiglia. Auguri 
per i 35 anni: siete un’emblema di questo 
Paese, un’azienda a gestione familiare di 
mediadimensione, ma che è un’eccellen-
za cremasca. Esprimo la riconoscenza e 
le felicitazioni della nostra comunità”, ha 
affermato il sindaco Bonaldi nel suo in-
tervento. 

Poi il via alla carrellata di premi per tut-
ti, dai lavoratori (a gruppi) ai clienti, dai 
manager ai fornitori. Tra i protagonisti 
delle premiazioni Serafino Spoldi, capof-
ficina e primo operaio “storico” (insignito 
nel 2017 del titolo di “Maestro del Lavo-
ro”), che da ottobre sarà in pensione dopo 
una vita dedicata a Omz: emozionanti le 
sue parole e il suo saluto alla famiglia Za-

notti. Per lui doni e abbracci sinceri dopo 
il momento giocoso organizzato per il 
congedo. Tra i regali uno anche per Mari-
na: una sedia-sedile da corsa griffata Omz, 
con il numero 35 e il nome in bella evi-
denza. “Non c’è nulla di nobile nell’esse-
re superiore a un altro uomo. La vera no-
biltà sta nell’essere superiore alla persona 
che eravamo fino a ieri”: questo pensiero 
di Hemingway era scritto nelle targhe al 
merito consegnate ai responsabili dei di-
versi settori e reparti, dai più anziani ai 
più “produttivi”. 

Oggi Omz conta “un centinaio di dipen-
denti, rappresentativi di 15 nazionalità. Sì 
siamo un’industria assolutamente integra-
ta”, ha sottolineato la Zanotti. Alla carrel-
lata di fornitori che collaborano da tempo 
(acciai e altro) è seguito l’elenco di manu-
tentori e costruttori della fabbrica, fino ai 
clienti (prima di tutti la Bosch, rappresen-
tata da Claudio Ardigò) e ai grandi mar-
chi serviti: Brembo (da 17 anni), BTicino 

(da 15). Sul piazzale faceva bella mostra 
di sé una Huracan Gt3 Lamborghini che 
ha trionfato nella 24 ore Daytona.  

Da brividi il filmato finale che ha ri-
percorso la storia Omz in due minuti, così 
come quello sul progetto “mascara in 
alluminio”, prodotto da Omz con Anco-
rottti Cosmetics. Un brevetto che nel 2018 
ha venduto oltre un milione di pezzi solo 
negli Stati Uniti, ma che è commercializ-
zato in tutto il mondo. “Un progetto che 
ha portato risultati inaspettati”, han detto 
i vertici Ancorotti presenti. La festa è pro-
seguita con open bar e musica, tra brindisi 
e divertimento. Tanti auguri Omz, cento di 
questi giorni!

  

QUALCHE DATO
30 milioni di pezzi torniti nel 2017, 

3.500 codici prodotto, 100 nuove campio-
nature, 1.800.000 chilogrammi di metalli 
lavorati lo scorso anno. 

ZANOTTI: 
“IL VALORE 
DELL’AZIENDA 
È COSTITUITO 
DALLE PERSONE”

35° COMPLEANNO 
PER L’OFFICINA 
MECCANICA ZANOTTI

#OMZexperience
L’OMZ – Officina Meccanica Za-

notti Spa – nasce nel 1983 nel 
settore della torneria automatica 
conto terzi. Grazie agli investim-
neti effettuati negli anni e alle 
brillanti idee della proprietà – oggi 
Marina Zanotti e il figlio Pietro 
– l’azienda nel tempo s’è posta 
come una delle più dinamiche e 
performanti del settore. Ora s’è 
anche aperta a nuovi settori di 
lavorazione, anche se l’automotive 
resta quello principale.

 Da 35 anni crea “gioielli” di 
precisione e qualità; attualmente 
si trova nello stabilimento di Santa 

Maria della Croce. La pluriennale 
esperienza, la costante ricerca 
della perfezione, le tecnologie più 
avanzate al servizio dei processi 
produttivi, una costante e crescen-
te formazione del personale, una 
sala metrologica all’avanguardia e 
un sistema di assicurazione qua-
lità sono da sempre garanzia di 
affidabilità per i clienti, non a caso 
tra i marchi internazionali più 
prestigiosi. In Omz si realizzano 
prodotti con la massima soddisfa-
zione della clientela. 

Tra i partner Bosch, Brembo, 
BTicino, Wurth... Omz non solo 
tornisce, ma esegue lavorazioni di 
ripresa di diverso genere, compre-
sa la rettifica. 

Per i clienti un servizio comple-
to, dalla tornitura all’assemblag-
gio, sino all’imballo speciale. 

LG

LAVORAZIONI 
DI ALTISSIMA 
PRECISIONE E NUOVI 
SETTORI DI MERCATO

Nelle foto grandi l’interno 
di Omz e la cena di gala 

del 35°. Qui a sinistra,  
Marina Zanotti e il figlio 

Pietro Perolini (anche a 
destra), mentre premiano 

alcune dipendenti, 
il discorso iniziale e una 

Lamborghini all’ingresso, 
simile a quella

che Pietro guida in pista 
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DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE IMMEDIATA

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

CREMA: Via Podgora, 3 (zona Villette Ferriera)

0373•83385

Pulitura, lucidatua e rimessa 
a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO 
telefonando allo

FALEGNAMERIA
Bolzoni Samuele

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

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

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

grazie agli incentivi statali.

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

PAGAMENTI 
A RATE
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Chi l’ha detto che la scuola finisce a giugno? L’Iis G. Galilei ha presen-
tato a luglio 2017 la propria candidatura per il Progetto Pon-Fse per 

il potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, scegliendo 
di realizzare tale iniziativa all’estero e per la precisione in Irlanda. Que-
sta opportunità è il risultato di un avviso emesso dal Miur nel mese di 
gennaio del 2017, attraverso il quale intende sostenere l’ampliamento 
dell’offerta formativa delle scuole attingendo ai fondi che la Comunità 
Europea mette a disposizione. Nel corso dell’anno scolastico 2017-18 è 
stato assegnato il finanziamento e di conseguenza il gruppo di lavoro sui 
progetti Pon di mobilità, formato dal Dirigente, dal Dsga e dalle docenti 
Nadia Manclossi e Gloria Torrese, si è messa all’opera per realizzare que-
sta esperienza che ha visto coinvolti per 4 settimane, dal 3 al 31 luglio, 15 
studenti beneficiari di una borsa di studio a copertura totale delle spese 
per svolgere attività di Alternanza Scuola Lavoro presso aziende irlandesi 
a Dublino. Oltre alla possibilità di praticare quotidianamente la lingua 
inglese, questa esperienza ha richiesto un totale coinvolgimento personale 
che ha permesso ai ragazzi di conoscere più a fondo la storia, la cultura 
e lo stile di vita di questo Paese, essendo ospiti per l’intero periodo in 
famiglie residenti nell’hinterland di Dublino. A completare l’esperienza 
sono state anche le escursioni che, ogni settimana, ha portato il gruppo 
a conoscere un diverso “luogo” carico di significato per la nazione ospi-
tante: il castello di Kilkenny e quello di Malahide, le scogliere di Moher e 
il nord del Paese, passando da Belfast per arrivare alle Giants Causeway. 

Ma non si può dire che sia anche stata una vacanza perché, dal lunedì 
al venerdì, la giornata tipo prevedeva 6 ore lavorative, presso aziende del 
settore coerente con il curricolo di studio dell’allievo, seguite da 2 ore di 
lezione di lingua presso una scuola di appoggio. Un’esperienza che ha 
permesso di mettere alla prova le competenze acquisite in aula e di svi-
lupparne di nuove, soprattutto quelle relative alle relazioni interpersonali 
e al lavoro in team. Ecco alcune impressioni dei partecipanti: “Il viaggio 
è stato grandioso. La famiglia che ci ha ospitato era a suo modo gentile 
pur avendo avuto alcune incomprensioni. Anche queste situazioni hanno 
però contribuito a migliorare il nostro uso della lingua inglese. Un’altra 
occasione per farlo era al lavoro dove ho imparato come funziona il pro-
cesso di creazione e realizzazione di un sito web”. E ancora: “Questa ‘va-
canza’ è stato un’ ottima occasione per imparare a stare da solo all’estero, 
a gestire i miei soldi, a vivere in modo quasi indipendente. Mi ha aiutato 
a conoscere una cultura molto diversa dalla nostra. La famiglia che ci ha 
ospitato è stata accogliente e gentile con noi, cibo a parte. Dublino è una 
bella città come pure il resto del Paese che abbiamo avuto modo di visita-
re. Il lavoro assegnato ha aiutato me e i miei amici a iniziare a conoscere il 
‘campo pubblicitario’. A parte alcuni inconvenienti, nel complesso è stata 
un’esperienza positiva e memorabile”. Ecco un’altra testimonianza: “Il 
mese trascorso in Irlanda è stato positivo. La famiglia, nonostante tutto, 
ci ha accolto bene e il posto per la notte è stato confortevole. Il lavoro 
era noioso per le prime due settimane mentre a scuola era interessante 
(il tirocinio è stato cambiato dopo 2 settimane). Le lezioni a scuola sono 
state utili grazie a diverse attività proposte molto diverse dai soliti esercizi 
su carta. Nel complesso, l’esperienza è stata fantastica perché, durante 
queste quattro settimane, abbiamo avuto la possibilità di visitare un paese 
di cultura diversa dalla nostra e di praticare la lingua inglese quotidiana-
mente. Le escursioni in alcune mete fuori Dublino sono state il momento 
più significativo dell’esperienza in quanto sono state sia momenti di co-
noscenza della storia locale che occasioni di divertimento. Lo stage mi 
ha permesso di apprendere un nuovo tipo di approccio al lavoro e mi ha 
aiutato a sviluppare le mie capacità di teamworking”. Presenti per l’intero 
periodo sono stati 4 docenti del Galilei, Rita Ogliari, Gianmario Gamba-
retti, Gloria Torrese e Nadia Manclossi, che alternandosi nelle settimane 
di mobilità, hanno gestito con pazienza e puntualità i problemi insorti: 
dal diverso gusto e consistenza dei pasti al sacco, al furto di un cellulare, 
allo smarrimento dei documenti fino al cambio delle aziende coinvolte 
nei tirocini. Esperienza, comunque, dalla valutazione finale positiva e che 
il Galilei intende riproporre, avendo già inoltrato la propria candidatura 
per la seconda edizione di questo progetto.

IL GALILEI HA 
PARTECIPATO 
AL PROGETTO 
PN-FSE DEL MIUR: 
15 STUDENTI 
HANNO 
TRASCORSO 
IL MESE 
DI LUGLIO 
NELLA VERDE 
IRLANDA

Il gruppo dei ragazzi 
del Galilei durante 
l’esperienza di alternanza 
Scuola/Lavoro compiuta 
quest’estate in Irlanda. 
Nel riquadro un particolare 
della medesima esperienza

Esprienza estiva 
in Irlanda

IIS “GALILEO GALILEI”

L’Open day ha inaugurato ufficialmente 
il nuovo anno formativo 2018/2019 del 

CFP Canossa di Crema, situato in via del 
Macello 26. La buona affluenza dei cittadini 
ha testimoniato una conferma di stima nei 
confronti dell’ente accreditato ai servizi Re-
gionali. La scuola ha aperto le porte per pre-
sentare parte della sua offerta formativa, in 
particolare i corsi in ambito sanitario come 
Oss (Operatore Socio Sanitario), Asa (Ausi-
liario Socio Assistenziale) e Riqualifica Asa 
in Oss, di cui viene rilasciato un attestato di 
qualifica riconosciuto da Regione Lombar-
dia. La sede cremasca è ben più giovane della 
casa madre lodigiana, ma ha già dato prova 
della sua solidità. A questo appuntamento 
sono intervenuti i docenti del corso, aziende 
con cui la scuola collabora, infine una gra-
dita sorpresa da parte dei nostri ex studenti. 
Si tratta di un’opportunità concreta, poiché 
dopo il percorso formativo il Cfp Canossa di 
Crema accompagna anche nell’inserimento 
nel mondo del lavoro, dove è sempre alta la 
richiesta di questi profili professionali. La 
competenza e l’interesse del Coordinatore 
Didattico, prof. Giuseppe Baietta ha cattura-
to l’interesse, lavorando sul concetto di mo-
tivazione e responsabilità di questo percorso, 
stimolando le curiosità degli utenti e descri-
vendo il mondo di altruismo in cui si stanno 
per immergere, “Anche quest’anno con l’O-
pen day abbiamo condiviso con i partecipanti 
gli obiettivi e gli argomenti che sostanziano 
il percorso per raggiungere il titolo di Oss. 
Il nostro modo di fare docenza, sempre in-
novativo ed esperienziale, vuole far crescere 
gli allievi e introdurli ricchi di conoscenze 
e competenze nelle diverse realtà sociosani-
tarie. Ai futuri discenti dico che se avrete la 
curiosità del sapere, ritroverete voi stessi e 
sarete orgogliosi di diventare educatori nella 
relazione di aiuto che saprete instaurare con 
le persone più fragili.” Alla giornata aperta 
è intervenuto anche il prof. Carlo Galleani 

che ha conquistato tutti enunciando l’ap-
proccio del nostro ente e di quali attenzioni 
deve avere la figura dell’Oss nei confronti del 
paziente. Le realtà con cui collaboriamo han-
no voluto lasciare un loro pensiero, a comin-
ciare da Paolo Vanola Coordinatore A.D.I. 
Lombardia – Osa. “Osa - Operatori Sanitari 
Associati si ispira ai principi che sono alla 
base del movimento cooperativo mondiale 
e agisce secondo valori quali la mutualità, 
la democraticità, l’impegno, l’equilibro del-
le responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito 
comunitario, il legame con il territorio e un 
equilibrato rapporto con Stato e Istituzioni 
pubbliche. Osa svolge attività di prevenzio-
ne e cura dei fenomeni di disabilità e disagio 
sociale di persone svantaggiate. Gli scopi 
sociali vengono realizzati attraverso un’at-
tività di gestione di servizi socio-sanitari ed 
educativi orientati in via prioritaria, ma non 
esclusiva, alla risposta dei bisogni sanitari 
delle persone e ad azioni e situazioni relative 
al disagio sociale.”

Una gradita sorpresa è stata la presenza 
di Matteo Piloni, Consigliere Regionale del-
la Lombardia, che siedeva tra il pubblico, il 
quale ha gentilmente accettato l’invito per 

conoscere questa realtà che sta rispondendo 
bene alle esigenze del territorio.

“Ho partecipato con interesse alla presen-
tazione del corso promosso dal Cfp Canossa. 
La formazione professionale è strategica e, 
nell’ambito socio sanitario, una formazione 
adeguata che mette al centro l’attenzione alla 
persona, può fare la differenza. È necessario 
adeguata che mette al centro l’attenzione alla 
persona, può fare la differenza. È necessario 
adeguata che mette al centro l’attenzione alla 

che la Regione continui a sostenere queste 
realtà che contribuiscono ad aumentare la 
qualità del servizio sanitario.” Un’altra gra-
ditissima sorpresa è stata la partecipazione e 
l’intervento di alcuni ex studenti che si sono 
qualificati Oss lo scorso 25 luglio, una buona 
parte di loro già lavora: “Se il sociale è l’am-
bito lavorativo in cui si desidera lavorare, 
questa scuola ti può aprire un mondo!”

In exstrema ratio, possiamo dunque rite-
nerci soddisfatti per questo appuntamento 
dai mille spunti e ricco di riscontri positivi. 
Cfp Canossa di Crema, si augura pertanto di 
ricevere le ultime iscrizioni al corso Oss che 
partirà alla fine del mese corrente, presumi-
bilmente si prevede l’avvio per il 24 settem-
bre, edizione pomeridiana 14-18, dal lunedì 
al venerdì. Chi fosse interessato a iscriversi 
tel. 392.0535036 e 0373.84977.

Cfp Canossa:l’Open day per guardare al mondo del lavoro

Due momenti dell’Open day presso il Cfp Canossa di via Macello a Crema

My Emotions WheelMy Emotions WheelM  è il titolo del progety Emotions Wheel è il titolo del progety Emotions Wheel -
to con cui quest’anno la scuola Prima-

ria della Fondazione Manziana ha accolto 
i bambini. Lo sfondo integratore di tutto il 
progetto, che ha caratterizzato i primi giorni 
di scuola, è stato pertanto quello delle emo-
zioni, una tematica sempre attuale e fonda-
mentale per lo sviluppo della formazione in-
tegrale dell’alunno.

Il progetto ha previsto svariati laboratori 
in cui i bambini hanno potuto sperimenta-
re alcune delle emozioni fondamentali: gio-
ia, tristezza, paura, rabbia e stupore. 

Dallo stupore che può scaturire dalla rea-
lizzazione di bolle giganti, alla paura di una 
stanza in penombra; dalla rabbia di un pal-
loncino scoppiato sul più bello, alla tristezza 
mediata dalle fiabe classiche e alla gioia di 
mille smile giallo sole, i bambini hanno avu-
to modo di provare emozioni differenti e, ri-
flettendo insieme, acquisirne una maggior 
padronanza.

Il progetto si è concluso venerdì 14 con una 
giornata all’insegna del divertimento presso 
la sede di via Carlo Urbino. Qui i bambini, 

accompagnati dai loro insegnanti, hanno 
trascorso ore piene di gioia dando sfogo alle 
loro emozioni attraverso giochi e attività cre-
ative quali, ad esempio, la realizzazione di un 
colorato murales ottenuto con il contributo 
di ogni alunno della scuola primaria della 
Fondazione. 

E ora non resta che augurare un buon anno 
scolastico a tutti.

Scuola Primaria della Fondazione 
Manziana: bello il Progetto accoglienza

Crema Comics Challenge: un concorso per studenti
Presentato martedì pomeriggio in Comune il resentato martedì pomeriggio in Comune il 

concorso rivolto esclusivamente agli studenti di concorso rivolto esclusivamente agli studenti di 
scuola secondaria superiore che, anche per la sodscuola secondaria superiore che, anche per la sod-
disfazione dell’assessore alla Cultura Emanuela disfazione dell’assessore alla Cultura Emanuela 
Nichetti, mette insieme due belle realtà cremasche: Nichetti, mette insieme due belle realtà cremasche: 
Crema.comX Crema.comX e il Festival letterario Inchiostro: “Quan-
do è nata l’idea di do è nata l’idea di Inchiostro abbiamo subito pensato Inchiostro abbiamo subito pensato Inchiostro
che il Festival dovesse collaborare con altre realtà che il Festival dovesse collaborare con altre realtà 
culturali della città e questo concorso, nato dal conculturali della città e questo concorso, nato dal con-
fronto con la più consolidata realtà di fronto con la più consolidata realtà di Crema.comX, Crema.comX, Crema.comX
ha risposto a questo ha risposto a questo desiderata”, ha chiarito Nichetti.

Lorenzo Sartori, direttore del festival Lorenzo Sartori, direttore del festival Inchiostro
ha illustrato come sia nata questa idea e le modalità ha illustrato come sia nata questa idea e le modalità 
di partecipazione: “Abbiamo voluto far dialogare di partecipazione: “Abbiamo voluto far dialogare 
tra loro due linguaggi – ha esordito Sartori – quello tra loro due linguaggi – ha esordito Sartori – quello 
della parola e quello del disegno, entrambi piacciodella parola e quello del disegno, entrambi piaccio-
no molto ai giovani. Per questo la nostra proposta è no molto ai giovani. Per questo la nostra proposta è 
organizzata in due parti ed è possibile partecipare a organizzata in due parti ed è possibile partecipare a 
una o all’altra, oppure a entrambe. L’adesione inoluna o all’altra, oppure a entrambe. L’adesione inol-
tre è aperta ai singoli, alle classi o a gruppi-classe, tre è aperta ai singoli, alle classi o a gruppi-classe, 
sempre però delle scuole secondarie di 2° grado”.sempre però delle scuole secondarie di 2° grado”.

Nino Antonaccio, ideatore di Nino Antonaccio, ideatore di Crema.comX, è en-
trato nel dettaglio: “Chiediamo 3.000 battute, spazi trato nel dettaglio: “Chiediamo 3.000 battute, spazi 
inclusi, per presentare la ‘sceneggiatura’ del fumetto. inclusi, per presentare la ‘sceneggiatura’ del fumetto. 
La vicenda deve strettamente svolgersi a Crema ma, La vicenda deve strettamente svolgersi a Crema ma, 
a parte questo vincolo, per il resto c’è ampia libertà a parte questo vincolo, per il resto c’è ampia libertà 
di creare il soggetto che una giuria valuterà e scegliedi creare il soggetto che una giuria valuterà e sceglie-
rà. Quindi, la seconda parte prevede la realizzazione rà. Quindi, la seconda parte prevede la realizzazione 
di 8 tavole (numero di vignette variabile) da consedi 8 tavole (numero di vignette variabile) da conse-
gnare all’Orientagiovani. Anche qui verranno scelti i gnare all’Orientagiovani. Anche qui verranno scelti i 

migliori tre fumetti che saranno proposti al pubblico 
di Crema.comX 2019 (13-14 aprile) che decreterà il 
migliore. Il o i vincitori verranno premiati nell’am-
bito del Festival Inchiostro (21/22/23 giugno 2019)”.Festival Inchiostro (21/22/23 giugno 2019)”.Festival Inchiostro

Il premiato avrà l’opportunità di pubblicare e di-
stribuire il proprio fumetto.

Per la partecipazione al concorso è necessario 
leggere il Bando di Iscrizione che si può scaricare 
dal sito www.festivalinchiostro.it dove si scorge il 
bel manifesto dell’evento, realizzato da Jimmy Fon-
tana, docente presso la scuola del Fumetto di via 
Carlo Urbino. Gli elaborati scritti dovranno essere 
inoltrati entro il 30 novembre a: info@cremacomics.
it o festivalinchiostro@gmail-it. L’iniziativa gode 
del patrocinio del comune di Crema.

Mara Zanotti



Lunedì torna 
il Caffè
Letterario

Due fratelli diversi, lontani, ma 
che nel momento di decidere 

se abbandonarsi o aiutarsi a soprav-
vivere, si prendono il rischio. Sono 
i protagonisti del romanzo Fratelli 
nella notte (Feltrinelli) che l’autore, 
Cristiano Cavina, presenterà al Caf-
fè Letterario di Crema – che riapre 
dopo la pausa estiva – lunedì 24 
settembre. L’appuntamento è per le 
20.45 in sala Bottesini del teatro San 
Domenico (ingresso libero) e la se-
rata sarà accompagnata dagli inter-
mezzi di studenti del civico istituto 
musicale Folcioni. Con Fratelli nella 
notte continua la saga famigliare dei 
Cavina di Casola Valsenio, sull’Ap-
pennino con provincia di Ravenna, 
resa famosa da Cristiano, scrittore-
pizzaiolo, ‘raccontatore di storie’, 
come ama definirsi, che intinge la 
penna nel mondo che conosce di 
più – la sua famiglia – riuscendo a 
tratteggiare personaggi e situazioni 
che possono essere stati incontri o 
vissute da ognuno di noi. Il roman-
zo torna ai tempi della Seconda 
guerra mondiale e della resistenza. 
Protagonisti due fratelli davanti al 
bivio fra vivere o morire: ma non ci 
sono eroi né mostri nella storia di 
Cavina, soltanto un ragazzo spa-
ventato che cerca di sopravvivere 
e un uomo costretto a scegliere se 
rischiare la vita per salvarlo. “Molti 
combattevano mossi nel profondo 
da una nobile motivazione, dalla 
speranza di un futuro migliore; lui 
ci si era ritrovato per caso, scappan-
do dalla chiamata alle armi... ave-
va combattuto una guerra soltanto 
sua, quella per restare vivo; quello 
che mi ha spinto a scrivere Fratelli 
nella Notte – spiega Cavina – a parte 
l’aver conosciuto i due protagonisti, 
uno era mio nonno Gianì, l’altro 
suo fratello Mario, è stata la voglia 
di mettere l’epica in una pagina del-
la nostra storia che di solito viene 
affogata nella retorica”.

Pepi Merisio: gli scatti inediti 
a Papa Paolo VI

“Si tratta di una delle nostre iniziative più importanti che offria-
mo al territorio e alla Diocesi di Crema” così il presidente del-

la Pro Loco di Crema Vincenzo Cappelli ha presentato, mercoledì 
19 settembre in una conferenza stampa presso la Sala Ricevimenti 
del Comune l’evento Eccezionale mostra fotografica. Scatti inediti di Pepi 
Merisio, fotografo ufficiale dei viaggi di Papa Paolo VI. L’esposizione, al-
lestita negli ampi e meravigliosi spazi della chiesa di San Bernardi-
no-Auditorium Manenti, verrà inaugurata sabato prossimo, 29 set-
tembre alle ore 17 e si concluderà il 16 ottobre quando sarà celebrata 
la Santificazione del Pontefice in piazza San Pietro a Roma. 

Una mostra a cui hanno immediatamente aderito in qualità di 
sponsor Banca di Credito Cooperativo di Caravaggio e Il Nuovo Tor-
razzo, a loro Cappelli ha rivolto la sua convinta gratitudine. 

“Sono felice di questa iniziativa – ha dichiarato il vescovo monsi-
gnor Daniele Gianotti – perché sono molto legato a Papa Paolo VI. 
A lui mi sono accostato per il servizio liturgico durante due anni 
dei miei studi compiuti a Roma. Quei momenti sono ancora vivi”. 
Successivamente il vescovo Gianotti ha precisato come nel Pontefice 
vi fosse il desiderio di non aderire, sempre, al protocollo ufficiale e 
ciò lo ha notato soprattutto in alcune foto del viaggio compiuto in 
Terra Santa dove lo si può vedere circondato letteralmente dalle nu-
merose persone presenti. “Molti lo criticavano per la sua apparente 
freddezza, ma in realtà egli è stato sempre vicino fisicamente e spi-
ritualmente ai fedeli” ha concluso il vescovo Daniele. Pepi Merisio, 
fotografo ufficiale dei viaggi di Papa Paolo VI, ricordando alcuni 
aneddoti, ha sottolineato un’altra caratteristica del Pontefice, ovvero 
la sua costanza e resistenza: “Da questo punto di vista dunque è 
stato un papa a cui i suoi successori si sono solamente avvicinati, 
ma mai riuscendo a eguagliarlo. Forse solo Ratzinger” ha aggiunto 
Merisio, fotografo originario di Caravaggio. 

All’inaugurazione saranno presenti anche il vescovo Gianotti, il 
direttore del Banca di Cooperativa di Caravaggio Giorgio Meri-
co, il direttore de Il Nuovo Torrazzo Giorgio Zucchelli e il fotografo 
Pepi Merisio. L’intervallo sarà animato da un concerto del prof. 
Alberto Simonetti. Per i due weekend durante i quali sarà visitabile 
la mostra inoltre saranno organizzati due concerti: domenica 7 il 
concerto d’organo del professore e maestro d’organo del duomo di 
Trento Stefano Rappini e domenica 14 concerto con il coro “Ar-
monia” diretto dal prof. Luca Tommaseo. 

La mostra sarà visitabile da martedì a venerdì dalle ore 15 alle 
ore 18, sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 
alle ore 18.

Francesca Rossetti

Gil Macchi: 10 metri di Crema
Dieci metri di tela, dipinta ad acquerello per omaggiare la ‘sua’ e 

‘nostra’ Crema: Gil Macchi è forse l’artista che più ha espres-
so il suo colorato e dirompente amore per la sua città che scruta 
dall’alto del suo studio. Crema è dunque al centro del suo ultimo 
lavoro (in attesa del prossimo) che verrà esposto da oggi, sabato 22 
settembre, presso gli spazi della Pro Loco, affiancato ad altre opere 
del Maestro, fino domenica 7 ottobre. E sarà sorprendente ricono-
scere in questa lunga tela via XX Settembre, la gente che la percor-
re, a piedi o in bicicletta, spingendo una carrozzina o fermandosi 
a chiacchierare: è proprio questa arteria del centro città il soggetto 
prescelto da Gil che ha osservato il suo brulichìo, la sua vivacità, 
la sua bellezza (con due chiese che vi si affacciano) per poi fissarle 
sulla tela che ne omaggia la vita. La Pro Loco – come confermano 
le parole del suo presidente, Vincenzo Cappelli – ha accolto con 
entusiasmo questa proposta volta a valorizzare ancora di più questa 
città della quale tante persone, e da tanti luoghi, si stanno innamo-
rando. “Macchi ha messo a disposizione di Crema il suo talento e 
la sua arte e di questo gliene siamo grati”. Una copia dell’opera, 
verrà riprodotta e collocata in una parte di via XX Settembre fino ai 
portici di piazza Duomo accompagnando il visitatore e il passante 
che si sentirà così preso per mano e abbracciato dall’arte di Gil che 
ha lavorato a quest’opera per circa un anno: “Mi sono ‘appostato’ 
in diversi luoghi di via XX Settembre e ho scrutato la gente che vi 
passava e la rendeva così vivace... È stato un lavoro nuovo per me, 
certamente impegnativo, ma di grandissima soddisfazione”. Non 
possiamo che credergli perché l’opera sembra un murales su tela 
che racconta la città, i suoi protagonisti, il suo chicchiericcio, la sua 
vitalità e questo sempre attraverso la chiarezza dei colori di Gil, la 
loro leggerezza che quasi fa percepire una brezza che scorre per la 
via e che avvolge i passanti. 

“La rapidità e la freschezza dell’acquerello ben si sposano con il 
soggetto... l’artista è riuscito a fermare nella sua opera alcuni istanti 
di un perpetuo flusso di vita... L’elengante tessuto edilizio sul lato 
nord fa da sfondo a tale moltitudine umana in movimento, quasi 
una quinta teatrale ricca di dettagli e di autenticità” scrive la critica 
Silvia Merico e non resta quindi che correre, oggi, alla Pro Loco, per 
ammirare il lavoro di Gil Macchi. Al termine della vernice si brin-
derà insieme all’arte e alla città (a cura del ristorante I Sette Sapori). 

Mara Zanotti

Il tavolo della conferenza stampa di presentazione della mostra di Pepi Merisio. Quindi Vincenzo Cappelli e Gil Macchi 

Cai Crema: 
il libro Radici 
liquide

La sezione del CAI di Crema, 
organizza per giovedì prossi-

mo 27 settembre, presso la sede 
della sezione, in via F. Donati 10 a 
Crema, all’interno delle iniziative 
Gli incontri culturali (Le criticità), un 
incontro con la scrittrice e giorna-
lista Elisa Cozzarini, che presenta 
il suo ultimo libro Radici liquide. 
Il libro è un viaggio-inchiesta sui 
torrenti alpini, dal Piemonte al 
Friuli Venezia Giulia, liberi di 
scorrere naturalmente, a rischio di 
captazione per alimentare le mini 
centraline idroelettriche. Una scel-
ta, quella di utilizzare i torrenti di 
alta quota ancora liberi per incre-
mentare la produzione di energia 
elettrica, che non ha nessun valore 
di incremento reale di produzione 
di energia e che non è sostenibile 
sul piano economico se non grazie 
agli incentivi che sono stati intro-
dotti in questi anni. Si cancellano 
spazi naturali di vitale impor-
tanza per l’ecosistema ma anche 
per la fruizione umana. In molte 
valli alpine i torrenti vengono ir-
rigimentati, incanalati in condotte 
che sottraggono anche alla vista la 
bellezza dello scorrere tumultuoso, 
impetuoso delle acque dei torren-
ti. In questo modo, diversi tratti 
dei torrenti, nonostante l’obbligo 
di rispettare il “Deflusso minimo 
vitale”, divengono spazi morti sia 
per le specie vegetali che animali, 
creando condizioni di criticità an-
che sotto gli aspetti idrogeologici. 
Il libro racconta e testimonia l’im-
pegno e le iniziative che gruppi di 
cittadini, associazioni, enti pubbli-
ci, hanno condotto in questi anni 
in difesa del proprio territorio, per 
difendere un bene che è pubblico. 
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Ex-alunni liceo Classico: il mondo greco
L’associazione Ex-alunni del liceo classico associazione Ex-alunni del liceo classico 

A. Racchetti di Crema riprende le sue A. Racchetti di Crema riprende le sue 
proposte culturali con un appuntamento che proposte culturali con un appuntamento che 
coinvolge anche gli studenti. coinvolge anche gli studenti. 

Sabato 29 settembre, dalle ore 10.30 alle Sabato 29 settembre, dalle ore 10.30 alle 
12, alla presenza degli studenti del Liceo 12, alla presenza degli studenti del Liceo 
Classico “A. Racchetti” e comunque di tutta Classico “A. Racchetti” e comunque di tutta 
la cittadinanza interessata, presso la sala la cittadinanza interessata, presso la sala 
Cremonesi del Museo Civico di Crema e del Cremonesi del Museo Civico di Crema e del 
Cremasco si terrà la conferenza dal titolo Cremasco si terrà la conferenza dal titolo Il 
federalismo nel mondo grecofederalismo nel mondo greco, relatrice Cinzia 
Bearzot.Bearzot.

La storia della Grecia antica è caratterizzata, La storia della Grecia antica è caratterizzata, 
come è noto, dalla centralità dell’esperienza come è noto, dalla centralità dell’esperienza 
politica, vissuta nell’ambito della comunità politica, vissuta nell’ambito della comunità 
cittadina, la cittadina, la polis. Essa costituisce, per i Greci, 
la forma statale per eccellenza, tant’è vero la forma statale per eccellenza, tant’è vero 
che il pensiero politico greco si concentra che il pensiero politico greco si concentra 
quasi interamente sulla polis e sulle sue forme quasi interamente sulla polis e sulle sue forme 
costituzionali. Particolarmente significativa è costituzionali. Particolarmente significativa è 
la terminologia: la costituzione è detta la terminologia: la costituzione è detta politeia
in quanto sentita come elemento fondamentale in quanto sentita come elemento fondamentale 
della polis, mentre il termine che designa il della polis, mentre il termine che designa il 
cittadino è cittadino è polites, come se appunto la polis
fosse l’unica vera forma di stato. fosse l’unica vera forma di stato. 

In realtà, il mondo greco conosce anche In realtà, il mondo greco conosce anche 
forme diverse di organizzazione statale, come forme diverse di organizzazione statale, come 
gli stati federali, i cosiddetti gli stati federali, i cosiddetti koiná o ethne, e gli 
stati territoriali, dalla Siracusa di Dionisio I ai stati territoriali, dalla Siracusa di Dionisio I ai 
regni ellenistici. Tali forme sono alternative regni ellenistici. Tali forme sono alternative 

alla polis e ne mettono in  discussione alcuni 
limiti, come la “gelosia della cittadinanza”, 
l’incapacità di dar vita a un equilibrio 
internazionale stabile, il carattere di “società 
chiusa”. In particolare gli stati federali, 
esistenti fin dall’arcaismo, a partire dal IV 
secolo a. C., si svilupparono come esperienza 
di stato alternativa a quella cittadina, fino ad 
affermarsi pienamente come potenze politiche 
in età ellenistica. Di questi stati si intende 
considerare la struttura  costituzionale, le 
istituzioni, i fattori di crisi, senza dimenticare 
gli elementi di una embrionale riflessione 
teorica.

Cinzia Bearzot è professore di storia greca 
nell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano. È autrice di diverse monografie e di 
un considerevole numero di saggi minori sulla 
storia politica e istituzionale della Grecia 
antica, sul pensiero politico greco, sulla storia 
della storiografia antica. Direttore della rivista 
“Erga/Logoi. Rivista di storia, letteratura, 
diritto e culture dell’antichità” è membro 
effettivo dell’Istituto Lombardo – Accademia di 
Scienze e Lettere e del Comitato Istituzionale 
dei Garanti per la Cultura classica. 

Infine è curatrice, in collaborazione con altri 
colleghi del Dipartimento di Storia, archeologia 
e storia dell’arte, della collana Contributi di 
storia antica (Milano, Vita & Pensiero, 2003).

Sabato 15 settembre, alle ore 16.30 è stata inau-
gurata la mostra dedicata ai 110 anni della fon-

dazione del comitato cremasco della Croce Rossa 
italiana dal titolo 110 anni al servizio dell’umanità. 
Presso la sala Bottesini della Fondazione San Do-
menico è stato presentato dalle crocerossine l’al-
lestimento dei pannelli che, tramite documenti, 
fotografie, articoli di giornale e altro materiale 
narrano la storia delle crocerossine della nostra 
città il cui primo comitato è stato riconosciuto nel 
1908 quando vi fu il terremoto calabro-siculo. An-
che da Crema partirono le volontarie della Croce 
Rossa per portare soccorso e aiuto. Quindi la pre-
sentazione, curata da Gabriella Giovinetti, si è 
soffermata sulla presenza dei due ospedali militari 
nella nostra città: uno presso la struttura conven-
tuale del San Domenico con annesso Mercato Au-
stro Ungarico – che venne chiuso per l’emergen-
za – dove operava il dott. Filippo Zambellini che 
studiò il flagello della tubercolosi. L’altra presso la 
‘Misericordia’ (attualmente in via Kennedy) e sul-
la figura dei medici che hanno lavorato in quegli 
ambiti. In particolare Giovanni Viviani descrisse, 
in un’accurata relazione dal titolo L’ospedale Mili-L’ospedale Mili-L’ospedale Mili
tare di Riserva 1915-1919, le condizioni sanitarie e 
le ricerche fatte soprattutto sull’emergenza tifoida-
le di quegli anni. Un primo comitato della Croce 
Rossa fu fondato dal dott. Capredoni ma l’ufficia-
lizzazione della nascita della Croce Rossa di Cre-
ma è appunto nel 1908. Dopo l’impegno che vide 

le volontarie – che seguivano corsi di formazione 
infermieristica – profusero per l’emergenza del ter-
remoto, l’altro grande banco di prova fu la Prima 
Guerra mondiale, l’inutile strage che non solo uc-
cise i militari ma che contribuì anche a diffondere 
gravi epidemie fra le quali la tremenda Spagnola. 
Tanti i nomi menzionati delle crocerossine che si 
distinsero nel corso della prima ma anche della 
seconda guerra mondiale fra i quali quello della 
Ispettrice Nazionale Winifred Terni de Gregorj 
che ricoprì ruoli a livello locale e nazionale. Molto 
interessante osservare le fotografie di allora: alcu-
ne hanno riconosciuto le nonne, altri hanno sco-
perto che sulla porta di ingresso del nostro attuale 
teatro svettava la bandiera della Croce Rossa. Inte-
ressanti anche i cimeli confermati nelle bacheche. 
Al termine della partecipata inaugurazione è stato 
offerto un gradevole rinfresco.

Mara Zanotti

Croce Rossa Crema: inaugurata la mostra



  

sabato
22

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 8.25 Unomattina in famiglia
 10.40 Buongiorno benessere 
   11.30 Dreams road story. Argentina
 12.20 Linea verde life. Belluno
 14.00 Linea blu. Sinis, Cabras
 15.05 Passaggio a nord-ovest. Doc.
 15.55 A sua immagine
 16.40 Italia sì!
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 21.35 I soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Stanotte a Pompei. Con A. Angela
 0.10 Petrolio. Inchieste

domenica
23

lunedì
24 25 26 27 28

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 7.10 Papà a tempo pieno. Sit com
 8.15 Sulla via di Damasco. Rubrica
 9.15 La nostra amica Robbie. Film
 11.25 Nave dei sogni: viaggio di nozze...
 13.30 B come sabato. Con A. Delogu
 17.05 Squadra speciale Stoccarda. Telefilm
 17.50 Gli imperdibili. Magazine
 18.00 Sereno Variabile. Rb
 18.50 Squadra speciale Cobra 11
 21.05 Criminal minds. Telefilm
  in alternativa Pallavolo camp. mond.
 2.05 Theblacklist. Telefilm

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,00 Il sabato di "Tutta salute"
 9.30 Mi manda Raitre in +. Rb
 11.00 Tgr - 58° salone nautico di Genova
 12.25 Tgr il settimanale estate
 12.55 Colpo di scena. Con Pino Strabioli
 14.55 Gli imperdibili. Magazine
 15.00 Presa diretta. Inchieste
 17.30 Grazie dei fiori
 20.00  Blob. Magazine 
 20.15 La mia passione
 21.15 The imitation game. Film
 23.50 Un giorno in pretura. L'ultima notte di Kimberly

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 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. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate 
 21.25 Fatti sentire Worldwide tour 2018
 1.00 Paperissima sprint estate. Show
 1.30 Sei forte maestro. Serie tv
 4.00 Telefilm

 14.10 
 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
 13.45 Futurama. Cartoni animati
 14.35 2 broke girls. Sit. com
 15.30 Powerless. Sit. com.
 16.25 Last man standing. Sit. com.
 17.15 Anger management. Sit. com.
 18.10 Tom & Jerry. Cartoni 
 19.30 A spasso con i dinosauri. Film
 21.15 Cattivissimo me 2. Film
 23.15 Missione Mercurio. Film

 13.45 
 14.35 
 15.30 
 16.25 
 17.15 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 9.05 Fratelli detective. Serie tv
 11.05 Detective in corsia. Telefilm
 12.30 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 Parola di pollice verde
 14.00 Lo sportello di Forum
 15.30 I viaggi di donnavventura. Report.
 16.25 Colombo. Ricatto mortale. Film  
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb
 21.25 Transporter: the series. Film
 23.15 48 ore di terrore. Film
 1.40 Media shopping. Show

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 16.00 Viaggio apostolico del Papa
  in Lituania, Lettonia ed Estonia
  nel corso visita al Santuario Mater
   Misericordiae; incontro 
  con i giovani, visita Cattedrale
 20.00 Rosario a Maria che..
 20.45 Soul 
  con Monica Mondo
 21.20 Don Camillo. Film
  con Fernandel, Gino Cervi
 23.05 Viaggio del Papa
  il film

  
  
 20.00 
 20.45 

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 8.45  Le ricette di Guerrino. Rb 
 9.00  Shopping. Televendita
 11.30  Telefilm
 12.15  Agrisapori. Rb 
 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

 11.30  
 12.15  
 12.45  
 13.00  
 13.15  
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 12.25 
 12.55 
 14.55 
 15.00 
 17.30 

 11.25 
 13.30 
 17.05 
 17.50 
 18.00 

 12.20 
 14.00 
 15.05 
 15.55 
 16.40 

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 8.55 S. Messa e Angelus di Papa Francesco
   in occasione del viaggio 
  in Lituania, Lettonia ed Estonia
 11.00 A sua immagine. Rb
 11.35 Nostra madre Terra
 12.20 Linea verde. Ad Alessandria agricoltura
 14.00 Domenica in
 17.35 La prima volta. Contenitore 
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.35 Che tempo che fa. Talk show
 0.05 Speciale "TG1"
 1.35 Applausi. Teatro e Arte

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.00 Sereno variabile. Rubrica
 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. Rb
 18.00 Novantesimo minuto. Rb
 19.55 Lol;). Sketch
 21.00 Ncis. Telefilm
 21.45 Nics: New Orleans. Telefilm 
 22.30 La domenica sportiva. Rb

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Sembra ieri. Rb
 8.30 Zorro. Telefilm
 8.55 Una giornata particolare. Film
 10.35 Doc Martin. Telefilm
 12.25 Quante storie. Con Corrado Augias
 13.00 Radici. Nepal
 14.30 1/2 H in più. Con Lucia Annunziata
 15.45 Geo magazine
 17.00 I dieci comandamenti. Miracolo a Milano
 20.00 Blob. Magazine
 20.30 Illuminate. Krizia. Documentario
 21.25 Amore criminale. Jennifer. Documenti

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Baby animals. Documentario
 11.00 Le storie di Melaverde. Rb
 12.00 Melaverde. Rb
 13.40 L'arca di Noè. Rb
 14.00  Domenica live. Contenitore
 18.45 Caduta libera smile. Gioco 
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.20 Victoria. Serie tv
 23.20 Pressing. Talk show
 2.05 Paperissima sprint estate. Show
 2.40 Media shopping. Show
 2.55 Sei forte maestro. Serie tv

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.50 Cartoni animati
 10.25 Beethoven 4. Film
 14.00 Futurama. Cartoni animati
 14.25 Missione Mercurio. Film
 16.15 Un'estate da cani-Il ritorno di Zeus
 18.05 Black-Ish. Sit com
 19.30 C.S.I. - New York
 20.30 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Edge of tomorrow. Senza domani. Film
 23.35 Ex machina. Film
 1.55 Sport Mediaset
 2.20 Media shopping. Show

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 8.00 Superpartes
 8.40 Microcosmi. Le foreste del Canada
 10.00 S. Messa
 11.00 I viaggi del cuore. Reportage
 12.30 Missione eroica. I pompieri 2. Film
 14.30 I viaggi di "Donnavventura". Rep.
 15.30 Life on the reef. Documentario
 16.10 Cuori ribelli. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb 
 21.25 Baciato dalla fortuna. Film
 23.20 L'amico del cuore. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 17.30 Il segreto del vero quadro
  della Divina Misericordia.
  di David Murgia
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 18.30 Le vie del Signore sono...
 19.00 On the road. Rb
 20.00 Rosario a Maria che...
 20.30 La santa bellezza. Doc
 21.00 Angelus del Papa
 21.15 Piccole donne. Miniserie
 22.55 Viaggio del Papa
  Il film

 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
 14.15 Novastadio. Rb
 14.30 Showcart tv. Rubrica
 18.00 Shopping. Televendite
 18.30 91° minuto. Rb
 19.45 Novastadio. Rb 
 23.00 Passion for motorsport
 23.30 Soul. Rb
 24.00 La notte delle auto

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane
 11.30 La parola del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me  
 15.25 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.35 La vita in diretta. Contenitore
 18.45 L'eredità. Con Flavio Insinna
 20.30 I soliti ignoti. Il ritorno 
 21.25 La vita promessa. Miniserie
 23.35 Che fuori che tempo che fa
 0.50 S'è fatta notte. P. Angela e S. Sottile
 1.55 Sottovoce

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.55 Revenge. 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 Quelli che... dopo il Tg
 21.20 Niagara. Natura spettacolo
 23.40 Night tabloid
 1.10 Protestantesimo. Rb

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Con M. Giandotti
 10.00 Mi manda Raitre
 10.45 Tutta salute. Rb
 11.30 Chi l'ha visto?
 12.45 Quante storie. Con Corrado Augias 
 13.15 Rai cultura: Il Santo Sepolcro
 15.15 La signora del west. Telefilm
 16.00  Aspettando "Geo. Ore17,00 Geo
 20.00 Blob. Magazine
 20.25 Non ho l'età. Reportage 
 20.45 Un posto al sole. Soap
 21.15 Presa diretta. Capitale umano

 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. Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 Gande fratello vip. Reality
 0.30 #Hype. Magazine
 1.40 Striscia la notizia

 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
 20.35 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.25 Safe house. Nessuno è al sicuro
 23.45 Tiki Taka. Il calcio è il nostro gioco

 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 Perry Mason: per un antico amore. Film
 19.35 Fuori dal coro. Con Mario Giordano
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Quarta Repubblica. Talk show
 0.30 I viaggi di Donnavventura. Reportage
 2.10 L'avvocato Porta. Le nuove storie.  Miniserie

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 16.00 Viaggio apostolico del Papa
  in Lettonia
 17.40 Dario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Ritratti di coraggio
 19.30 Storie e persone. Rb
 20.00 Rosario a Maria che...
 21.05 Mosè
  Film tv con Ben Kingsey...
 0.10 Viaggio del Papa
  il film

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 12.00 21 ricette per. 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
 23.30 Tg agricoltura
 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 L'eredità. Gioco
 20.30 I soliti ignoti. Il ritorno 
 21.25 Una pallottola nel cuore 3. Serie tv
 23.35 Porta a porta. Talk show
 1.45 Sottovoce
 2.15 Rai cultura: Amabili testi

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.55 Revenge. 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 Quelli che... dopo il Tg
 21.20 Stasera tutto è possibile. Show
 23.45 Sicilia cabaret. Show
 0.55 Rai cultura. Digital World

 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?
 12.45 Quante storie. Con Corrado Augias 
 13.15 Rai cultura: La Stasi, l'occhio segreto...
 15.35 La signora del west. Telefilm
 16.20  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
 16.20 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque 
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show 
 21.20 Temptation Island vip. Reality
 0.30 X-Style. Rb
 1.40 Striscia la notizia. 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
 13.50 I Simpson. Cartoni animati
 14.40 Big bang theory. Sit com
 15.40 Black-ish. Sit com
 16.10 The goldbergs. Sit com
 17.30 Friends. Sit. com.
 19.40 C.S.I. New York. Telefilm
 20.35 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.25 Transformers. La vendetta del caduto
 0.20 Capitan Harlock. 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
 16.55 L'uomo senza paura. Film
 19.35 Fuori dal coro
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 58 minuti per morire. Die harder. Film
 23.55 Ipotesi di reato. Film
 2.25 Media shopping. Show

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 15.30 Viaggio apostolico del Papa
  in Estonia
 17.45 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario 
  da Lourdes 
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Storie di persone. Rb
 20.00 Rosario a Maria che...
 21.05 Paisa. 
  Film con G. Moore
 23.10 Conferenza stampa del Papa
  sul volo di ritorno
 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 11,30 Telefilm
 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
 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 L'eredità. Gioco
 20.30 I soliti ignoti. Il ritorno 
 21.25 Io che amo solo te. Telefilm
 23.20 Porta a porta. Talk show
 1.30 Sottovoce
 2.00 Rai gold-Movie mag. Rb

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.55 Revenge. 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 Quelli che... dopo il Tg
 21.20 Cars 2. Film
 23.00 Novantesimo minuto
 0.30 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?
 12.45 Quante storie. Con C. Augias 
 13.15 Rai cultura: La propaganda nella...
 15.35 La signora del west. Telefilm
 16.20  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 Grande fratello vip. Reality
 16.20 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque 
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show 
 21.20 Cinquanta sfumature di grigio. Film
 23.55 Pressing. Talk 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
 13.50 I Simpson. Cartoni animati
 14.40 Big bang theory. Sit com
 15.40 Black-ish. Sit com
 16.10 The goldbergs. Sit com
 17.30 Friends. Sit. com.
 19.40 C.S.I. New York. Telefilm
 20.35 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.25 Harry Potter e la camera dei segreti
 0.25 Riverdale. 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
 16.45 D'Artagnan contro i tre moschettieri. Film
 19.35 Fuori dal coro
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Il segreto. Telenovela
 23.05 Angelica. Film
 1.50 Media shopping. Show

 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Storie e persone
  Rubrica
 20.00 Rosario a Maria che...
 21.05 L'incrocio pericoloso. Film
 22.40 Effetto notte. 
  Rubrica
 23.05 Padre Pio: 
  il testamento
  di un Santo. Musicale
  condotto da T. D'aquino

 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
 18.00 Le ricette di Guerrino
  Rubrica
 18.15 Metropolis per te
 19.40 Novastadio tg
 19.45 Novastadio. Rb sportiva
 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 L'eredità. Gioco
 20.30 I soliti ignoti. Il ritorno 
 21.25 Non dirlo al mio capo 2. Serie tv
 23.40 Porta a porta. Talk show
 1.50 Sottovoce
 2.20 Tutto può accadere nel villaggio...

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.55 Revenge. 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 Quelli che... dopo il Tg
 21.20 Pechino express. Reality
 23.30 Stracult live show
 1.15 The hurt locker. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Con M. Giandotti
 10.00 Mi manda Raitre
 10.45 Tutta salute. Rb
 11.30 Chi l'ha visto?
 12.45 Quante storie. Con C. Augias 
 13.15 Rai cultura: Ignazio di Loyola
 15.35 La signora del west. Telefilm
 16.20  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 Il diritto di uccidere. 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
 16.20 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque 
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 L'ultima tempesta. Film
 23.40 L'intervista. Talk show
 2.05 Striscia la notizia. 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
 13.50 I Simpson. Cartoni animati
 14.40 Big bang theory. Sit com
 15.40 Black-ish. Sit com
 16.10 The goldbergs. Sit com
 17.30 Friends. Sit. com.
 19.40 C.S.I. New York. Telefilm
 20.35 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Big show. Show
 23.50 Selvaggi. 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 Torna a settembre. Film
 19.35 Fuori dal coro
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 W l'Italia oggi e domani. Talk show
 0.35 La banda del trucido. Film
 2.50 Media shopping. Show

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario. 
  Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Storie e persone
  Rubrica
 20.00 Rosario a Maria che...
 21.00 Processione aux-flambeaux
  Da Lourdes
 23.35 Pride. La forza del riscatto
  Film
  0.25  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. Rubrica
 24.00 La notte delle auto

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane
 11.30 La 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 L'eredità. Gioco
 20.30 I soliti ignoti. Il ritorno 
 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                 
 7.50 Revenge. Telefilm
 10.00 Tg2 - Lavori in corso. Rb
 11.00 I fatti vostri. Contenitore
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.30 La stilista delle spose
 16.55 Ci vediamo in tribunale. Realt tv
 17.20 Elementary. Telefilm
 18.50 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 21.05 Quelli che... dopo il Tg
 21.20 Criminal minds. Telefilm
 0.15 Calcio & Mercato. Rb
 1.20 Razzabastarda. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Con M. Giandotti
 10.00 Mi manda Raitre
 10.45 Tutta salute. Rb
 11.30 Chi l'ha visto?
 12.45 Quante storie. Con C. Augias 
 13.15 Rai cultura: Papa Luciani
 15.40 La signora del west. Telefilm
 16.25  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 The startup. Accendi il tuo futuro. 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
 16.20 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque 
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 Cado dalle nubi. Film
 23.25 Cambio vita. Film
 2.10 Striscia la notizia. 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
 13.50 I Simpson. Cartoni animati
 14.40 Big bang theory. Sit com
 15.40 Black-ish. Sit com
 16.10 The goldbergs. Sit com
 17.30 Friends. Sit. com.
 19.40 C.S.I. New York. Telefilm
 20.35 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.25 Rambo III. Film
 23.30 Arma letale 3. 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 I viaggi di Donnavventura. Rep.
 16.15 L'uomo che sapeva troppo. Film
 19.35 Fuori dal coro
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Quarto grado. Inchieste
 0.30 Grand tour d'Italia. Rb
 1.50 Modamania. Rb

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...
 21.05 Per sempre
 23.00 Effetto notte. Rb
 23.35 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. Rubrica 
 24.00 La notte delle auto
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Le regine(tte) 
della domenica

 di SERGIO PERUGINI                       

Bilancio della “75ª Mostra del Cinema” 
di Venezia. La nuova stagione riparte 

con Gli incredibili 2, Un affare di famiglia e 
Una storia senza nome. 
Le indicazioni della Commissione Film della 
Cei

Con la “75ª Mostra del Cinema” di 
Venezia è ripartita la nuova stagione ci-
nematografica in Italia, con l’uscita in 
sala dei film visti in anteprima al Lido 
ma anche molte attese novità. 

Iniziamo da Venezia, ricordando la 
vittoria del Leone d’oro del film Roma 
di Alfonso Cuarón, regista messicano 
attivo da anni a Hollywood, ricordiamo  
Harry Potter e il prigioniero di Azkaban e 
Gravity. 

Con Roma Cuarón ci regala un poten-
te e poetico affresco della società mes-
sicana di inizio anni ’70, girato tutto in 
bianco e nero, fotografando la storia di 
una famiglia, di due donne – la madre 
di famiglia e la tata Cleo – che con co-
raggio e condivisione affrontano le dif-
ficoltà della vita con fiducia e mutuo 
sostegno. 

Oltre al Leone d’oro, il film ha vinto 
anche il premio della giuria cattolica 
Signis. Uscirà probabilmente in autun-
no nelle sale italiane e sulla piattaforma 
Netflix, da cui è prodotto.

Sempre da Venezia, dove era fuori 
concorso, esce in sala Una storia senza 
nome di Roberto Andò, regista siciliano 
di Viva la libertà e Le confessioni. 

Andò ha diretto un noir con inserti 
da commedia beffarda che vede prota-
gonisti Micaela Ramazzotti, Alessandro 
Gassmann e Renato Carpentieri. 

Il film si ispira a un irrisolto della sto-
ria italiana, il furto per mano mafiosa 
della famosa Natività di Caravaggio a 

Palermo nel 1969. Un racconto enig-
matico e accattivante, al cui interno tro-
viamo un chiaro omaggio al mondo del 
cinema.

È già nelle sale dal 13 settembre il vin-
citore del Festival di Cannes 2018, Un 
affare di famiglia di Hirokazu Kore-Eda, 
regista giapponese che da tempo offre 
degli splendidi ritratti familiari (suoi 
sono Father and Son e Ritratto di famiglia 
con tempesta).

Kore-Eda racconta gli aspetti proble-
matici del nostro tempo con una scrit-
tura e una modalità di ripresa attenta e 
poetica, mai fuori misura. 

In Un affare di famiglia la famiglia è 
alle prese con affanni, povertà, scivolate 
nell’illegalità e la cura dei più piccoli.

Ultimo, arriva dal 19 settembre il car-
tone della Disney Gli incredibili 2 di Brad 
Bird. 

Dopo 14 anni tornano i Parr, famiglia 
di supereroi composta da Bob, Helen 
detta Elastigirl e dai tre figli. 

Un racconto, sempre frizzante e godi-
bile, che spinge a riflettere sulle respon-
sabilità dell’eroe ma anche sulla sua vita 
ordinaria. 

In particolare, vediamo Helen in prima 
linea sul lavoro e Bob più incline alle dina-
miche domestiche accanto ai figli. 

Non una fotografia del ribaltamen-
to dei ruoli familiari, ma un modo per 
aggiornare l’immagine di famiglia dove 
padre e madre si danno una mano aiu-
tandosi a vicenda.

CINEMA

di MARCO DERIU

D omenica pomeriggio al femminile per Rai1 e Canale5, che il 16 
settembre hanno lanciato le nuove edizioni di Domenica In e Do-

menica Live. Se al timone di quest’ultima è confermatissima Barbara 
D’Urso, la tv pubblica ha invece richiamato in servizio nientemeno 
che Mara Venier, in sostituzione di Cristina Parodi, affidandole il 
compito di alzare gli ascolti rispetto all’anno scorso almeno di un 
punto percentuale. Impresa non facile, a fronte di un salotto pome-
ridiano Mediaset che sull’esuberanza della conduttrice e sul gossip 
continuo riesce a costruire una formula ancora – ahinoi – vincente.

Se la D’Urso è arrembante, la Venier è rassicurante, il che farebbe 
supporre una suddivisione del pubblico fra i più giovani e i più an-
ziani, fra gli innovatori e i tradizionalisti, fra chi ama farsi gli affari 
altrui e chi preferisce un modello vicino al classico varietà di una 
volta. La formula di Domenica Live rimane sostanzialmente invariata 
rispetto alle precedenti edizioni: largo spazio agli incontri faccia a 
faccia con i protagonisti dell’attualità, alla privacy dei vip, ai “casi 
umani” e alle diatribe da salotto che scivolano spesso verso il trash 
più insopportabile.

Anche Domenica In punta sugli ospiti (Romina Power e Gina 
Lollobrigida nella prima puntata) non senza qualche novità nella 
struttura del programma-contenitore, come per esempio lo spazio 
dedicato a “Una canzone per Mara”, una sorta di “Corrida” con-
dotta da Nino Frassica e riservata a chi vuole dedicare la propria 
esibizione canora alla conduttrice. Momenti di gioco, musica e ri-
flessione sui temi di attualità completano il quadro del program-
ma, in cui la Venier ha addirittura recuperato il gioco del tabellone 
tramite il telefono. La puntata d’esordio si è aperta con il ricordo 
dell’indimenticato Fabrizio Frizzi e ha rivelato il format prescelto 
per l’edizione 2018-2019.

Il primo blocco del programma è una sorta di salotto al femmi-
nile con alcuni dei soliti opinionisti vip che compaiono spesso nel 
palinsesto televisivo contemporaneo. Il secondo blocco è dedicato 
all’intervista con un personaggio famoso. Il terzo è quello del Cruci-
verbone, un vero e proprio spazio amarcord. Il quarto blocco propo-
ne un talk espressamente dedicato al gossip e alla cronaca rosa che 
– a quanto pare – tanto attirano la curiosità morbosetta del pubblico. 
Il quarto e ultimo blocco prevede la seconda intervista con un per-
sonaggio noto, esaltando ancora quello spazio di chiacchiera che è 
ormai una sorta di marca stilistica del pomeriggio domenicale.

Come non era difficile prevedere, fin dalla puntata d’esordio gli 
ascolti hanno premierato la D’Urso, reginetta di un panorama tele-
visivo contemporaneo in cui normalmente “vince” chi alza di più i 
toni esibendo uno stile sguaiato e irriverente.

La Venier dal canto suo conduce una battaglia di retroguardia, 
tenendo il profilo un po’ più basso per provare a rilanciare un pro-
gramma assai lontano dai fasti di un tempo.
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RADIO
ANTENNA5
CREMA
FM 87.800

Programmi
6.45: Inizio programmi con
 “Prima di tutto”
7.00: In blu notizie
7.36: Oggi in edicola
8.00: Santa Messa in diretta 
 dalla cattedrale di Crema
9.00: GR flash. A seguire,
 “Vai col liscio”
10.00: In blu notizie
10.06: Rassegna stampa locale.
 A seguire le classifiche
11.00: In blu notizie. A seguire, 
 mattinata in blu
12.00: In blu notizie
12.30: Gazzettino Cremasco,
 edizione principale
13.00: In blu notizie
13.15 – 17.00: Musica 
    e intrattenimento
14.30: Notiziario Flash locale
16.30: Notiziario Flash locale
17.00: Musica
18.00: In blu notizie
18.30: Gazzettino Crem. Replica

Rubriche
Lunedì - Mercoledì ore 21: Radio 
Antenna 5 quarant’anni anni on air 
 Con Max Fabretto la storia della 
Radio diocesana.

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

di EMILIO CANIDIO *

Il fatto che gli adolescenti siano obbligati a riferir-
si a un canone estetico è cosa che nel tempo ha 

assunto dimensioni sempre più significative. Una 
volta questo riguardava principalmente il genere 
femminile; la grande novità degli ultimi anni è che 
anche i maschi sono stati coinvolti quanto e a volte 
più delle ragazzine.

Ho sorriso quando un adolescente (simpaticissi-
mo e intelligente), prima di un intervento urgente 
all’addome, ha verbalizzato come suo grande pro-
blema il fatto che la cicatrice gli avrebbe precluso di 
poter raggiungere la tartaruga di Ronaldo.

Gli ho detto che chi pone come parametro delle 
relazioni la tartaruga è uno stupido e che la stupidi-
tà è contagiosa; quindi ringraziasse la cicatrice che 
lo proteggerà come una vaccinazione, perché la stu-
pidità è una malattia endemica ed epidemica. Ha 
sorriso, giustamente non ha compreso, spero che si 
ricordi le mie parole più avanti.

L’abitudine a immedesimarmi nei miei piccoli 
pazienti ha portato un’altra riflessione.

La differenza tra l’adolescenza mia, anche di 
persone più giovani di me, e quella odierna è che, 
per me, il mondo adulto era rappresentato dai miei 
genitori, dalla scuola e dalle istituzioni. Le mie fi-
siologiche istanze dell’età terribile, giustamente de-
finita dai latini pons asinorum (ponte degli asini) e 
dai nostri vecchi età della stùpidera, avevano un con-
tenitore ampio che cercava di impedire che facessi 
troppi danni a me stesso e a chi mi stava intorno. 

L’adolescenza è l’epoca nella quale i valori insiti 
nell’essere adulti si contrappongono alle illusioni 
tipiche di chi, uscendo dall’infanzia, si affaccia al 
mondo. 

Il ruolo dei genitori è quello di sostenere un 
confronto aspro e difficile soprattutto perché l’a-
dolescente crede che la violenza e la forza siano la 
stessa cosa. 

In questo arduo compito un tempo il genitore 
era sostenuto, supportato e giustificato dall’insieme 
dei valori sociali. Ora non è più così perché i valori 
sociali sono quelli dell’adolescente, siamo diventati 
una società di adolescenti emotivi e superficiali ca-
paci di comprendere e approvare solo le reazioni di 
pancia perché non ne conosciamo altre. Per questo 
approviamo chi di fronte a tragedie urla uno sdegno 
superficiale e acritico, inconsapevole che le parole 
hanno poi conseguenze, pensando che questo sia 
agire un ruolo istituzionale.

La maggior parte dei genitori è allineata, ignora il 
fatto che, in questo modo, conferma ai ragazzi che 
non vi sono altri valori oltre quelli che loro stanno 
scoprendo. La vita viene esaurita e fissata all’ado-
lescenza. Dopo non vi è nulla. I pochi genitori che 
cercano di proporre valori più difficili e faticosi, ma 
più veri e che danno un senso alla vita, sono soli. 

In montagna il primo di una cordata mostra ai 
compagni che è possibile superare le difficoltà e in-
dica il modo con cui farlo. Questo infonde coraggio 
e fiducia in chi, dopo, dovrà affrontare il medesimo 
ostacolo. I genitori hanno l’obbligo di essere capo-
cordata per i figli.

Ma sempre più frequentemente vedo genitori ve-
teroadolescenti che tentano di essere amici dei figli 
adolescenti e pensano che proteggerli sia allearsi 
con loro contro i professori, gli allenatori e gli altri 
in generale.

Mi domando preoccupato: dove porterà la socie-
tà della tartaruga?

* Direttore dell’Unità operativa di Pediatria

QUALI VALORI PER I NOSTRI FIGLI?

La società della tartaruga 
  

In sala
dal 20 settembre

 

È entrato in vigore ufficialmente l'11 settem-
bre il decreto correttivo al Codice del Terzo 

settore, appena pubblicato in Gazzetta ufficiale.
Come anticipato da CSVnet lo scorso 3 agosto, 

le modifiche previste accolgono alcune delle indi-
cazioni arrivate dal 
mondo del terzo 
settore e presentan-
te alle Commissio-
ni parlamentari.

 Tra le princi-
pali novità per il 
mondo del volon-
tariato – riporta 
un articolo di Lara 
Esposito tratto da CSVnet –, l’entrata di CSVnet 
nel Consiglio nazionale del terzo settore, il re-
cupero dell’indicazione prevista dalla 266/1991 
sugli accordi sindacali per favorire attività di 
volontariato da parte dei lavoratori (art. 17), 
l’allargamento della 
platea di volontari 
nelle associazioni 
di secondo livello 
che potranno usu-
fruire dell’opera 
degli associati nelle 
odv più piccole (art. 
32) e l’allungamen-
to dei tempi per il 
reintegro della base 
associativa delle 
organizzazioni che 
hanno visto ridotto 
il numero di asso-
ciati previsti dalla 
legge.

 
È stata reintegra-

ta, inoltre, l’esen-
zione dell’imposta di registro per le odv (art. 82) 
per gli atti costitutivi e per quelli connessi allo 
svolgimento delle attività. Tra le novità più at-
tese, la proroga per gli adeguamenti degli statuti 

ad agosto 2019, modifiche che diventano appli-
cabili tendenzialmente tramite assemblea ordi-
naria (art. 101 comma 2). 

Il bilancio di esercizio, inoltre, rimane un ob-
bligo solo per gli ETS con ricavi sotto i 220mila 

euro (art. 13). 
Maggiori tutele 

anche per le realtà 
che avevano già ac-
quisito la persona-
lità giuridica prima 
dell’iscrizione al 
nuovo Runts che 
potranno mantener-
la anche con il nuo-
vo sistema (art. 22).

 Con le modifiche all’articolo 72 si rafforza 
la collaborazione Stato-Regioni per la gestio-
ne del Fondo di finanziamento di progetti e 
attività di interesse generale e si aggiunge un 
nuovo ambito territoriale dedicato esclusiva-

mente al Veneto 
per gli Otc (Orga-
nismi territoriali 
di controllo dei 
CSV, art. 65). 

Si chiariscono, 
infine, le destina-
zioni delle risorse 
degli enti filan-
tropici (art. 38) 
destinati a cate-
gorie di persone 
svantaggiate o di 
attività di interesse 
generale, e non ad 
altri enti, la gestio-
ne delle attività di 
interesse generale 
degli Ets (art. 5), 

il ruolo degli organi di controllo interno (art. 
30), chiarimenti sui titoli di solidarietà, legi-
slazione sul "Dopo di Noi" e trasparenza am-
ministrativa.

DECRETO IN GAZZETTA UFFICIALE

Correzioni al Codice del Terzo Settore

SolidaleCittà
CREMA

CSV
LOMBARDIA SUD
Centro di Servizio per il Volontariato 
di Cremona Lodi Mantova Pavia

 

 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

Prevenire i malanni di stagione è possibile 
con i prodotti naturali che ra�orzano le difese immunitarie. 

RICHIEDI UN CONSIGLIO PERSONALIZZATO



La Cultura40 SABATO 22 SETTEMBRE 2018

di LUISA GUERINI ROCCO

Domenica 16 settembre alle ore 20.30 in oc-
casione della sagra, la Parrocchia di San 

Bernardino fuori le mura ha voluto ricordare la 
figura del santo da cui prende il nome con una 
narrazione musicale degli episodi della sua vita 
affidata a un validissimo quintetto vocale, voce 
solista e chitarra. 

L’idea e i testi sono di Alessandro Bottel-
li, che dopo i saluti del parroco don Lorenzo 
Roncali e di Matteo Gramignoli per l’ammini-
strazione comunale, ha illustrato il suo lavoro 
in stretto collegamento con il ciclo di affreschi 
sulla vita del santo presenti nella chiesa omo-
nima di Lallio (Bg) a opera di Cristoforo Ba-
schenis il Vecchio (XVI secolo). OrAzione è una 
creazione originale che intende valorizzare tale 
patrimonio artistico collocato nel primo edificio 
documentato dedicato al culto di San Bernardi-
no e monumento nazionale dal 1912. Il lavoro 
musicale è stato inoltre scelto come anteprima 
della quinta edizione del Festival del giornali-
smo culturale di Urbino-Pesaro-Fano. 

Tale spettacolo sacro è stato seguito da un 
buon numero di spettatori che hanno così po-

tuto meglio conoscere alcuni episodi signifi-
cativi della vita di San Bernardino da Siena, 
dall’azione anche miracolosa, giunto nel 1422 
a Crema dove ha fondato un convento e dove 
sono presenti ben due chiese a lui dedicate. La 
parte sacra si è alternata per così dire a quella 
profana dal momento che il santo era dotato di 
una buona dose di ironia, pertanto alle imma-
gini degli affreschi si sono affiancate le vignette 
di Emilio Giannelli accompagnate da briose let-
ture poetiche di Luca Zanini a sfondo politico 
affidate alle doti recitative della lettrice Federica 
Cavalli. Pagine spiritose e a tratti pungenti sulla 
vita politica appena trascorsa, che in realtà han-
no abbastanza distolto dalla poesia e dalla ma-
gia creata dalla musica. Bel timbro ed eleganza 
espressiva per la solista Elena Biagioni, che ha 
interpretato la ballata d’apertura e l’ultima delle 
undici orazioni previste, composte e accompa-
gnate da Michele Gentilini alla chitarra, alter-
nandosi pure al flauto traverso e sospendendo 
l’azione alla III e alla VII con suggestivi vocaliz-
zi e improvvisazioni su basi progressivamente 
registrate della sua voce, sperimentazioni vocali 
che hanno alleggerito l’atmosfera concentrata 
data dalle impervie pagine affidate al quintetto. 

Questo ha rappresentato il clou dello spettacolo 
per la precisione tecnica dei suoi componenti, 
l’eleganza vocale, il sicuro affiatamento, la per-
fetta fusione dei rispettivi timbri, con il sopra-
no Vittoria Giacobazzi d’impianto lirico molto 
raffinato, splendidamente affiancata da Diana 
Frigato (mezzosoprano), Angela Troilo (con-
tralto), Flavio Carlotti (tenore) e Francesco De 
Poli (baritono). 

Qui si sono apprezzate le qualità compositive 
e la differente personalità di giovani autori quali 
Riccardo Castagnetti, Giordano Bruno Ferri, 
Ludovico Pelis e Fabio Locatelli. Stili moderni 
che hanno saputo via via riproporre l’essenziali-
tà di quello antico con linee anche impervie, un 
contrappunto a tratti serrato, crescendo a effetto, 
arcate melodiche d’ampio respiro e ancora un 
andamento parlato sostenuto dal canto nel ren-
dere la misteriosa resurrezione di un giovinetto 
a opera del santo. Un contesto povero quello in 
cui agiva San Bernardino, sempre dedito al bene 
e con un addio alla vita terrena che Bottelli ha 
saputo rivestire di un forte senso di serenità e di 
continuità. Meritati applausi per tutti gli artisti 
coinvolti nel progetto, sostenuto dal Comune e 
dalla Banca Cremasca e Mantovana.

IL CLOU DELLO SPETTACOLO È 
STATO L’ESIBIZIONE DEL QUINTETTO 

IL CLOU DELLO SPETTACOLO È 

L’OrAzione per  
San Bernardino

NARRAZIONE MUSICALE

“OrAzione”, gli applausi finali

Panceri materico in mostra allo studio Lexis
Ormai l’arte non è più visibile solamente nei rmai l’arte non è più visibile solamente nei 

musei. Presso privati, come studi legali, infatti musei. Presso privati, come studi legali, infatti 
vengono organizzate mostre personali di artisti più vengono organizzate mostre personali di artisti più 
o meno emergenti. In una città come Milano ormai o meno emergenti. In una città come Milano ormai 
è diventata una tradizione. è diventata una tradizione. 

A Crema invece sono ancora poche le persone A Crema invece sono ancora poche le persone 
che hanno deciso di utilizzare il proprio luogo di che hanno deciso di utilizzare il proprio luogo di 
lavoro in questo modo. Tra queste eccezioni vi è lavoro in questo modo. Tra queste eccezioni vi è 
lo studio Lexis, Dottori commercialisti associati, lo studio Lexis, Dottori commercialisti associati, 
in via Boldori, 18. Dopo una ben riuscita prima in via Boldori, 18. Dopo una ben riuscita prima 
esperienza ad aprile con la giovane e talentuosa esperienza ad aprile con la giovane e talentuosa 
pittrice Giulia Ronchetti, lo studio ha deciso di pittrice Giulia Ronchetti, lo studio ha deciso di 
replicare. Questa volta con lo scultore cremasco replicare. Questa volta con lo scultore cremasco 
– affermato a livello internazionale –  Francesco – affermato a livello internazionale –  Francesco 
Panceri (Panceri (nella foto). L’inaugurazione dell’esposizione 
di tele e di due sculture è avvenuta venerdì scorso, di tele e di due sculture è avvenuta venerdì scorso, 
14 settembre alle ore 18 quando l’ufficio ha 14 settembre alle ore 18 quando l’ufficio ha 
aperto le porte all’arte e al pubblico interessato. aperto le porte all’arte e al pubblico interessato. 
Dopo una breve introduzione di Silvia Merico, Dopo una breve introduzione di Silvia Merico, 
Panceri ha presentato le opere da lui realizzate a Panceri ha presentato le opere da lui realizzate a 
seguito del viaggio compiuto tra settembre 2015 seguito del viaggio compiuto tra settembre 2015 
e dicembre 2016 in molti Paesi (Australia, Nuova e dicembre 2016 in molti Paesi (Australia, Nuova 
Zelanda, Tailanda, Corea del Sud e Taiwan). Zelanda, Tailanda, Corea del Sud e Taiwan). 
L’artista, noto soprattutto come scultore, questa L’artista, noto soprattutto come scultore, questa 
volta ha optato per il pennello perché si tratta di “uno volta ha optato per il pennello perché si tratta di “uno 
strumento che gli permette di tradurre concretamente strumento che gli permette di tradurre concretamente 
e velocemente le esperienze vissute”, come ha e velocemente le esperienze vissute”, come ha 
spiegato Merico. Panceri ha trasportato ciò che ha spiegato Merico. Panceri ha trasportato ciò che ha 
visto e provato su carta utilizzando il tradizionale visto e provato su carta utilizzando il tradizionale 
colore a olio ma anche materiale innovativo come colore a olio ma anche materiale innovativo come 

sabbia e terra. Le tele risultano essere materiche, 
sono frutto di un lavoro stratificato ovvero la carta 
è stata prima incollata, successivamente lacerata e 
poi di nuovo sovrapposta o aggiunta. La mostra, 
dal titolo La coperta blu (diario di viaggio) che propone La coperta blu (diario di viaggio) che propone La coperta blu (diario di viaggio)
“pagine pittoriche di ossidazione ed erosioni in cui la 
poetica del frammento rimanda a memorie vissute” 
come scrive lo stesso Panceri, rimarrà aperta fino 
al 31 dicembre presso lo studio di via Boldori ed è 
visitabile in orari d’ufficio: dalle ore 8.30 alle ore 13 
e dalle ore 14 alle ore 18.30.

All’evento hanno partecipato numerosi amici 
ed estimatori che non hanno perso l’occasione di 
ammirare la bravura di Panceri. Tra due chiacchere 
e due spiegazioni ai presenti è stato offerto anche un 
piccolo e gustoso rinfresco. 

Francesca Rossetti

di MARA ZANOTTI

Tantissima gente è intervenuta sabato 15 set-
tembre alle ore 18 presso la sala espositiva 

di Santa Maria di Porta Ripalta, in via Mat-
teotti a Crema, all’inaugurazione della mostra 
dei lavori realizzati per il concorso organizzato 
dal Soroptimist Crema dal titolo Contro la vio-
lenza. Simboli per comunicare. Simboli per agire. 

Il bando di concorso Assolutamente verso il fu-
turo dell’arte ha coinvolto alcune giovani artiste turo dell’arte ha coinvolto alcune giovani artiste turo dell’arte
fra le quali la vincitrice Anna Lopopolo. Eccel-
lente la scelta del soggetto da ritrarre effettuata 
dall’artista, ossia il bel volto di Marielle Fran-
co, consigliera municipale di Rio de Janeiro e 
militante per i diritti sociali e civili, uccisa con 
ogni probabilità, da uno dei famigerati “Squa-
droni della morte” all’età di 38 anni.

Il suo viso, bello e sorridente, è stato rea-
lizzato in uno splendido bianco e nero con la 
tecnica ormai nota della Lopopolo (che già ha 
esposto a Crema sia in sala Agello, sia alla Pro 
Loco), che utilizza  le parole e le frasi pronun-
ciate dal soggetto che ritrae, in questo caso 
dalla stessa Franco, per tracciarne i connota-
ti. Elisabetta Rotta Gentile e Stefania Poletti, 
entrambe del Soroptimist, hanno illustrato 
obiettivi e finalità dell’associazione, di livello 
internazionale che mira a promuovere le donne 

e la loro intraprendenza.
L’assessore alla Cultura Emanuela Nichet-

ti ha sottolineato la sensibilità dimostrata 
dall’ente nel proporre e organizzare il bando 
contro la violenza alle donne, apprezzando an-
che l’opera scelta per il significato e la tecnica. 

Quindi è stato espresso un ringraziamen-
to a tutti gli intervenuti,  agli organizzatori e 
all’unico uomo che ha fatto parte della giuria, 
l’artista cremasco Francesco Manlio Lodigiani 
che ha dimostrato attenzione al tema e molta 
disponibilità. Al termine dell’incontro, dopo 
la premiazione della Lopopolo, un gradevole 
rinfresco ha chiuso il bel pomeriggio.

Soroptimist: inaugurata la mostra

Per il progetto #ccsacon-
temporaneo, nell’ambito 

del bando Under 35, promos-
so dall’Assessorato alla Cul-
tura del Comune di Crema, 
tre giovani artisti, prove-
nienti dall’Accademia delle 
Belle arti di Milano – Giada 
Ambiveri, Giulia Contardi e 
Luca Paladino – presentano 
un tema tradizionale e molto 
controverso qual è la decora-controverso qual è la decora-controverso qual è la decora
zione, reinterpretandolo in 
chiave personale attraverso 
l’esperienza cittadina. La 
città decorata ri-presenta 
un percorso artistico che 
partendo dallo sfondo ur-partendo dallo sfondo ur-partendo dallo sfondo ur
bano, passa gradualmente 
attraverso il filtro fotografi-
co dell’era contemporanea, 
all’astrazione grafica con-
centrata su soggetti e ambiti 
identificati, a una scala mi-
nore e maggiormente orna-
mentale. Decorazione come 
azione ornamentale, ovvero 
intervento attivo dell’opera 
nel contesto in cui è ambien-
tata, nella città che tutti i 
giorni viviamo in modo più 
o meno consapevole. Verrà 
così mostrato come diver-così mostrato come diver-così mostrato come diver
si orizzonti, prodotti con 
stampe d’arte, xilografie 
e multimedialità, possano 
creare nuove aspettative nel 
panorama urbano. L’espo-
sizione sarà articolata in tre 
parti comunicanti fra loro a 
creare un trittico moderno 
decorativo di una città che 
si rivela, se confrontata con 
un fondale naturale. La mo-
stra sarà inaugurata oggi alle 
ore 18 anche in occasione 
delle Giornate europee del 
patrimonio che si svolgono 
oggi e domani. In quest’oc-
casione il Museo osserverà 
un’apertura straordinaria 
la sera di oggi, sabato 22 
settembre (21-23), con una 
visita guidata alle collezioni 
a partire dalle ore 22, aperta 
a tutti, a cura del Conserva-
tore Matteo Facchi. Alle ore 
14.30 si terrà un laboratorio 
per bambini da 0 a 99 anni, 
nei chiostri nell’ambito della 
rassegna nazionale The Big 
Draw 2018.

Giornate
  europee
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Venerdì 28 settembre alle ore 20.30, presso la sala Cremonesi del 
Centro Culturale Sant’Agostino– Museo Civico di Crema e del 

Cremasco, si terrà un tour virtuale del Cms, accompagnatrice e rela-
trice la dott.ssa Sonia Natale, ricercatrice del Cern-Nasa, Università 
de Geneve–Dnpc e ricercatrice associata a Epfl Losanna, nonché 
Rwth, Aachen e Academia Sinica-Taiwan. L’esperimento Cms è 
una delle più grandi collaborazioni scientifiche internazionali della 
storia: più di 3.000 scienziati, ingegneri e studenti appartenenti a 42 
paesi da ogni parte del mondo lavorano per risolvere alcuni dei miste-
ri dell’Universo. Cms è un rivelatore di grandissime dimensioni che 
si trova a circa 100 m sotto il livello del suolo. L’apparato, che può 
essere rappresentato come una sorta di cipolla a strati sovrapposti, è 
posizionato in uno dei quattro punti di collisione dell’acceleratore 
Lhc. Le particelle prodotte nelle collisioni protone-protone attraver-
sano questi strati lasciando le proprie tracce nei diversi strati del Cms. 
Il Cms ha dedicato il collegamento all’associazione Ipàzia, patroci-
nata dal Comune di Crema e dall’Iis Racchetti da Vinci, e a soli altri 
due Licei italiani, uno a Torino e l’altro ad Andria. Sarà un’occasione 
unica per gli studenti del territorio oltre che per gli interessati.

L’invito a partecipare è aperto a tutti.
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Oggi, sabato 22 settembre, 

alle ore 17.30 nella galleria 
ArtTeatro della Fondazione San 
Domenico (presentazione per la 
stampa avvenuta martedì a cura 
anche del vicepresidente Anto-
nio Chessa)  si potranno cercare 
gli orizzonti, le vele, il mare, i 
tramonti, le albe e il calore del 
nostro mar Mediterraneo dis-
seminate sulle tele e sulle carte 
pregiate di manifattura siciliana  
e dipinte dall’artista milanese Giorgio Melzi. Tiratina d’orecchie per 
lui che ha scoperto la nostra città solo nel frangente di questa sua 
prima personale: “La conoscevo per il suo ottimo salame e per i tor-
telli non per il fascino delle sue viuzze, della sua piazza, delle tante 
biciclette… me ne sto innamorando e potrei aprirvi uno studio”. Nel 
frattempo possiamo ammirare il suo lavoro da oggi fino a domenica 
14 ottobre. La sua colorata tavolozza, dopo avere abbandonato da 
anni il figurativo, ora la ricompone in cerca della Mediterraneità (tito-
lo dell’allestimento) del Mare nostrum, culla della civiltà occidentale 
dove “scorre un’essenza cremisi, che coglie anche il blu. Un blu ma-
terno… protagonista che circonda, ispira, seduce e alimenta”. Ma di 
non solo blu vivono i quadri di Melzi: il giallo e l’arancione li abitano 
sapientemente, così come il bianco di quelle vele ‘ripudiate’ nella loro 
tradizionale navigazione, ma che riappaiono magari di fianco a pro-
babili gabbiani e a strumenti a corda che ancora accompagnano la 
musicalità mediterranea. Tutto è spezzato, tutto sarebbe da cercare, 
ma la visione complessiva che gode del vivace cromatismo di Melzi 
è il percorso migliore per approdare al suo stile che mette insieme 
materia e colori per un’esperienza sensoriale e un modo di conoscere 
attraverso il quale scoprire la carica vitale di Melzi che ci aiuta a met-
tere in moto anche la nostra.

M. Zanotti
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Venerdì 14 settembre è uscito 
Cenerentola, il nuovo album di 

Enrico Nigiotti anticipato in radio 
dal singolo Complici feat. Gianna 
Nannini. L’album sarà presenta-
to in anteprima a dicembre con 
3 date live a Milano, Livorno e 
Roma. Il fascinoso cantante  che 
l’anno scorso ha partecipato a X-
Factor, arrivando in finale e che 
aveva debuttato sul piccolo scher-
mo nella trasmissione Amici nell’e-
dizione alla quale avevavo preso parte anche Emma Marrone, Ste-
fano De Martino ed Elena D’Amario, sarà protagonista della Data 
Zero del suo tour domenica 25 novembre, alle ore 20 sul palco del 
teatro San Domenico. “Cenerentola è il disco che tanto desideravo. 
L’ho vissuto e l’ho scritto con la testa, con il cuore e con la verità – 
racconta Enrico – sono completamente innamorato di questo album 
e mi auguro se ne innamorino in tanti. Il nuovo progetto contiene 
L’Amore è, Nel silenzio di mille parole e 10 inediti, creati con il cuore e 
con la mia storia sulle spalle. Non ho scritto nulla con superficialità, 
nemmeno una virgola”, spiega il cantautore livornese. Questi i costi 
dei biglietti: poltronissima euro 20, poltrona euro 20, laterale euro 15, 
terzo settore euro 15. Info e prenotazioni 0373.85418. 

M. Zanotti
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Domenica 30 settembre il Coro del “Collegium Vocale” di 
Crema, fondato e diretto da Giampiero Innocente, fa un’in-

teressante proposta culturale alla cittadinanza, aprendo le porte 
della chiesa di Sant’Antonio di via XX Settembre per un’Open 
Day che si terrà dalle ore 15 alle 17. Due ore di proposte d’alta 
qualità del miglior repertorio corale sacro dal titolo “Entra...c’è 
un coro che canta”. Perché invitare gli ascoltatori a un simile 
quanto inconsueto progetto? Non solo per far meglio conoscere 
una realtà musicale che, spesso arricchita dai timbri orchestrali, 
ha eseguito negli anni di attività brani di Bach, Haendel, Mo-
zart e Mendelssohn oltre che di autori meno noti e riscoperti, 
ma soprattutto per far meglio comprendere anche ai non addetti 
ai lavori cosa significhi cantare in un coro, vedere come si or-
ganizzano le prove, come si strutturano voci e armonie, quale 
ricchezza espressiva e umana si celi dentro la partecipazione 
a una comunità corale. Questo nel tentativo di non far morire 
un’importante forma musicale che nel nostro territorio vantava 
molte realtà ma che negli ultimi anni, a livello nazionale come 
pure locale, sta vivendo una profonda crisi. Oltre ad assistere 
all’esecuzione, chi interverrà potrà porre le sue domande e cu-
riosità a direttore e a coristi della formazione più numerosa della 
provincia di Cremona, in un’ottica di proficuo scambio grazie al 
repertorio polifonico sacro, stavolta al servizio non di un con-
certo, ma di una promozione della musica corale sia a livello di 
numeri sia di qualità dei gruppi. Un’occasione per conciliare la 
solita “vasca” in centro della domenica pomeriggio con un si-
gnificativo momento di incontro e di apertura culturale. Il “Col-
legium Vocale” tiene anche la Compieta cantata in gregoriano 
e polifonia ogni lunedì del mese alle 21.15 nel Santuario di S. 
Maria delle Grazie. 

Luisa Guerini Rocco



 di ANGELO LORENZETTI

Ac Crema-Reggio Audace 1-0 
Ac Crema: Marenco, Tagliabue, Ogliari, 

Radrezza, Scietti, Stankevicius, Pagano (91’ Va-
glio), Incatasciato (83’ Gomez), Ferrari, Porcino, 

D’Appolonia (81’ Tomas). All. Bressan. 

Primo giro, primo regalo. E che regalo! Il Crema piega 
la Reggiana, data tra le favorite per la promozione 

in C con un gran bel gol di D’Appolonia, magistralmen-
te smarcato da Radrezza, migliore in campo in assoluto, a 

10’ dal termine e stasera (fischio d’inizio ore 20.30) intende 
convincere anche a Lodi, in casa del Fanfulla. In sostanza la 
sfida odierna ha il sapore di un ‘derby’ e i nerobianchi (dome-
nica hanno giostrato in rosso; gli emiliani in bianco) vorranno 
nuovamente convincere, scrivere un’altra bella pagina. Per l’e-
sordio mister Bressan, soddisfatto al trillo finale per “l’ottima 
gara, giocata con la giusta cattiveria agonistica e con grande 

personalità: avevamo di fronte una squadra fortissima, sostenuta 
da un grande tifo” (600 circa i supporter del Reggio, sempre in 
partita), ha chiamato a esprimersi l’undici ipotizzato alla vigilia. 

Che vedremo in azione anche alla ‘Dossenina’?: non è da esclu-
dere. “I ragazzi hanno fatto tutto quello che gli era stato chiesto 
e il giovanissimo Tagliabue (terzino destro, classe 2000) è stato 
impeccabile”, ha detto l’allenatore cremasco domenica al termine 
delle ostilità. In avvio gli ospiti provano a spaventare il Crema, 
che trova celermente però le coordinate giuste e Radrezza, pur 
marcato a vista, accende la fantasia coi suoi piedi felpati e ric-
chi di fosforo. All’11’ ci prova Ferrari (il centravanti ha sgobbato 
senza soluzione di continuità) e al 35’ Radrezza sfiora il gol su 
punizione. Prima del tè ha la palla buona la Reggiana con Broso, 
che la spreca. Potrebbe sbloccare il risultato in avvio di ripresa 
(48’) la squadra ospite, ma Osuji si divora un’occasione colossale. 
Scampato il pericolo il Crema reagisce e al 60’ Ferrari, imbeccato 
da Radrezza, manda di poco alto da ottima posizione. 

A 10’ dal termine la rete che decide il match. D’Appolonia,  
lasciato sul posto il diretto avversario infilza l’estremo difensore 
emiliano sul secondo palo. Facilmente immaginabile l’esplosione 
di gioia del calorosi supporter nerobianchi e il rammarico dei so-
stenitori ospiti che hanno spinto i loro beniamini senza soluzione 
di continuità.  Stasera, secondo giro...
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Crema inizio con il botto, 
battuto il Reggio Audace!
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battuto il Reggio Audace!

41

La gioia dei giocatori nerobianchi dopo la bella vittoria contro Reggio Audace al Voltini
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Domenica scorsa si è tenuta la 
prima edizione dei “Giochi 

Senza Limiti” una manifestazione 
di sport inclusivo organizzata dal-
la Made Factory con la collabo-
razione della ASD Over Limits e 
CSI Crema. Ben 6 le squadre che 
hanno partecipato e che si sono 
affrontate fino all’ultimo secondo. 
La particolarità di questi giochi è 
che ogni squadra era composta da 
atleti partner e atleti disabili per poi 
aggiungersi anche i ragazzi prove-
niente dalla Caritas di Crema! Pos-
siamo ben dire un evento inclusivo 
al 100% ben riuscito perché Crema 
è anche questo.

“Ieri è stata una giornata indi-
menticabile fatta di abbracci since-
ri risate e voglia di stare insieme a 
persone di cuore giornate così sono 
uniche come le persone che ci han-
no aiutato e gli atleti partecipanti” 
commentano gli organizzatori.

I ringraziamenti vanno ad 
Amanda Brambini, Mattia Paone 
e Massimiliano Lapris e Dj Boca 
do Lixio che hanno intrattenuto il 
pubblico durante la giornata. 

Alla Protezione Civile e ANC in 
Pensione di Crema per la gestione 
della sicurezza e a Fabio Soffientini 
e il suo team per la gestione cucine. 
Ma anche a tutto lo staff  che è stato 
semplicemente formidabile… ci ve-
diamo per la seconda edizione!

Crema inizio con il botto, 
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Calvina 3, Classe 3, Crema 3, , 
Mezzolara 3, Modena 3; Per-
golettese 1, San Marino 1, , San Marino 1, 
Adrense 1, Lentigione 1; Oltre-
povoghera 0, Fanfulla 0, Reg-
gio Audace 0, Sasso Marconi gio Audace 0, Sasso Marconi 
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Pavia 0
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VOLLEY DVOLLEY DVOLLEY DVOLLEY DVOLLEY DVOLLEY DVOLLEY DVOLLEY DVOLLEY DVOLLEY DVOLLEY D
Anche le numerose squadre 

del Comitato Territoriale 
Cremona-Lodi iscritte al cam-
pionato di serie D hanno cono-
sciuto nei giorni scorsi le com-
pagne di viaggio con le quali si 
confronteranno da metà ottobre 
sino a maggio 2019. 

Le quattro compagini crema-
sche sono state inseriti in tre gi-
roni diversi, vedendo ridotto così 
il numero dei derby anche se non 
mancheranno i confronti con i 
sodalizi cremonesi e lodigiani. 

La Gerundo Volley Agnadello 
è stata sorteggiata nel raggruppa-
mento E insieme a Volley Ber-
gamo, G.s. Bonate Sotto, Volley 
Lurano, Pallavolo Zanica, Palla-
volo Cernusco, Pallavolo Bresso, 
Volley Segrate, Cambiaghese, 
Città di Opera, Padernese, Gs 
Barzaghese (progetto giovane), 

New Volley 
Vizzolo e Vol-
ley Riozzo.

Condivide-
ranno invece 
lo stesso cam-
mino la Zoo-
green Caper-
gnanica e la 
neopromossa 
Polispor tiva 
Cr81 nel giro-

ne F. Con loro ci saranno Volley 
Excelsior Bergamo, Pallavolo 
Mozzo, Volley Villongo, Lemen 
Volley (progetto giovane), Volley 
Lallio, Dilettanti Palazzolese, Us 
Montecchio, Vobarno, Atlanti-
de Brescia, Brescia Volley, Iseo 
Volley e Libertas Piceleo. Infine 
l’ultima arrivata, il Volley 2.0 
Crema Progetto Giovane, è stata 
inserita nel gruppo G insieme a 
Pallavolo Castelleone, Dinamo 
Zaist, Volley Piadena e alle ex-
tra provincia Juvolley Pralboino, 
Borgo Volley, Bedizzole Volley, 
Millenium Brescia, Vbc Viada-
na, Pol. Riva Pegognaga, Ngs 
Porto Mantovano, Volley Davis 
e Intermedia Volley Medole. 
Contestualmente la Fipav Re-
gionale ha definito anche i gironi 
della serie C maschile. La forma-
zione della Imecon Crema gio-
strerà nel raggruppamento A in 
compagnia di Pallavolo Cisano 
Bergamasco, Polisportiva Gorla-
go, Volleymania Nembro, Olim-
pia Pallavolo Bergamo, Team 
Cazzago San Martino, Pallavolo 
Villanuova sul Clisi, Volley Sab-
bio, Atlantide Pallavolo Brescia, 
Pallavolo Remedello, Idea Volley 
Brescia, Viadana Volley, Argen-
tia Pallavolo Gorgonzola, Casei-
ficio Croce Cappuccini e Desio 
Volley Brianza.

Julius

Al terzo tentativo la Chromavis Abo è riuAl terzo tentativo la Chromavis Abo è riuA -
scita a conquistare il “Trofeo Duemme”, Ascita a conquistare il “Trofeo Duemme”, A

quadrangolare riservato a formazione di serie 
B, organizzato proprio dalla società Cremasca 
del Volley Offanengo 2011 e disputatosi saba-del Volley Offanengo 2011 e disputatosi saba-del Volley Offanengo 2011 e disputatosi saba
to scorso al PalaCoim. Nella prima semifinale 
Porzio e compagne hanno avuto ragione della 
Orotig Peschiera in due set (25-
23, 25-14), così come nel match 
successivo le veronesi della Vi-
vigas Arena, vincitrici della 
prima edizione del torneo, han-
no regolato l’Esperia Cremona 
con i parziali di 25-21 e 25-22. 
Ci sono voluti poi due combat-
tuti ed emozionanti tie break 
per decidere le due gare di fina-per decidere le due gare di fina-per decidere le due gare di fina
le. Le cremonesi dell’Esperia si aggiudicavano 
il terzo posto superando 25-18, 27-19 e 15-12 il 
Peschiera nella finalina delle sconfitte, mentre 
al quinto set le ragazze di coach Nibbio piega-al quinto set le ragazze di coach Nibbio piega-al quinto set le ragazze di coach Nibbio piega
vano la resistenza della Vivigas conquistando il 
gradino più alto del podio. Dopo il vantaggio 
iniziale ospite (23-25), Porzio e compagne re-
agivano prontamente pareggiando dapprima il 
conto (25-16) e poi allungando grazie al 25-21 
del terzo gioco. La reazione delle venete, però, 
era veemente imponendosi 25-18 e rimandan-
do il verdetto finale al decisivo quinto set. Il tie 
break si rivelava molto incerto e combattuto 
e, dopo una serie di capovolgimenti di fronte, 

erano le offanenghesi a chiuderlo vittoriosa-erano le offanenghesi a chiuderlo vittoriosa-erano le offanenghesi a chiuderlo vittoriosa
mente 15-12. Il successo di squadra ha portato 
inevitabilmente una pioggia di premi indivi-
duali alle portacolori della Chromavis Abo che 
si sono aggiudicate i riconoscimenti per la mi-
glior giocatrice del torneo (Lisa Cheli), miglior 
palleggiatrice (Cecilia Nucolini) e miglior li-

bero (Alice Giampietri). A 
Debora Lucchetti della Vi-
vigas Arena il premio quale 
attaccante più efficace della 
competizione. Rispettando 
l’impegnativo programma 
in vista dell’avvio del tor-in vista dell’avvio del tor-in vista dell’avvio del tor
neo di B1 (sabato 13 otto-
bre), da ieri e sino a domani 
le neroverdi di coach Gior-le neroverdi di coach Gior-le neroverdi di coach Gior

gio Nibbio sono impegnate a Carcare e Cairo 
Montenotte, in provincia di Savona, nel torneo 
internazionale “Sempre con noi” con altre set-
te squadre italiane e straniere.

Ieri sera le neroverdi hanno esordito affron-
tando il Picco Lecco, mentre oggi Porzio e 
compagne affronteranno un doppio impegno: 
in mattinata contro la VC Tirol e alle 15.30 
contro le padrone di casa dell’Acqua Calizzano 
Carcare di serie C. 

Domani mattina si disputerà una “fase a 
incrocio” in base ai piazzamenti delle partite 
precedenti, mentre dalle 14.30 si disputeranno 
le finali, poi le premiazioni.                       Giuba

Volley B1: Abo fa suo il “Trofeo Duemme”

Domani pomeriggio il “PalaBertoni” 
ospiterà le finali dell’esagonale riser-

vato alle squadre di serie D femminile che 
ha inaugurato in settimana la 37a edizione a edizione a

del Trofeo “Francesco Taverna”.
Alle 15.30 in palio vi saranno il 5° e 6° 

posto, mentre a seguire si affronteranno le 
squadre qualificatesi per la finale 
3° e 4° a cui seguirà il match clou 
che decreterà la vincitrice della 
competizione. 

Al termine le premiazioni delle 
squadre e la consegna dei ricono-
scimenti alle miglior giocatrici. 

Da lunedì a venerdì si sono di-
sputate le gare di qualificazione 
dei due gironi. Nel “raggruppa-
mento A” lunedì 17 si sono af-mento A” lunedì 17 si sono af-mento A” lunedì 17 si sono af
frontate Vizzolo e Agnadello con il succes-
so delle cremasche per 3-0 (25-20, 25-17 e 
25-21), mentre mercoledì 19 è stata la vol-
ta di Agnadello-Cr81 Credera conclusosi 
con il successo al tie break (25-21, 9-25, 
25-21, 21-25 e 15-12) del team ospite neo 
promosso in serie D. 

Ieri sera a Credera le neopromosse locali 
e il Vizzolo si sono affrontate nell’ultimo 
match che ha così definito la classifica fi-
nale. Per il “girone B” martedì 18 si è gio-

cata Zoogreen Capergnanica-Castelleone. 
A prevalere sono state le castelleonesi 

vittoriose in tre set (25-20, 25-21, 26-24). 
Giovedì 20 e ieri sera il calendario ha pro-
posto Castelleone-Dinamo Zaist e Dina-
mo Zaist-Zoogreen Capergnanica. 

Mercoledì 23 settembre si alzerà il sipa-
rio sul quadrangolare di serie 
C, intitolato alla memoria di 
“Roberto Polloni”. 

Alle 21 al “PalaBertoni” si 
affronteranno le padrone di 
casa dell’Enercom Volley 2.0 
e Volley Cappuccini mentre 
in contemporanea a Ripalta le 
locali della Cr Transport, neo 
promosse nel massimo torneo 
regionale, e il KeyVolley Sore-

sina si contenderanno l’altro pass per la fi-
nalissima in programma sabato 29 settem-
bre alle 18 sempre al Palasport cittadino, 
preceduta alle 15.30 dalla finalina per il 3° 
posto. 

Sempre settimana prossima a Cremo-
na, alla palestra Cambonino, martedì 25, 
giovedì 27 e domenica 30 (finali) andrà 
in scena il torneo per squadre di B/2 con 
Esperia Cremona, Marudo, Brembo e Fio-
renzuola.                                                    Julius

Volley: Taverna, domani al via le finali
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L’Usd Pianenghese organizza per domani, domenica 23 settem-
bre, la 43esima edizione della “Murselada”, con percorsi di km 

6, 12, 21 e 30. 
Il ritrovo è previsto presso l’oratorio  di Pianengo in via Giovanni 

XXIII e la partenza è fissata tra le ore 7.30 e le ore 8.30. 
Coloro che si saranno iscritti con riconoscimento riceveranno 

una confezione di gelato; previsti anche riconoscimenti per i gruppi 
più numerosi, quali cesti, coppe e salumi vari. Per informazioni e 
iscrizioni si possono contattare Isaia (339.1138087) oppure Fioren-
zo (0373.74285).

F.D.
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Sabato scorso ha preso il via, dopo la pausa estiva, la secon-
da parte della stagione agonistica su pista nella provincia di 

Cremona. 
Nonostante gli allenamenti siano ricominciati da poco, alcuni 

atleti della Virtus Crema hanno preso parte all’evento ottenendo 
risultati di tutto rispetto. 

Cominciando dalla categoria cadette, ottima prova di Alice 
Canclini, vincitrice della gara dei mt. 1.000 col tempo di 3.24.18 
e di Marta Cattaneo giunta al primo posto nel salto triplo con 
mt. 9.51. 

Nella velocità, mt. 80, Letizia Moroni ha conquistato l’argen-
to coprendo la distanza in 11”54, seguita al 5° posto da Marta 
Cattaneo con 11”84 e al 6° da Giulia Ferrari con 11”98.

Nel getto del peso cadette medaglia di bronzo per Giulia Fer-
rari con la misura di mt. 7.43 a un solo centimetro dal suo per-
sonale.

Nella categoria 
ragazzi, ottimo 
terzo posto di 
Davide Giossi 
nei mt. 60 corsi 
in 8”66, seguito 
da Martin Bran-
chesi con 9”90 e 
Francesco Mon-
frini con 10”04.

Nel salto in 
alto record perso-
nale per Davide 
Giossi che ha va-
licato l’asticella 
posta a mt. 1,37 
seguito a mt. 
1,28 da Martin 
Branchesi e a mt. 
1,25 da France-
sco Monfrini. 

Sempre questi 3 ragazzi si sono poi cimentati nella staffetta 
3x800 concludendo al primo posto con il tempo di 8’21”68. 

Tra le ragazze, buona prova di Benedetta Simonetti nei mt. 60 
corsi in 9”92 e di Elisabetta Righini che ha corso  in 10”36 ed ha 
lanciato il vortex a mt. 24.93. 

Passando agli esordienti, tra le es. A, splendida vittoria per 
Micaela Radaelli nel salto in alto con la misura record di mt. 
1,20 seguita al 3° posto da Erika Tedoldi con mt. 1,17 e vittoria 
per Laura Vailati tra le es. B con 0,95.

 Nella velocità bronzo per Erika Tedoldi con 8”62 nei mt. 50, 
seguita da Micaela Radaelli con 8”88 e da Sofia Branchesi con 
9”12 tra le es. A, mentre tra le es. B ottima prova di Laura Vailati 
giunta al 3° posto con 9”32 seguita da Valentina Verdelli che, al 
debuttto, ha corso in 9”96. 

Per concludere ricordiamo il secondo posto nei mt. 50 es. C 
per il debuttante Leonardo Verdelli con 10” 54 mentre Luca 
Spelta ha coperto la distanza in 10”10 tra gli es B. 

Prossimi appuntamenti con l’atletica oggi, sabato 22 settem-
bre, e domani domenica 23, a Tradate per i campionati regionali 
cadetti/e e a Soncino per una riunione provinciale giovanile.

Crema inizio con il botto, 

risultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultati
Adrense-Lentigione                   0-0
Calvina-Oltrepovoghera         2-1
Classe-Fanfulla                       1-0
Crema 1908-Reggio  A.         1-0
Fiorenzuola-Ciliverghe          2-0
Modena-Carpaneto                1-0
Pavia-Axys-Zola                      0-2 Pavia-Axys-Zola                      0-2 
Sasso Marconi-Mezzolara     0-1
S. Marino-Pergolettese           2-2

Crema inizio con il botto, 
Pergolettese           2-2

Crema inizio con il botto, 
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Poker al Mapello con doppietta di Forbiti, che ne aveva fatti 
due anche sette giorni prima, ma non erano purtroppo bastati 

all’Offanenghese per i tre punti. Una vittoria rotonda quella conqui-
stata dalla compagine di mister Pelati in suolo bergamasco, frutto di 
una prestazione davvero maiuscola, confortevole sotto ogni aspetto. 

Tra i pali è rientrato l’esperto Bianchi, che ha dato sicurezza al 
reparto arretrato, ma è stato l’intero complesso giallorosso a espri-
mersi su alti livelli, rispondendo così alla grande alle sollecitazio-
ni dell’esigente condottiero. Domani la squadra cara al presidente 
Daniele Poletti riceve il Zingonia, tra le pretendenti alla serie D (è 
reduce dall’1 a 1 sul campo del Caprino). Si preannuncia una sfida 
ricca di emozioni, quindi da gustare, da vivere. Riavvolgiamo il na-
stro cercando di fotografare l’1-4 di Mapello. Pronti via e Forbiti ha 
mandato subito un segnale forte ai padroni di casa con una lecca de-
viata in angolo: l’orologio aveva appena fatto in tempo a concludere 
il primo giro. Bianchi ha annacquato un’incursione degli orobici al 
10’ e al 38’ l’Offanenghese ha sbloccato il risultato con un magistrale 
calcio di punizione di Forbiti. Al 60’ il Mapello ha pareggiato i con-
ti, ma la reazione dei ‘nostri’ è stata veemente e al 66’ (Myrteza) ha 
rimesso di nuovo fuori la freccia per poi dilagare con le reti di Forbiti 
al 77’ e Colonnetti, su rigore, al 90’. 

Domani col Zingonia serve un’altra prestazione d’autore. Dopo la 
sconfitta di misura patita all’esordio, immeritata, su rigore,  la Lui-
siana ha colto un punto in quel di Trezzo d’Adda, dove ha destato 
bella impressione. È finita a reti inviolate, ma non sono mancate le 
occasioni né su un fronte né sull’altro.

 La compagine di Marco Lucchi Tuelli ha patito nella parte inizia-
le la spinta dei milanesi, ma una volta prese le misure all’avversario, 
ha avuto un paio di palle gol nitide, capitate sui piedi di Dell’Anna, 
ex del Crema. Nelle file dei nerazzurri ha esordito il centrocampista 
Degeri (è stato gettato nella mischia a 10’ dal termine). Domani a 
Pandino col Brugherio lo vedremo in campo sin dal fischio d’inizio? 
L’avversario di turno di Marinoni e compagni non è ancora riuscito 
a muovere la classifica; domenica ha rimediato “tre sventole” a do-
micilio per opera della neo promossa Codogno, quindi vorrà riscat-
tarsi. Troverà però pane per i suoi denti?                                                 AL

Romanengo ancora al palo, è ri-
masto a secco a domicilio col 

Villongo, compagine che punta in 
alto; Rivoltana due volte in van-
taggio, ma sempre rimontata e così 
ha dovuto accontentarsi della divi-
sione della posta in palio in quel 
di Sesto San Giovanni.  “Il nostro 
girone è di livello superiore, alme-
no di una spanna rispetto a quello 
dello scorso anno. In Coppa Italia, 
dove abbiamo affrontato compagi-
ni conosciute nel 2017-18, siamo 
andati molto bene, superando il 
turno, ma con le bresciane e berga-
masche è decisamente più dura”, 
riflette il mister del Romanengo 
Roberto Scarpellini, che ha poco 
da rimproverare alla sua squadra.  
“È stata discreta la prestazione 
dell’esordio, mentre domenica, a 

domicilio, i ragazzi hanno offerto 
una grossa prestazione, che non 
è bastata e così siamo sempre a 
quota zero”. Domani sarà la volta 
buona? “Siamo attesi dalla Prada-
lunghese, altro complesso molto 
bene assortito, costruito per obiet-
tivi nobili, più in là affronteremo 
avversari, sulla carta almeno, più 
abbordabili. Constatata la levatura 
complessiva del raggruppamento, 
potremmo essere costretti a rivede-
re le nostre aspettative, comunque 
sono fiducioso perché la squadra 
sta crescendo e poi si sa, il calcio ti 
toglie, ma strada facendo ti restitui-
sce, magari con gli interessi”. 

Scarpellini fa notare che “dome-
nica il Villongo ha capitalizzato al 
massimo l’occasione avuta, men-
tre il Romanengo in più di una cir-

costanza avrebbe potuto far male, 
ma non c’è riuscito: abbiamo avuto 
almeno tre palle nitide per poter far 
gol. Pazienza. Non sono preoccu-
pato, ma dispiaciuto”.

Gli ospiti hanno lasciato il segno 
al 35’. Nella ripresa la compagine 
del presidente Gritti ha avuto una 
reazione gagliarda, ma non ha in-
ciso e i tre punti sono finiti nella 
bisaccia degli avversari.  La Rivol-
tana, che domani ospiterà il Bres-
so, reduce dalla sconfitta di misura 
patita tra le mura di casa per opera 
del Sant’Angelo, avrebbe meritato 
i tre punti sul campo del Villa, ma 
proprio allo scadere, l’arbitro, che 
su segnalazione del guardialinee 
aveva annullato il gol, su punizio-
ne, del 2 a 2 ai locali per posizione 
di fuorigioco, in seguito alla loro 
protesta  ha invece convalidato la 
rete, espellendo mister Bonomi 
per proteste. La compagine rivie-
rasca aveva sbloccato il risultato 
al 43’ con Ruci e trovato il nuo-
vo vantaggio al 70’ con Ennaciri.  
Peccato per l’episodio finale!  Do-
mani prima vittoria stagionale? La 
prestazione di domenica invoglia 
all’ottimismo.  

AL

PROMOZIONE

Romanengo ancora 
al palo; Rivoltana pari

Segnata da un derby, che ha pre-
miato il Castelleone (contro il 

Chieve, sconfitto davanti al pubblico 
amico), la seconda giornata ha visto 
ancora una sconfitta per il Calcio 
Crema, a Santo Stefano lodigiano, e 
per la Spinese Oratorio, piegata tra 
le mura amiche dal Valera Fratta. 
Due ko diversissimi, uno più legge-
ro, ma l’altro pesante da digerire. 

Ma partiamo dal derby, gara 
sempre molto attesa dalle conten-
denti e dal pubblico. I gialloblù di 
mister Bettinelli hanno surclassato i 
boys di Biella (quest’ultimo sarà poi 
espulso) e il Castelleone ha mosso la 
classifica con un sonoro 3 a 0. 

In gol due volte Cipelletti e Gal-
larini, i soliti noti. Sull’1-0 i chievesi 
hanno avuto la palla del pari, ma il 

portiere Saltarelli ha detto no all’at-
taccante di casa e salvato il risultato. 
Applausi dagli spalti. Il Castelleo-
ne s’è confermato come una delle 
squadre da battere del girone I e 
dopo la retrocessione, se non per-
derà la condizione atletica, dovreb-
be giostrare nelle zone nobili della 
classifica per l’intero torneo. Questo 
sta confermando il campo, dove De 
Goes e soci giocano un buon calcio 
e confezionano buone trame. 

Veniamo ai nerobianchi del Cal-
cio Crema, ancora a quota zero: 
contro il Santo Stefano sono partiti 
forte e al 20’ Zaini ha provato a por-
tare avanti i suoi, ma la saracinesca 
avversaria si è superata. 

Causa infortunio di un compa-
gno, nella squadra lodigiana è entra-

to Dragoni, ex del Crema 1908 e di 
altre squadre cremasche. Per i suoi 
l’episodio è stato un vero “terno al 
lotto”, visto che il bomber che l’an-
no scorso indossava la casacca del 
Castelleone, con una doppietta al 
7’ e 47’ su rigore, ha steso i nostri, 
a segno solo con Cipelletti in zona 
Cesarini. 

Peggio è andata alla Spinese, 
piegata per 4 a 1 in casa dal Vale-
ra Fratta, che naviga a punteggio 
pieno insieme al Castelvetro. I lo-
digiani hanno dominato il campo 
e solo Bottoni ha reso meno amara 
la sconfitta con il suo gol intorno al 
55’. La concretezza degli avversari, 
così come la superiorità tecnica, 
sono parse nette a tutti.

Domani, mentre anche in questo 
girone già s’intravvedono le prime 
squadre da tenere d’occhio, un altro 
derby cremasco, quello tra Calcio 
Crema e Castelleone. Vincerà la fre-
schezza dei primi o l’esperienza dei 
gialloblù? C’è chi dà il Crema già 
per spacciato, anche considerando 
lo stato di forma del Castelleone. 
Ma mai dire mai. Per le altre cre-
masche impegni non proibitivi per 
muovere la classifica. 

LG

PRIMA CATEGORIA

Castelleone voce 
grossa nel derby

Ultima tra le categorie dei dilettanti, domani partirà an-
che la Terza, tra conferme e novità. 

Abbiamo intervistato di recente mister Roby Verdelli, neo 
trainer della Sergnanese dopo aver lasciato i “cugini” del-
la Pianenghese. Sarà la sua, inutile nasconderlo ormai, la 
squadra da battere di questo campionato e i risultati conse-
guiti in amichevoli e Coppa Lombardia hanno confermato 
le “indiscrezioni”. I nomi già promettevano bene e il campo 
ha dato verdetti in linea con la rosa costruita per vincere.

La riduzione del numero delle contendenti nei gironi 
ha fatto slittare la partenza, che avverrà dunque domani. 
Quindici le squadre iscritte al girone A cremasco: Bagnolo, 
Gilbertina, Iuvenes Capergnanica, Madignanese, Oratorio 
P. G. Frassati, Oratorio Castelleone, Oratorio Sabbioni, 
Ripaltese, San Carlo Crema, Sergnanese, Sporting Chieve, 
Trescore e Vailate.

Se ne vedranno delle belle. In attesa dei primi risultati, è 
bello notare il ritorno alla categoria del Vailate e l’avvio del 
progetto Sporting Chieve, con un gruppo di amici che ha de-
ciso di “fare sul serio” e misurarsi in Terza categoria. Bravi!

Le formazioni cremasche si son preparate bene e sono in 
gran forma. Non mancano già alla prima giornata scontri 
interesanti, da tripla, come ci piace definirli. Anche il calcio 
scommesse avrebbe difficoltà a fare pronostici e stabilire le 
quote!

La favorita Sergnanese comincerà la stagione sul proprio 
campo al cospetto di un’altra squadra di cui si dice un gran 
bene, la Gibertina. Promette scintille anche il match Bagno-
lo-Ripaltese, con i primi che vorranno partire col piede giu-
sto dopo l’amara retrocessione. La Ripaltese, da parte sua, 
s’è potenziata e cercherà i tre punti anche fuori casa. Spazio 
poi a Oratorio Frassati-Iuvenes, San Carlo Crema-Trescore 
e Sporting Chieve-Oratorio Sabbioni Crema.

Infine trasferta “lunga” per la Madignanese, attesa nel 
difficile campo di Vailate, dove non manca mai il pubblico a 
sostenere la squadra di casa.

LG

Terza categoria: domani si parte

Vittoria fuori casa 
per l’Offanenghese!
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La coppia della Mcl Achille 
Grandi composta da Nicolas 

Testa e da Sergio Bellani si è ag-
giudicata la ‘Coppa di fine estate’, 
gara regionale a coppie organiz-
zata dalla società Nuova Bar Boc-
ciodromo. La classifica finale del-
la gara è stata stilata dall’arbitro 
Francesco Lanzi – che ha diretto 
con l’ausilio dei giudici di corsia 
Poletti e Chiappa – ed è risulta-
ta la seguente: 1) Testa-Bellani 
(Mcl Achille Grandi), 2) Branchi-
Degli Agosti (Bar Bocciodro-
mo), 3) Gaudenzi-Campolungo 
(Codognese ’88, Lodi), 4) Erba-
Fusarpoli (Oratorio Pianengo), 
5) Valdameri-Maccalli (Mcl Of-
fanenghese), 6) Papa-Lacca (Mcl 
Capergnanica), 7) Passera-Cazza-
niga (Orobica Slega, Bergamo), 8) 
Patrini-Mussini (Scannabuese).

In queste sere è in svolgimento 
il ‘2° Trofeo Barboni Andreina’, 
una gara regionale individuale or-
ganizzata dal Bar Bocciodromo. 
Ben 218 gli atleti iscritti, in rap-
presentanza di tre Comitati regio-
nali, 12 Comitati provinciali e 49 
società. Gli appassionati potranno 
seguire una serie di batterie (10 di 
A, 8 di B e 10 di C) fino a venerdì, 
sera delle finali. In lizza ci sono 
anche sei giocatori di categoria 
A1: Christian Andreani, Davide 
Ceresoli, Davide De Sicot, Pietro 
Zovadelli, Marco e Paolo Lura-
ghi. Questi assi sono stati attirati 
dal montepremi da favola, che 
vede in palio sterline e mareghi 
d’oro ai primi quattro classificati e 
medaglia d’oro dal quinto all’otta-
vo posto. La finale è prevista per 
venerdì alle 19.30 al bocciodromo 
di via Indipendenza.                    dr
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Sono rimaste solo in due, dopo 
appena 180’, al comando: 

Monte Cremasco che, tra le mura 
amiche ha calato il poker sul Ca-
saletto Ceredano (Borletti al 5’, 
Casorati 43’ e 77’, Severgnini al 
70’ per i locali; Nichetti al 13’ e 
Giavaldi al 53’ per gli ospiti), e 
l’Oratorio Offanengo, cui è basta-
ta la rete di Piloni al quarto d’ora 
per avere ragione del tenace San 
Paolo Soncino. 

Nel girone cremonese, pronto 
riscatto della Montodinese sul 
proprio terreno: i biancorossi 
hanno piegato di misura (2 a 1, 
doppietta di Cavalli) l’Acqua-
negra, mentre il Salvirola ha 
nuovamente pareggiato, stavolta 
sul terreno del Gussola (1 a 1, 
Pandini su rigore il finalizzatore 
cremasco). Il Palazzo Pignano, 
sconfitto nella prima giornata dal 
Monte, ha strapazzato la Calcen-
se in terra bergamasca. 

L’undici di Tessadori ha la-
sciato il segno 4 volte, con Lucini 
Paioni (rigore al1’8’, Cavallanti al 
48’ e 76’, Zuccotti all’84’), mente 
la porta difesa da Paolo Bastia-
noni è rimasta immacolata. Co-
stretta a inseguire al 20’ il Fara 
Olivana, la Scannabuese ha rime-
diato  alla mezz’ora trovando la 
via della rete con Colla.

La neopromossa Excelsior ha 
spaventato con Aiolfi (a segno 
al 39’) il Pieranica, che ha però 
reagito con grande determinazio-
ne nei secondi 45’ ribaltando il 
risultato coi gol di Patroni (54’ su 
rigore e 70’) e Ogliari (65’).  Nella 
giornata dei poker (3 in otto sfi-
de), c’è anche quello rifilato al 
neo promosso Casale Vidolasco 
all’Aurora. La squadra di Riluci 
ha colpito nel primo tempo con 
Cassani (25’), dilagando dopo 
l’intervallo, nella parte finale di 
contesa, con Bertoletti (77’), Ca-
rera (82’) e Tarenghi. Pianenghe-
se corsara a Dovera. La compagi-
ne di casa ha sbloccato il risultato 
celermente (8’) con Bianchessi, 
poi ha patito la reazione della 
truppa di Enrico Alloni, a segno 
con Gorlani (33’), Farina (41’ 
su rigore) e Mariani al 53’. Nel 
finale (90’) la formazione di Mar-
tuscelli ha accorciato, ma troppo 
tardi per sperare nell’aggancio. 
Domani scontro al vertice, Palaz-
zo-Offanengo.                             AL

Pergolettese, 
pari stretto...

Il comitato ha stilato le classiche definitive dei migliori giocatori che 
hanno militato nelle categorie A, B, C nella stagione agonistica ap-

pena conclusa. Il conto è stato fatto sulla base  dei punteggi rilevati dai 
referti compilati dai direttori di gara. Di conseguenza è stata redatta an-
che la classifica finale per società 2017-18, che ha visto trionfare la Mcl 
Achille Grandi. Ecco i primi posti delle graduatorie. CATEGORIA 
A: Mattia Visconti (Mcl Achille Grandi) 246 punti, Stefano Guerrini 
(Mcl Achille Grandi) 146, Roberto Visconti (Mcl Achille Grandi) 79, 
Alberto Pedrignani (Mcl Capergnanica) 62,  Andrea Zagheno, Giusep-
pe Franzoni e Giovanni Travellini (Mcl Achille Grandi) 33, Giuliano 
Galantini (Mcl Capergnanica) 33. CATEGORIA B: Natale Scorsetti 
(Mcl Achille Grandi) 45, Samuele Oirav (Mcl Achille Grandi) 33, Ma-
nuel Tagliaferri (Bar Bocciodromo) e Sergio Bellani (Mcl Achille Gran-
di) 30, Gianfranco Zanelli (Mcl Capergnanica) 24. CATEGORIA C: 
Luigi Lacca (Mcl Capergnanica) 31, Mauro Poletti (Bar Bocciodromo) 
27, Vinicio Papa (Mcl Capergnanica) 27,  Ernesto Giana (Bar Boccio-
dromo) 26, Angelo Erba (Oratorio Pianengo) 25, Eros Cazzaniga e 
Mario Bianchi (Bar Bocciodromo) 24. Questa la classifica per società 
2017-18: Mcl Achille Grandi Crema 834 punti, Mcl Capergnanica 305, 
Bar Bocciodromo 241, Mcl Offanenghese 80 e Cremosanese 75.       dr

       

Eccellenza b Promozione C-E Prima Categoria I Seconda Cat. I-J Terza Categoria  A

Prossimo turno: Codogno-Pontelambrese; Arcellasco-Mapello; 
Calvairate-Nibionnoggiono; Cisanese-San Colombano; Luisiana-
Brugherio; Offanenghese-Zingonia; Tritium-Caprino; Vimercatese-
Casateserogoredo

Classifica: Vimercatese 6; Offanenghese 4, Nibionnoggiono 4, 
Calvairate 4, CasateseRogoredo 4, Caprino 4, Zingonia 4, Codo-
gno 4; Tritium 2; Cisanese 1, Pontelambrese , Arcellasco 1, San 
Colombano 1, Luisiana 1; Mapello 0, Brugherio 0

Classifica E: San Giuliano 6, Un. Basso Pavese 6, Sant’Angelo 6; 
Cinisello 4, Trevigliese 4; Bresso 3, Tribiano 3, Real Malagnino 3, 
La Spezia 3; Senna Gloria 2; Rivoltana 1, Villa 1, Paullese 1, 
Acos Treviglio1; Settalese 0, Bruzzano 0

Prossimo turno: Oriese-Casalpusterlengo; Calcio Crema-Castelle-
one; FissiragaRiozzese-San Biagio; Lodivecchio-Lodigiana; Monta-
naso-Sported Maris; Soresinese-Santo Stefano; Spinese-Chieve; 
Valera Fratta-Castelvetro

Classifica J: Grumulus 6; Pescarolo 4, Pieve 010 4, Castelverde 4; 
Sesto 2010 3, Casalbuttano 3, Castello Ostiano 3, Montodinese 
3, Acquanegra 3, Corona 3; Salvirola 2, Baldesio 2; Cicognolese 
1, Gussola 1, Sestese 1, Rapid United 1

Classifica C: Castrezzato 6, Villongo 6; Forza e Costanza 4, Fiorente 
4, Lemine 4, Pradalunghese 4, Colognese 4;  Valcalepio 3, Chiuduno 
3, Longuelo 3; Montorfano Rovato 2; Fornovo 1; Romanengo 0, S. 
Pellegrino 0, S. Paolo 0, Gavarnese 0

Classifica: Valera Fratta 6, Oriese 3, Castelvetro Incrociatello 6; Castel-
leone 4, Sported Maris 4, Lodivecchio 4, Santo Stefano 4, Lodigiana 4, 
S. Biagio 4;  Oriese 3, Montanaso 3; FissiragaRiozzese 1, Soresinese 1; 
Calcio Crema 0, Casalpusterlengo 0, Spinese 0, Chieve 0 

Classifica I: Monte Cremasco 6, Offanengo 6; Casale Cr. 4, Pieranica 
4, Scannabuese 4; Palazzo Pignano 3, Team Oratorio Pumenengo 3, 
Pianenghese 3, Calcense 3; Fara Olivana Con Sola 2; Doverese 1, Issese 
1, Ombriano Aurora 1; Excelsior 0, Casaletto Ceredano 0, Soncino 0

di FEDERICA DAVERIO

“Buona la prima a metà” per la Pergolettese che 
ha esordito in trasferta a Castiglione di Raven-

na contro il San Marino e ha strappato un pareggio 
per 2 a 2. 

Un campo in condizioni limite quello dove si è 
disputata la gara che ha sicuramente reso difficile la 
vita ai gialloblù passati due volte in svantaggio e poi 
bravi, fortunatamente, a recuperare. I due gol subiti 
sono stati da calci piazzati, con colpi di testa vincen-
ti: Guarino all’undicesimo del primo tempo e Maz-
zotti al secondo minuto della ripresa. 

Al trentratreesimo sempre Guarino aveva ‘portato 
in pari’ il Pergo con un autogol, mentre il pareggio 
finale è stato agguantato da Schiavini alla mezz’ora 
della ripresa. 

Il campo ci ha messo del suo, ma sicuramente al-
cune gravi disattenzioni in difesa hanno permesso 
alla squadra del San Marino di passare per ben due 
volte in vantaggio: soprattutto nell’occasione della 
seconda rete avversaria c’è stata troppa leggerezza 
nel concederla. 

La Pergolettese, poi, non ha sfruttato il vantaggio 
di giocare in 11 contro 10 per quasi un tempo e addi-
rittura in 11 contro 9 nell’ultimo quarto d’ora. 

C’è stato dunque un pò di rammarico anche se 
siamo solo alla prima giornata e adesso si presenta 
subito l’opportunità per rifarsi e rinpinguare la clas-
sifica con le due sfide consecutive interne contro la 
neopromossa Adrense (dove gioca l’ex Davide Ros-

si, ndr) e il Lentigione. 
Per il primo di questi due impegni, domani allo 

stadio Voltini alle ore 15, non sarà della partita Gul-
lit ancora infortunato. 

Ritornando ancora alla gara contro il San Marino, 
mister Del Prato non ha nascosto la sua delusione 
dopo i 90 minuti: “Abbiamo preso due gol su calci 
piazzati e soprattutto sul secondo dovevamo stare 
molto più attenti. La partita è stata subito in salita, 
rimontare due volte lo svantaggio non è mai sempli-
ce. Alla fine potevamo anche vincerla, quando sono 
rimasti in nove, ma non abbiamo trovato lo spunto 
vincente. Sono gare difficili dove gli episodi fanno la 
differenza, oggi non siamo stati bravi come al solito. 
Abbiamo preso il primo gol all’inizio, loro si sono 
chiusi e abbiamo avuto parecchi problemi a riag-
guantare il risultato. Poi a inizio ripresa siamo andati 
sotto per una disattenzione; il pareggio finale non ci 
soddisfa, ma dobbiamo accontentarci, queste gare a 
volte si possono anche perdere. Ci manca ancora la 
continuità, ma in questo momento è normale. C’è 
sempre da migliorarsi. Siamo solo all’inizio, voleva-
mo vincere  la partita, non ci siamo riusciti un po’ 
per demerito nostro e un po’ per merito degli avver-
sari. È stata una gara spigolosa, molto spezzetata; lo 
sapevamo che sarebbe stata così. Con l’Adrense, che 
ha inserito giocatori importanti sarà battaglia perché 
vorrà far bella figura al Voltini. Noi dovremo essere 
bravi a far valere i nostri valori in campo”. È parti-
ta bene anche la Juniores di Filippo Giuliani che ha 
battuto 3 a 0 il Villa d’Almé.

SERIE D

Primo turno: Bagnolo-Ripaltese; Frassati-Iuvenes Capergnani-
ca; San Carlo Crema-Trescore; Sergnanese-Gilbertina; Sporting 
Chieve-Or. Sabbioni; Vailate-Madignanese
riposa: Or. Castelleone

 

IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 
INIZIA DOMENICA 23 SETTEMBRE
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Doppio impegno nell’ultima settimana per la Pallacanestro Cre-
ma, che continua a lavorare durissimo per farsi trovare pronta  

ed essere protagonista nel prossimo campionato di serie B. I bian-
corossi hanno ottenuto una vittoria e una sconfitta nelle due gare 
disputate, mostrando ancora dei progressi, ma anche aspetti che 
bisognerà necessariamente sistemare. Si è iniziato sabato, contro la 
Lumezzane del coach cremasco Alessandro Crotti, formazione sì di 
C Gold ma attrezzata decisamente per provare a fare il salto di ca-C Gold ma attrezzata decisamente per provare a fare il salto di ca-C Gold ma attrezzata decisamente per provare a fare il salto di ca
tegoria, e quindi impegno probante. Crema si è imposta per 82-65, 
vincendo bene tre quarti su quattro, e lasciando agli avversari solo il 
secondo parziale, di uno per 22-23. È andata molto bene in attacco 
vincendo bene tre quarti su quattro, e lasciando agli avversari solo il 
secondo parziale, di uno per 22-23. È andata molto bene in attacco 
vincendo bene tre quarti su quattro, e lasciando agli avversari solo il 

Crema, con buona circolazione di palla e buona precisione dall’arco. 
Qualcosa da rivedere invece in difesa, con rotazioni che devono esse-
re ancora oliate e avversari che si sono talvolta trovati troppo liberi di 
concludere al ferro. A livello realizzativo molto bene capitan Mon-
tanari, autore di alcuni canestri da vero leader, e un Toniato sempre 
particolarmente esplosivo. Mercoledì poi il livello dell’avversaria è 
decisamente salito. Crema è andata infatti a Casteggio ad affrontare 
l’Omnia Pavia, già affrontata e battuta tre settimane fa. Una ventina 
di giorni di preparazione però possono fare la differenza, specie per 
una squadra come Pavia molto “grossa” e piena di giocatori esperti. 
Così la gara di mercoledì è stata del tutto diversa, con l’Omnia vin-
cente per 80-67. Nessun break ammazza partita comunque: i locali 
hanno vinto tutti i periodi disputati di poche lunghezze, con Crema 
che non è mai crollata, e che qualche miglioramento difensivo lo ha 
anche mostrato a cospetto di avversari di alto livello. A livello realiz-
zativo i migliori in maglia cremasca sono stati Toniato, Montanari 
e Pedrazzani, in una gara giocata senza Enihe, tenuto a riposo per 
un fastidio muscolare. C’è ancora tanto da lavorare, e questo in casa 
biancorossa lo sanno tutti benissimo. Da questa settimana si entra 
nella fase finale della preparazione.

Oggi verrà concluso il ciclo di amichevoli contro le compagini di C 
Gold, rendendo visita al Lumezzane alle 18.30. Da mercoledì invece 
le amichevoli inizieranno ad avere una rilevanza maggiore, perché 
si sfideranno squadre che saranno avversarie anche in campionato.

Mercoledì alle 19.30 alla Cremonesi arriverà la nuova Olginate di 
coach Meneguzzo, mentre sabato prossimo, sempre all’impianto di 
via Pandino, farà visita il Bernareggio alle 18.30. Poi una settimana 
intera di soli allenamenti per preparare, al meglio, l’esordio in cam-
pionato del 7 ottobre, che sarà subito determinante. Sempre alla Cre-
monesi infatti arriverà la neopromossa Ozzano, in un match subito 
da vincere contro un’avversaria che si pone come obiettivo primario 
la salvezza. Un po’ come Crema, almeno in questo momento, e un 
po’ anche come Olginate e Bernareggio. Ecco perché tutte queste sfi-
de sono particolarmente importanti e saranno indicative. Tempo per 
correggere i propri errori ce n’è sempre meno, ma è altresì vero che 
Crema quest’anno ha dimostrato finora di avere anche delle belle 
qualità, come la grande fisicità e un pacchetto lunghi che probabil-
mente è il migliore degli ultimi anni sotto diversi punti di vista, e che 
bisognerà essere in grado di sfruttare al meglio.                                 tm

Volley B: Pallacanestro Crema

di TOMMASO GIPPONI

È arrivato il grande momento del XVIII 
Memorial Nina Pasquini, la tradizio-

nale kermesse di basket femminile che ogni 
anno in settembre porta l’attenzione del ba-
sket femminile nazionale sulla città di Cre-
ma, con una due giorni di gare di altissimo 
livello. 

Come da tradizione, il Basket Team Cre-
ma affronta questo quadrangolare come 
prova generale per il debutto in campionato, 
che avverrà domenica prossima subito con il 
big match contro Costa Masnaga. 

E ironia del calendario, stilato dopo l’or-
ganizzazione del Pasquini, questa sfida tra 
due delle grandi favorite della prossima serie 
A2 si potrebbe tenere con buona probabilità 
anche domani in una delle finali del qua-
drangolare. 

La formazione lecchese sarà infatti di sce-
na nella prima semifinale di oggi alle 18.30 
alla Cremonesi contro Broni di A1. 

La grande novità di quest’anno, pensa-
ta presumibilmente per garantire finali più 
equilibrate e combattute la domenica, è che 
le semifinali del sabato vedranno sfidarsi 
compagini di categorie differenti. 

E così questa sera alle 20.30 nella seconda 
semifinale il Basket Team se la vedrà contro 
il Geas Sesto San Giovanni, sempre di serie 

A1. Domani poi, ai medesimi orari, le due 
finali. 

Nell’ambito del Pasquini però c’è sempre 
grande spazio anche per il basket giovanile, 
e puntualmente quest’anno tornano i tornei 
del 3° Memorial Giuseppe Spinelli. 

Si parte questo pomeriggio alle 15 col 
triangolare Under 18 che vedrà sfidarsi Ba-
sket Team Crema, Geas e Carugate. Ricco il 
programma di domani. Alle 10 inizieranno 
le under 14, con Team Crema, Ororosa Ba-
sket e Azzurra Basket. 

Al pomeriggio poi spazio alle under 16, 
con il Team Crema che sfiderà il Milano 
Basket Stars e le campionesse d’Italia in ca-
rica di Costa Masnaga. Per questi triango-
lari confermata la formula delle gare di 20 
minuti ciascuna. 

Anche a livello giovanile dunque, parterre 
di altissimo livello, in quello che ormai è un 
torneo ampiamente apprezzato in tutta la 
regione, tanto per la qualità in campo quan-
to per l’organizzazione, sempre impeccabile 
da parte dello staff  del Basket Team Cre-
ma. Tornando alla prima squadra, il Basket 
Team non ha disputato l’amichevole in pro-
gramma mercoledì ad Alpo. 

Troppe giocatrici acciaccate da entrambe 
le parti per disputare questo test, oltretutto 
con parecchia strada da percorrere. 

Le cremasche si avvicinano a questo Pa-

squini quindi sull’onda di una bella vittoria 
ottenuta contro Carugate nella finale per 
il terzo posto in Coppa Lombardia, dispu-
tatasi domenica scorsa sul neutro di Costa 
Masnaga. 

Una gara che le cremasche hanno inter-
pretato in modo aggressivo sin dal primo 
possesso, con grande intensità fisica, e un 
primo periodo da 20-8 con Nori sugli scudi. 
Dopo una seconda frazione equilibrata ne è 
arrivata un’altra molto convincente per Cre-
ma, da 25-13, con ottima precisione da tre 
punti contro la zona avversaria. Bene un po’ 
tutte, in particolare come detto Nori, una 
Melchiori chirurgica, e una Blazevic domi-
natrice a rimbalzo. 

Tutte le ragazze a disposizione di Sguai-
zer comunque hanno avuto minuti significa-
tivi e si sono ben comportate.  La squadra 
ha dimostrato di avere ottimo potenziale in 
ottica campionato e al Pasquini c’è la pos-
sibilità di migliorare ancora. Il livello è tal-
mente alto che una vittoria del torneo non 
è certo l’obiettivo, ma si cerca comunque di 
migliorare la qualità del gioco. 

La vetrina è di quelle davvero di primis-
simo livello, e lo spettacolo non mancherà 
di sicuro. Appuntamento quindi a partire da 
questo pomeriggio in una Cremonesi che si 
annuncia come sempre calda e pronta a so-
stenere le proprie beniamine.

PER IL BASKET TEAM CREMA SARÀ PROVA GENERALE DI CAMPIONATO

BASKET A2

Nina Pasquini 
edizione XVIII
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Un’altra stagione in serie A1 è pronta per cominciare, con il Tc Cre-
ma ancora al via. L’inizio del massimo campionato nazionale è 

fissato per domenica 14 ottobre, ma la competizione ha cominciato a 
prendere forma nei giorni scorsi, col sorteggio dei quattro gironi e la 
pubblicazione dei calendari. Il Tc Crema, in lizza in A1 per il sesto anno 
consecutivo, è stato sorteggiato nel secondo dei quattro gruppi, insieme 
ai campioni in carica del Circolo Canottieri Aniene, al Circolo Tennis 
Massa Lombarda e al Tennis Club Genova 1893. Un girone partico-
larmente impegnativo, da disputare con formula di andata e ritorno, e 
col medesimo format degli anni scorsi: la 1a classificata sarà promossa 
alle semifinali scudetto, per la 2a ci sarà la salvezza diretta, mentre 3a e 
4a dovranno confermare la categoria attraverso i playout. La formazio-
ne cremasca, una delle sole due lombarde del campionato (l’altra è il 
Selva Alta di Vigevano), è rimasta la stessa di dodici mesi fa, con gli ex 
top 100 Adrian Ungur e Andrey Golubev nel ruolo di pilastri, Riccardo 
Sinicropi e il rumeno Nicolae Daniel Frunza pronti a sostituirli in caso 
di assenza, e un lungo elenco di giovani talenti da schierare in qualità di 
elementi del vivaio, che da regolamento devono essere almeno due nei 
singolari e altrettanti nei doppi. Il Tc Crema punterà soprattutto su Fi-
lippo Mora, Alessandro Coppini, Lorenzo Bresciani e Samuel Vincent 
Ruggeri. L’avvio sarà in trasferta a Massa Lombarda (Ravenna), prima 
di tre incontri casalinghi consecutivi.                                                         dr
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Dopo la pausa estiva riprende l’attività agonistica dell’Enduro, con 
la prova di campionato regionale di Antegnate (e con ultima prova 

in programma a Crema il 4 novembre con organizzazione dell’AMC 
’93). Come tutte le gare di pianura, sono state le prove speciali di cross 
a determinare le classifiche. A dominare il campo sono stati i piloti del 
Team Sissi Racing, che hanno occupato sei delle prime dieci posizioni 
assolute. La parte del leone l’ha fatta Federico Aresi (nella foto) che ha 
pennellato con la sua Ktm 300 a iniezione le curve dei cross test aggiu-
dicandosi il primo posto sia nella classifica Assoluta che in quella della 
Top Class Under23. Risultato eccellente anche per Alberto Capoferri, 
giunto terzo assoluto e secondo, alle spalle di Aresi, nella Top Class Un-
der23. Ma a salire sul gradino più alto del podio sono stati anche altri 
piloti del team cremasco.

Innanzitutto il più giovane: 
Francesco Servalli (16 anni), 
che ha fatto sua una combattu-
tissima 125 Cadetti, preceden-
do il compagno di team Lemuel 
Pozzi. Una “doppietta” di par-
ticolare valore per due motivi. 
Primo, perché i due ragazzi 
hanno evidenziato una crescita 
di prestazioni incredibile da quando, a inizio stagione, sono entrati a far 
parte del team cremasco. E poi perché hanno preceduto piloti del cali-
bro di Ravizzola e Cristini che sono ai vertici del Campionato Italiano. 
Una dimostrazione anche di grande potenza delle 125 KTM del team 
cremasco su percorsi dove i cavalli facevano la differenza. Ma un’al-
tra doppietta i piloti del team Sissi Racing l’hanno ottenuta nella classe 
junior oltre 250 2 tempi. Qui a vincere è stato il tarantino “volante” 
Gianluca Caroli, che ha portato la sua Ktm 300 a iniezione a prevalere 
proprio sul filo di lana su quella a carburatore di Edoardo Corrù, al 
termine di una gara emozionante, con Edoardo sempre davanti e un 
indomito Gianluca costretto a inseguire fino al sorpasso proprio nell’ul-
tima prova speciale. A completare la serie di grandi risultati di giornata 
vanno aggiunti il terzo posto di Simone Trapletti nella Top Class Senior, 
e settimo assoluto, e i quarti posti di Robert Malanchini e Enrico Zil-
li, rispettivamente nella Top Class Senior e nella Top Class Under23. 
Ora ci sarà una settimana di pausa e poi l’ultimo appuntamento con 
gli Assoluti d’Italia che sarà a San Giovanni Bianco, in Val Brembana 
il 29 e 30 settembre. Una delle località che hanno fatto la storia dell’En-
duro, e fra l’altro paese natale del compianto Imerio Testori, uno dei 
miti dell’Enduro italiano. Presto anche le prove conclusive anche del 
Campionato Italiano Senior e Under 23.                                                 tm
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La Rally Auto Crema, storica e nota associazione sportiva della boxe, 
anche quest’anno darà spazio a corsi che integreranno un pacchetto 

estremamente assortito e variegato, in grado di coinvolgere molte fasce 
d’età e persone diverse. I corsi di difesa personale, metodo Krav Maga, e 
la Scuola Antiaggressione saranno gestiti e coordinati in sinergia con la 
Kick Boxing Fighter Crema, associazione che negli ultimi anni ha fatto 
registrare una grande crescita di atleti, ottenendo importanti risultati a 
livello locale e nazionale. Le attività della nuova stagione inizieranno 
da mercoledì 26 settembre presso la Palestra Serio in Viale di Santa 
Maria a Crema, ogni mercoledì dalle ore 20.30 alle 22, si terranno i 
corsi, aperti a uomini e donne, ragazzi e ragazzi dai 13 anni, con l’u-
nico requisito del certificato di 
sana e robusta costituzione, rila-
sciato dal medico di base. I due 
istruttori sono una garanzia di 
competenza e professionalità: 
Dalmazio Sandrini e Bruno Co-
manduli sono nomi illustri del 
settore. Iscritti alla federazione, 
istruttori di karate, sono sempre 
impegnati negli aggiornamenti 
presso la Sede del Maestro Ciro 
Varone a Montichiari e a Rimini. Per informazioni Dalmazio Sandrini 
339.1385545, Bruno Comanduli 347.8213239, Daniele Castellucchio 
338.8169181.

La Kick Boxing Fighter Crema dopo la scorsa stagione costellata da 
incredibili successi, riparte dai corsi Semi Contact e Light Contact con 
obiettivi sempre più ambiziosi. Gli allenamenti della KBFC hanno por-
tato gli allievi più meritevoli fino ai Mondiali svolti a San Marino, dove 
i cremaschi hanno dato battaglia e spettacolo, conquistando tutti quanti 
il podio. La passione degli istruttori Fabrizio Tassi e Daniele Castelluc-
chio, da anni protagonisti nel settore, sta riportando in auge il Kick Bo-
xing anche a Crema: dopo il successo degli Anni ‘80 e ‘90, la volontà è 
quella di diffondere sempre di più questo sport che insegna rispetto per 
l’avversario, prontezza nei riflessi, fisicità e scioltezza.

Ultimi scampoli di stagione per i piccoli ciclisti cremaschi, ma 
soddisfazioni che non smettono di arrivare. Domenica matti-

na la festosa carovana dei giovanissimi ha fatto tappa a Offanengo, 
dove il locale gruppo Gs Avis ha organizzato il Trofeo Banca BCC 
Treviglio. Ottima la presenza in termini numerici, con la partecipa-
zione anche di diversi team bresciani che hanno dato del filo da tor-
cere ai nostri. Nella G1 segnaliamo subito il quinto posto di Gabriel 
Rodriquens in maglia Corbellini, società che è stata omaggiata alla 
fine anche di una targa in ricordo del compianto fondatore Giovanni 
Corbellini per l’esemplare impegno a favore del ciclismo giovanile. 
Tornando alla corsa, nella G2 terzo posto per Andrea Carell dell’Im-
balplast, col compagno Alessandro Moriggia quinto, inframezzati 
da Kevin Contini del Team 
Serio e con l’altra pianenghe-
se Martina Costenaro prima 
ragazza. 

Nella G3 Viola Invernizzi 
del Team Serio è stata quar-
ta e prima ragazza, seguita 
da Gregorio Longari della 
Corbellini. Nella G4 invece 
ottimo secondo posto per Si-
mone Invernizzi del Team 
Serio. Nella G5 l’unica vitto-
ria cremasca di giornata, con 
Stefano Ganini della Polispor-
tiva Madignanese a sbaragliare tutta l’agguerrita concorrenza bre-
sciana, con Simone Fusar Bassini della Corbellini al quinto posto. 
Nella classifica per numero partecipanti il Team Serio si è piazzato 
primo ex aequo con Villongo e Monteclarense, mentre nella clas-
sifica a punti i cremaschi sono stati quarti davanti alla Polisportiva 
Madignanese. Alcuni cremaschi della Corbellini invece hanno corso 
a Ossago Lodigiano. Qui nella G3 buon sesto posto di Matilde Man-
zoni, di Doveram ed ennesimo successo nella G5 per Federico Gia-
como Ogliari, col compagno Simone Siori al terzo posto. Salendo di 
categoria, e passando agli allievi, ottimo secondo posto per Gabriele 
Coloberti, ex Imbalplast ora alla Otelli, a Concesio nel Memorial 
Pasolini. Per domani in programma il recupero di un grande clas-
sico del nostro territorio, il Memorial Villa-Bragonzi di Montodine 
organizzato da quest’anno dalla Polisportiva Madignanese, con via 
della prima corsa alle 9.                                                                         tm
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 unto di riferimento per la diagnostica in città e 
nel territorio, vuole essere efficace presenza per 

gli anziani nell’ambito dell’assistenza. Questo, in 
sintesi, presente e futuro del Cen-
tro Medico e Residenziale San 
Lorenzo, per i cremaschi le ‘‘ex 
Ancelle’’, di via Medaglie d’Oro 
2. Una struttura che dal marzo 
scorso è stata rilanciata da Gruppo 
Gheron, solida e professionale re-
altà con sede operativa a Voghera 
(PV) specializzata nella gestione di 
residenze per anziani in Lombar-
dia, Piemonte, Liguria e Veneto.

Gruppo Gheron ha voluto por-
tare a Crema la propria esperienza 
mettendo a regime e implemen-
tando l’offerta della San Lorenzo. 
Come? Puntando non solo sulla 
diagnostica, ma anche sui servizi 
resi alle fasce fragili, in primis gli 
anziani.

Per quel che concerne il centro 
medico, alcune delle novità intro-
dotte sono rappresentate dall’am-
pliamento dell’orario in cui è 
possibile fissare visite con gli spe-
cialisti (continuato dal lunedì al 
venerdì dalle 7.30 alle 19.30); dal 
servizio prelievi, con laboratorio 
di analisi interno, attivo anche il 
sabato mattina; dal prenoting onli-
ne sul sito www.centrosanlorenzo.it 
(attivo dalla prossima settimana). 
Quanto sopra va a migliorare l’of-
ferta di alto livello della struttura 
cittadina che propone, in conven-
zione con il Servizio Sanitario Na-
zionale o in solvenza: diagnostica 
strumentale; poliambulatorio spe-
cialistico; fisioterapia attrezzata 
per terapie fisiche e kinesi, onde 
d’urto e Tecarterapia; servizi di 
Medicina del Lavoro e Welfare 
per aziende. Il tutto a portata di un 
click sul pc o di una telefonata al 
numero 0373/256104.

Importante e significativa anche 
l’attenzione rivolta alla sfera an-
ziani. È già attivo il Centro Diur-
no Integrato (CDI) presso la Rsa 
Zucchi e Falcina di Soresina. Un 
servizio navetta quotidiano è a di-
sposizione dei residenti in Crema 
e nei paesi limitrofi per il trasferi-
mento dal proprio domicilio verso 
la struttura soresinese e ritorno. 
Servizio offerto dal lunedì al saba-
to dalle 7.30 alle 19.30 con la pos-
sibilità di consumare colazione, 
pranzo, merenda e cena presso il 
CDI. Per informazioni e richieste 
gli interessati possono contattare 
la Rsa Zucchi e Falcina al numero 
telefonico 0374/341027.

La risposta del territorio è otti-
ma a questa iniziativa del San Lo-
renzo che sta lavorando alla messa in campo di 
un altro importante supporto per gli anziani par-
zialmente autosufficienti o completamente auto-
sufficienti. Il desiderio della direzione di struttura 
è quella di arrivare nel corso del 2019 all’apertura 
di mini alloggi protetti (APA Alloggio protetto an-

ziani e CASA Comunità alloggio sociale anziani) 
nel secondo chiostro dell’ex convento. Si tratterà 
di mono e bilocali i cui inquilini beneficeranno 
dell’organizzazione socio-sanitaria e servizi alber-
ghieri del San Lorenzo, coerentemente con quan-
to previsto dalla normativa regionale in materia.

CENTRO MEDICO E RESIDENZIALE SAN LORENZO

DIAGNOSTICA E ASSISTENZA 
A Crema e nel territorio

Interni ed esterni della struttura
di via Medaglie d’Oro a Crema che ospita

il Centro Medico e Residenziale San Lorenzo
Truffe e raggiri sono ahimé 

una costante che fa 
arrabbiare e che non accenna 
a diminuire nel panorama dei 
reati commessi da persone 
senza scrupoli a danno delle 
fasce deboli, in prevalenza 
anziani. Le cronache raccon-
tano quasi quotidianamente 
di pensionati derubati da 
finti addetti al controllo delle 
utenze, falsi agenti di Polizia o 
avvocati e altro. Un florilegio 
che si fa sempre più ricco vista 
l’attenzione che i lestofanti 
pongono sugli allarmismi e 
le psicosi innescate, in modo 
legittimo o meno, da episodi 
di rilievo nazionale o inter-
nazionale. Uno degli ultimi 
esempi è legato alla Legionel-
la, micidiale batterio che nelle 
scorse settimane ha provocato 
polmoniti da ricovero che 
hanno portato anche a decessi. 
Vi era il timore che l’infezione 
batterica si fosse diffusa attra-
verso l’acqua, nonostante ras-
sicurazioni giunte dagli organi 
preposti, e così, truffatori sen-
za scrupoli si sono presentati 
a casa di alcune persone (un 
caso è stato accertato anche 
nel Cremasco) dichiarando di 
essere incaricati al controllo 
dell’acqua dei rubinetti per 
il timore della presenza di 
Legionella. In questo modo, 
carpita la fiducia dell’anziano 
o anziana e varcata la soglia di 
casa, è stato un attimo per la 
coppia di malavitosi distrarre 
la loro vittima e far sparire 
tutto quanto di valore trovato 
nella dimora.

ANZIANI VULNERABILI
Questo è l’ultimo caso lega-

to all’attualità, ma se ne po-
trebbero raccontare tanti altri. 
Ormai l’esposizione a questa 
tipologia di reati è altissima, 
soprattutto per gli anziani che 
si trovano in una situazione 
di vulnerabilità dettata dalla 
lucidità che può venire meno 
col trascorrere degli anni e 
soprattutto da una fiducia che 
viene quasi automatico con-
cedere, vuoi per fuggire alla 
solitudine, vuoi perché dopo 
una vita di ‘battaglie’ si sono 
naturalmente abbassate le dife-
se. Spesso, inoltre, la vergogna 
e il senso di sconforto che si 
provano quando si è vittima 
di queste deprecabili azioni 
criminose, porta a chiudersi in 
sé stessi e a non denunciarle; 
il tutto, purtroppo, a beneficio 
dei malfattori che così posso-
no colpire ancora.

CC E POLIZIA AL LAVORO
Le Forze dell’Ordine non 

si stancano di invitare a una 
maggior diffidenza e stanno 
moltiplicando gli sforzi per 
essere sempre più presenti nel 
territorio e fornire supporto 
anche a Enti Locali e associa-
zioni. Le ‘ronde’ di Carabinie-
ri e Polizia sono state imple-
mentate, così come gli incontri 
con le fasce deboli della popo-
lazione, in stretta sinergia con 
le amministrazioni comunali o 
con realtà del terzo settore. Si 
tratta di momenti importanti 
in cui militari e agenti possono 
confrontarsi direttamente con 
gli anziani, comprendere le 
loro preoccupazioni, i loro 
timori e le loro abitudini e 
fornire validi suggerimenti per 
evitare di cadere nelle insidio-
se reti tese con scaltrezza dai 
truffatori.

QUANTE TRUFFE
Sono tanti e disparati i modi 

con i quali i malfattori posso-
no avvicinarsi, nascondendo le 
loro reali intenzioni, e cercare 
di carpire fiducia: c’è chi chia-
ma spacciandosi per avvocato 
o appartenente alle Forze di 
Polizia chiedendo soldi per 
evitare guai ai congiunti; chi 
ancora si presenta alla porta in 
divisa fingendo di essere alla 
caccia di un ladro; chi opta 
per la gestione delle utenze di-
chiarandosi tecnico di questa 
o quella azienda; chi ancora si 
spaccia per fattorino impegna-
to nella consegna di un pacco, 
ovviamente in contrassegno, 
attesissimo da un congiunto. 
E l’elenco potrebbe protrarsi 
a lungo.

COME DIFENDERSI
Cosa fare? Beh, oltre ad 

armarsi di una sana diffiden-
za, oggigiorno vien da dire 

uno ‘scudo’ del quale dotarsi, 
sono le Forze dell’Ordine a in-
dicarci, anche in vademecum 
che sono disponibili presso 
Uffici di Pubblica Sicurez-
za, Caserme, Enti Pubblici, 
consigli utili per ridurre i 
rischi al minimo: evitare 
qualsiasi forma di contatto 
e/o ingresso in casa di soggetti 
estranei; contattare subito le 
Forze dell’Ordine sulla linea 
di emergenza 112; non tenere 
in casa consistenti somme di 
denaro; non conservare monili 
in oro e/o effetti personali 
in luoghi scontati (es. casset-
tone della camera da letto); 
richiedere l’esibizione di un 
documento di riconoscimento 
quando qualcuno suona alla 
porta; cercare di fare affida-
mento sempre su qualcuno, 
chiedendo quantomeno la 
reperibilità telefonica.

Questo grande lavoro sta 
dando riscontri positivi. Le 
denunce per tentativi di truffa 
sono in crescita. Questo signi-
fica che c’è stata una presa di 
coscienza del problema, che 
le persone prestano maggiore 
attenzione e che le campagne 
di informazione e sensibiliz-
zazione stanno dando risultati 
significativi.

TRUFFE E RAGGIRI

ANZIANI VULNERABILI
Malfattori approfittano della loro fiducia
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FLOA RE unisce i pregi dei materassi schiumati, con le sensazioni uniche
di quelli a molle insacchettate. Ampia scelta di imbottiture naturali o anallergiche

“FLOA RE”: il materasso concepito per essere
il numero uno, realizzato per essere unico0%

in 10 rate

CREMA via Del Macello, 28 - Tel. 0373 85858
CREMONA piazza Della Libertà, 34 - Tel. 0372 455144

casa del materassocasa del materasso

www.casadelmaterassocrema.it

FLOA RE unisce i pregi dei materassi schiumati, con le sensazioni uniche

il numero uno, realizzato per essere unico0%0%
in 10 rate Dispositivo

medico
in classe 1CE

Materasso
detraibile
fiscalmente

CONSEGNA E RITIRO DELL’USATO  GRATIS

// LENTI PROGRESSIVE
MADE BY ZEISS

“Come vorrei una Chiesa 
che sfida la cultura dello 

scarto con la gioia traboccante 
di un nuovo abbraccio tra i 
giovani e gli anziani! E questo è 
quello che oggi chiedo al Signo-
re, questo abbraccio!”. È con 
questa preghiera, e nel segno 
della concordia tra generazioni, 
che Papa Francesco chiudeva 
negli anni scorsi la sua seconda 
catechesi sulla figura dei nonni, 
in un ciclo di udienze generali 
del mercoledì dedicate alla 
famiglia.

L’ANZIANITÀ È
UNA VOCAZIONE

Il tema dei nonni è un leitmo-
tiv della catechesi di papa Fran-
cesco. “Anch’io – dice spesso 
– appartengo a questa fascia di 
età”. E aggiunge: “È vero che la 
società tende a scartarci, ma di 
certo non il Signore. Il Signore 
non ci scarta mai. Lui ci chiama 
a seguirlo in ogni età della vita, 
e anche l’anzianità contiene una 
grazia e una missione, una vera 
vocazione del Signore. L’an-
zianità è una vocazione. Non 
è ancora il momento di tirare i 
remi in barca”. Perché il tempo 
della vecchiaia, pur diverso dalle 
età che lo hanno preceduto, ha 
un valore che deve essere piena-
mente riconosciuto.”

Considerare la vecchiaia una 
vocazione è una straordinaria 
valorizzazione di una fascia 
d’età che, appunto, si sente ai 
margini. E invece la possibilità 
di essere ancora protagonisti 
nella società e nelle  proprie 
famiglie è una grande opportu-
nità... che dà significato anche 
alla vita dell’anziano e psicolo-
gicamente lo... tiene giovane!

E papa Francesco lo sottoli-
nea: “Se le nostre società non 
sono pronte, spiritualmente 
e moralmente” a un simile 
passo, questo periodo della vita 
“dobbiamo anche un po’ inven-
tarcelo”. Complice anche un 
prolungamento dell’aspettativa 
di vita, la stessa spiritualità cri-
stiana – ammette - “è stata colta 
un po’ di sorpresa, e si tratta di 
delineare una spiritualità delle 
persone anziane”. 

UNA SPIRITUALITÀ 
DEGLI ANZIANI

Una “spiritualità delle persone 
anziane” è questa una nuova 
frontiera anche per le parrocchie 
dove gli anziani sono stati spesso 
e sono ancora oggi protagoni-
sti. Il papa stesso ha inventato 
la Giornata degli anziani che 
celebra ogni anno in piazza San 
Pietro. 

Peraltro, nella Chiesa non man-
cano le testimonianze di santi e 
sante anziani. 

Ed ecco che il Santo Padre 
delinea un abbozzo di questa 
spiritualità, proponendo innanzi-
tutto la figura di Simeone e Anna 
che incontrano il Bambino Gesù 
quando Maria e Giuseppe lo pre-
sentano al tempio. Anna – dice il 
Vangelo – aveva ben 84 anni che, 
per quel tempo, erano tantissimi. 

“Il Vangelo – spiega papa 
Francesco – dice che aspet-
tavano la venuta di Dio ogni 
giorno, con grande fedeltà, da 
lunghi anni. Volevano proprio 
vederlo quel giorno, coglierne 
i segni, intuirne l’inizio. Forse 
erano anche un po’ rassegnati, 
ormai, a morire prima: quella 
lunga attesa continuava però a 
occupare tutta la loro vita, non 
avevano impegni più importanti 
di questo: aspettare il Signore e 

pregare. Ebbene, quando Maria 
e Giuseppe giunsero al tempio 
per adempiere le disposizioni 
della Legge, Simeone e Anna si 
mossero di slancio, animati dallo 
Spirito Santo. Il peso dell’età e 
dell’attesa sparì in un momento. 
Essi riconobbero il Bambino, e 
scoprirono una nuova forza, per 
un nuovo compito: rendere gra-
zie e rendere testimonianza per 
questo Segno di Dio”. Simeone 
avrebbe subito improvvisato, 
come un poeta, “un bellissimo 
inno di giubilo” e Anna sarebbe 
diventata“la prima predicatrice 
di Gesù”: “parlava del bambino a 
quanti aspettavano la redenzione 
di Gerusalemme”. 

POETI DELLA
PREGHIERA

E papa Francesco dà ai nonni e 
agli anziani l’impegno di diventa-
re poeti della preghiera.

“Diventiamo anche noi un po’ 
poeti della preghiera, prendiamo 
gusto a cercare parole nostre, 
riappropriamoci di quelle che ci 
insegna la Parola di Dio. È un 
grande dono per la Chiesa, la pre-
ghiera dei nonni e degli anziani”, 
una “grande iniezione di sag-
gezza”per la società, soprattutto 
quella “troppo indaffarata, troppo 
presa, troppo distratta. Qualcuno 

deve pur cantare, anche per loro, 
cantare i segni di Dio, proclamare 
i segni di Dio, pregare per loro!”.

Vi sono gli anziani e vi sono i 
nonni. I primi sono coloro che, 
per vari motivi, non hanno nipo-
ti, i secondo invece fanno parte 
di una famiglia e hanno la gioia 
dei nipoti.

TESTIMONI 
DELLA FEDELTÀ

E quando il papa celebra la 
giornata degli anziani (istituita 
dallo Stato italiano il 2 ottobre) 
ve ne sono molti che festeggiano 
il 50° e addirittura il 60° anni-
versario di matrimonio. Grande 
testimonanza anche questa, quel-
la “di far vedere ai giovani, che si 
stancano presto, la testimonianza 
della fedeltà. Una riflessione da 
continuare, in ambito sia ecclesia-
le che civile”. 

Testimoni della fedeltà di una 
amore da sposi che attraversa 
tutta la vita, nelle gioie e nei 
dolori, ma sempre con passione 
l’uno per l’altra... per cui non si 
può più vivere da soli! Grande 
testimonianza di tanti nonni! 

“Noi possiamo ricordare ai 
giovani ambiziosi che una vita 
senza amore è una vita arida”, 
afferma ancora papa Francesco. 
“Possiamo dire ai giovani paurosi 

che l’angoscia del futuro può 
essere vinta. Possiamo insegnare 
ai giovani troppo innamorati 
di sé stessi che c’è più gioia nel 
dare che nel ricevere. I nonni e le 
nonne formano la “corale” per-
manente di un grande santuario 
spirituale, dove la preghiera di 
supplica e il canto di lode sosten-
gono la comunità che lavora e 
lotta nel campo della vita”. Per 
il Pontefice la vera missione dei 
nonni è incoraggiare il giovane 
alla ricerca del senso della fede e 

della vita. “Le parole dei nonni 
hanno qualcosa di speciale per 
i giovani. E loro lo sanno”. Lo 
sapeva anche il giovane sacerdo-
te Jorge Mario Bergoglio: “Le 
parole che la mia nonna mi con-
segnò per iscritto il giorno della 
mia ordinazione sacerdotale, le 
porto ancora con me, sempre nel 
breviario e le leggo spesso e mi 
fa bene”.

Ogni famiglia è come un 
albero, alle cui radici troviamo 
proprio loro: i nostri nonni.

“L’ANZIANITÀ CONTIENE UNA GRAZIA E UNA MISSIONE, 
UNA VERA VOCAZIONE DEL SIGNORE

PAPA FRANCESCO E I NONNI
“Testimoni della preghiera e dell’amore”

LA CATECHESI DEL SANTO PADRE
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La RSA Fondazione Vezzoli 
di Romanengo è una strut-

tura immersa nel verde in pieno 
centro a Romanengo e confinan-
te con la Rocca medievale.

 Accoglie 63 ospiti, di cui 56 
convenzionati col Servizio Sani-
tario Nazionale e 7 in solvenza. 
Parecchio lunga la lista d’attesa 
per accedere alla struttura, an-
che per i posti letto a solvenza, 
poiché la Fondazione Vezzoli è 
una delle poche che vanta que-
sto servizio, che tra l’altro è di 
fondamentale importanza per 
tamponare necessità improvvise 
e urgenti.

La struttura è un ambiente 
molto familiare che riesce a dare 
all’ospite la sensazione di trovar-
si a casa e questo grazie anche al 
personale che vi presta servizio 
che è altamente qualificato e in 
grado di garantire assistenza pro-
fessionale ma anche gentilezza, 
disponibilità e indulgenza, nel ri-
spetto della fragilità dei residenti.

La Fondazione inoltre è molto 
attiva sul territorio locale, infatti 
gestisce, per conto del Comune 
di Romanengo, il centro prelievi 
ematici e Tao. Ma non solo: è 
infatti attivo anche il servizio di 
RSA aperta e di preparazione pa-
sti a domicilio. 

La struttura ha subìto negli 
ultimi quattro anni importanti 
interventi di ammodernamento, 
di ristrutturazione e di amplia-
mento. Fiore all’occhiello per 
un ulteriore comfort dei residen-
ti la Pergola bioclimatica (nella 
foto in alto), ossia una struttura 
mobile collegata alla residenza, 
completamente in vetro, dove si 
può soggiornare avendo la perce-
zione di trovarsi all’aperto. Oltre 
ad essa non mancano saloni per 

le attività di animazione (lettura 
giornali, rappresentazioni teatra-
li, proiezioni cinematografiche), 
una cappella, e palestre per l’at-
tività fisica e la fisioterapia oltre 
ovviamente le sale da pranzo e 
le camere tutte dotate di servizi 
igienici privati o condivisi. Ogni 
camera è dotata di armadi perso-
nali. 

Si tratta dunque di un com-
plesso residenziale ben attrezza-
to, confortevole e assolutamente 
all’avanguardia che non potrà 
che soddisfare le esigenze dei 
residenti e dei loro familiari che 

con maggiore serenità sentono di 
poter affidare i loro congiunti in 
un’oasi dalle grandi potenzialità.

Gli uffici osservano i seguenti 
orari: dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 
14 alle ore 16 e il sabato dalle ore 
9 alle ore 12. 

Per tutti coloro che volessere 
approfondire la conoscenza di 
questo posto e dei suoi servizi, si 
può inoltre visitare il sito www.
fondazionevezzoli.com., inviare 
una e mail a info@fondazione-
vezzoli.it oppure telefonare al 
numero 0373.72585.  

RSA FONDAZIONE VEZZOLI

Una struttura immersa nel verde 
in pieno centro storico a Romanengo

Gli anziani che s’impegnano 
per gli anziani, volonta-

riamente e gratuitamente. E 
lo fanno con piacere, contenti, 
per favorire il bello del trovarsi 
insieme, alimentare il gusto 
dell’aggregazione e anche per 
creare momenti utili per la cura 
del benessere personale. Senza 
dimenticare l’aiuto nei con-
fronti di quanti hanno bisogno. 
Accade ormai da anni nella 
parrocchia cittadina del Sacro 
Cuore, a Crema Nuova, ed è 
certamente un positivo esempio 
del “prendersi cura” rivolto alle 
persone della terza età.

Tante le iniziative, sempre 
gradite e partecipate. L’ultima 
domenica di ogni mese – come 
avviene ormai da un paio 
d’anni – si organizza il pranzo 
per gli anziani, preparato dai 
volontari dell’oratorio: ci si ri-
trova e, intorno a cosa deliziose 
(ottimi, ad esempio, i tortelli 
“fatti in casa”), si trascorre una 
domenica pomeriggio insieme. 
Al pranzo di domenica scorsa, 
16 settembre – presenti 85 com-
mensali – ha partecipato anche 
il vescovo monsignor Daniele 
Gianotti: per tutti è stata l’occa-
sione di ringraziare il parroco 
don Angelo Frassi, che lascia 
Crema Nuova per passare in 

Cattedrale. Don Angelo, va sot-
tolineato, ha sempre sostenuto e 
appoggiato le iniziative organiz-
zate in favore della popolazione 
anziana.

Non mancano poi le uscite 
e le gite o pellegrinaggi. Nel 
corso del tempo s’è passati dalla 
gita annuale alle uscite verso i 
santuari più noti (dove si recita 
il Rosario e si celebra la Messa), 

per arrivare anche a viaggi di 
5-6 giorni in Italia e all’este-
ro. Nei giorni scorsi la gita a 
Como, dove i 52 partecipanti 
hanno pure incontrato con pia-
cere il vescovo Oscar Cantoni, 
per tanti anni a Crema.

Pranzi e gite, ma non solo. 
L’attenzione verso gli anziani 
si concretizza anche attraver-
so incontri di formazione/

prevenzione, organizzati nei 
mesi invernali invitando a 
parlare medici e specialisti delle 
strutture ospedaliere e sanitarie 
cremasche. Sempre d’inverno 
ecco anche – sempre in oratorio 
– corsi di ginnastica dolce, 
mentre il mercoledì di ogni set-
timana presso una stanza della 
struttura parrocchiale, gentil-
mente concessa da don Angelo, 

un’infermiera professionale, che 
presta la sua assistenza come 
volontaria, è presente per la 
misurazione della pressione, il 
controllo del colesterolo e altri 
piccoli esami. Questo avviene 
in un’ottica di “screening pre-
ventivi”, ma anche per soppe-
rire alla cronica assenza di un 
ambulatorio nel quartiere.

Per gli anziani c’è pure la 
possibilità di trascorrere in 
compagnia e di festeggiare an-
che il Capodanno. La sera del 
31 dicembre, infatti, a Crema 
Nuova ci si ritrova in chiesa per 
una preghiera di ringraziamen-
to e poi, in oratorio, si prosegue 
la serata con la tombola e un 
brindisi tra amici.

Infine, tra le varie attività che 
abbiamo segnalato s’inserisce 
pure una forte iniziativa a 
carattere caritativo, segno che 
nessuno dimentica quanti vivo-
no situazioni di bisogno. Ogni 
mese, infatti, alcuni anziani 
volontari raccolgono generi di 
prima necessità – offerti dalla 
comunità – da distribuire a 
famiglie di Crema Nuova che 
ne hanno bisogno: attualmente 
se ne stanno assistendo una 
ventina, sempre con la stretta 
collaborazione del parroco.

Un esempio, dunque, quello 
di Crema Nuova, come tanti ce 
ne sono nel Cremasco. Per dire 
che con impegno si può rendere 
bella la vita di tutti.

DAL PRANZO MENSILE ALLE GITE, DALLE ATTIVITÀ MEDICHE 
ALLA CARITÀ CONCRETA: TANTI I VOLONTARI CHE S’IMPEGNANO

DAL PRANZO MENSILE ALLE GITE, DALLE ATTIVITÀ MEDICHE 

Crema Nuova: una comunità
che fa tanto per i suoi anziani

L’ESPERIENZA DELLA PARROCCHIA DEL SACRO CUORE

Il vescovo Daniele, con don Angelo e don Nicholas, ospite 
al pranzo di domenica scorsa. Sopra, un momento del pranzo a Como 
e, accanto al titolo, la parrocchiale di Crema Nuova

Struttura ubicata
al centro del paese

in grado di accogliere 
63 ospiti
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info@fondazionevezzoli.it - www.fondazionevezzoli.com

Informazione pubblicitaria
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ANZIANI ATTIVI 

Gli over 65 sempre più protagonisti
Volontariato, cultura, famiglia, viaggi, rapporti amicali... le opportunità per trascorrere la terza età 
in modo sereno e costruttivo sono davvero molte. E non pochi decidono di continuare a lavorare 

L’anziano seduto da solo sulla panchina del 
parco pubblico a guardare chi passa è, o co-

munque dovrebbe essere, solo un ricordo… La 
persona anziana (uomo o donna) che, dopo de-
cenni dedicati al lavoro e alle esigenze familiari, 
ha raggiunto una meritata pensione ha, final-
mente, più tempo libero; infatti ha una sua vi-
talità, un suo programma di vita, una rinnovata 
funzione nella famiglia e nella società in quan-
to è un punto di riferimento ed è espressione 
di saggezza e di esperienza. C’è chi, per scelta, 
continua ancora a lavorare, chi fa volontariato, 
chi coltiva e sviluppa le relazioni amicali anche 
attraverso viaggi e momenti conviviali e cultu-
rali; in definitiva l’anziano dà una immagine 
completamente diversa da quella del ‘vecchietto 
seduto sulla panchina’ in quanto è depositario di 
memoria e di competenze. Per questo, oggi più 
che mai, è importante valorizzare e sostenere 
l’impegno degli over 65. E molte sono le propo-
ste che li vedono preziosi protagonisti.

Vediamo come tanti si dedicano a svolgere at-
tività all’interno di associazioni che li coinvolgo-
no direttamente: spendono parte del loro tempo 
libero ad aiutare altri anziani, portando cibo a 
domicilio, accompagnandoli presso gli ospeda-
li per lo svolgimento di esami o terapie oppure 
mettendosi a disposizione  della comunità inte-
ra. È divenuta ormai una figura di riferimento 
quelle dei “nonni vigili” che si impegnano, so-
prattutto all’uscita delle scuole a dirigere il traf-
fico per permettere ai bambini di attraversare in 
piena sicurezza. Un ruolo essenziale, del quale 
ci sarebbe davvero grande bisogno in ogni città.

Sempre in ambito scolastico – anche nei nostri 
comuni – non mancano gli anziani che accom-
pagnano a scuola i bambini grazie all’organizza-
zione dei piedibus, ossia andare a scuola a piedi 
affidando i pesanti zaini a mezzi di trasporto 
spinti, il più delle volte, dalla forza di brillanti 
anziani…

Ma la terza età, oltre al tempo libero da im-
piegare in pregevoli azioni di volontariato, offre 
anche l’opportunità di vivere momenti culturali 
magari abbandonati o del tutto nuovi.

Fra i linguaggi ai quali gli anziani si avvicina-
no con un po’ di diffidenza vi è quello informa-
tico. Anche nella nostra città come in altri paesi 
del Cremasco, e comunque in maniera sempre 
più diffusa, vengono organizzati corsi e lezioni 
per avvicinare i ‘giovani della terza età al PC.

La nostra quotidianità è ormai accompagna-
ta da dispositivi tecnologicamente sempre più 
avanzati: computer, tablet e smartphone sono 
strumenti che fino a pochi anni fa erano usati 
perlopiù dai millenials, mentre oggi piano piano 
si stanno diffondendo anche tra i meno giovani. 
Ora anche gli anziani si stanno avvicinando pro-
gressivamente al mondo dell’informatica così 
da non essere tagliati fuori dai servizi offerti su 
Internet o semplicemente per connettersi con le 
persone care ma lontane.

Alcuni ultrasessantenni si appassionarono 
all’informatica fin dagli anni Novanta, quando i 
personal computer fecero l’ingresso nelle nostre 
case. Per loro non è stato difficile seguire le evo-

luzioni tecnologiche che ci hanno condotto fino 
ai più performanti computer di oggi.

La maggior parte degli anziani, invece, non 
ha mai usato i computer, pur guardandoli con 
curiosità e, in tante occasioni, desiderando sa-
perli usare. I corsi di informatica per anziani si 
rivolgono proprio a coloro che hanno voglia di 
imparare, ma non saprebbero da dove comincia-
re. Le proposte sono molte, anche nell’ambito 
delle scuole stesse che, durante il periodo estivo 
o pomeridiano, offrono le loro aule informatiche 
a servizio degli anziani e delle loro associazioni 
che si attivano per promuovere le conoscenze 
informatiche. 

Usando Internet infatti possono tenersi ag-
giornati sulle notizie, prenotare viaggi e mettersi 
in contatto con familiari o amici, anche se si tro-
vano a chilometri di distanza, sfruttando i pro-
grammi di chiamata e messaggeria istantanea. 
Studiare l’informatica dunque si può e si deve 
fare! Ma dove?

Nate negli ultimi anni le Università della ter-
za età (anche a Crema vi è un’attivissima realtà 
fortemente voluta dalla Diocesi che propone da 
tanti anni un interessante programma accademi-
co), sono enti organizzati e rivolti proprio alle 
persone anziane ancora desiderose di imparare, 
conoscere e istruirsi in diversi ambiti.

Sono infatti in molti coloro che, dopo la pen-
sione, scelgono di tornare sui banchi di scuola 
per tenere la mente sveglia, per dare spazio ai 
propri hobby, per imparare sempre nuove cose. 
Dalle lingue straniere o antiche al decoupa-
ge, dalla storia all’informatica, dalla filosofia 
all’arte. E ancora spettacolo e musica, psicolo-
gia e tecnologia, fino allo sport e a gite e viaggi 
organizzati per gli studenti dai capelli bianchi 

l’offerta formativa è davvero sconfinata. Sono 
Università completamente autonome nell’orga-
nizzazione dei corsi e dei programma, ma tutte 
rispondono a dei requisiti minimi per essere ri-
conosciute dalle Regioni di competenza. Sono 
gestite da associazioni o fondazioni e in cattedra 
salgono docenti qualificati, professori di scuola 
media o professionisti, magari anche loro ormai 
pensionati… E l’università per tutti non è solo 

un passatempo, i corsi in molti casi sono fina-
lizzati al conseguimento di certificazioni ampia-
mente riconosciute, dal patentino informatico 
Ecdl alla Cils (certificazione dell’italiano come 
lingua straniera) fino alla Microsoft Business 
Certification. Dunque se un anziano vuole ri-
manere attivo non gli resta che scegliere… ab-
biamo forse dimenticato qualcosa? Sì, ci sembra 
di sì. I nipotini! Sempre più anziani ‘rinascono’ 
quando diventano nonni. In una società dina-
mica dove i genitori spesso lavorano entrambi, 
la presenza dei nonni e delle nonne è davvero 
indispensabile e per il nipotino trascorrere i pri-
mi mesi o anni della sua primissima infanzia in 
compagnia dei nonni è utile perché il senso di 
appartenenza a un nucleo familiare ben ricono-
scibile, strutturato e di riferimento ne fa aumen-
tare il suo senso di sicurezza. 

Dunque, cari ‘anziani’ abbandonate pure quel-
le panchina – dove certamente si può comunque 
trascorrere del tempo in compagnia di amici e 
fare quattro chiacchierare soprattutto durante la 
bella stagione – e guardatevi attorno… le oppor-
tunità per vivere una seconda giovinezza sono 
davvero tante!

E se in queste pagine non trovate nessuna idea 
che vi stuzzica rivolgetevi pure agli enti pubblici 

o privati sempre più attenti alle vostre esigenze. 
Dagli assessorati comunale, alle biblioteche, 
alle RSA che aprono i propri spazi per inizia-
tive allargate fino a proposte che, sebbene non 
‘pensate’ per voi, sono comunque aperte a tutti 
e quindi anche a chi ha i capelli più brizzolati. 

L’unica cosa da evitare assolutamente è non 
cogliere al volo ogni opportunità. Il vecchio ada-
gio Carpe diem, vale anche per voi!

Hai problemi di udito?Hai problemi di udito?
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Gratuitamente per voi un accurato esame dell’udito ed un simpatico omaggio.
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sentire ed essere ascoltati

Principali caratteristiche del chip VeloxTM

• 50 volte più veloce dei processori standard

• si collega senza fili a TV, smartphone,
  dispositivi mobili, internet

• analizza l’ambiente 100 volte al secondo

• con 4 microfoni

CREMA
Via Borgo S. Pietro, 15 

Tel. 0373 81432
www.apparecchiacusticicremona.it

Nuova tecnologia con microprocessore VeloxTM

Una rivoluzione per il tuo udito.

VeloxTM è la nuovissima tecnologia che ti permette di comprendere 
in modo chiaro e semplice ogni singolo suono anche quando ti 
trovi in mezzo più fonti sonore. È in grado, infatti, di distinguere 
ciascuna sorgente e di decidere quali siano più rilevanti ai fini 
della comprensione mettendole in risalto e abbattendo i rumori 
di fondo
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Il tema della mobilità in età 
avanzata è strettamente legato 

alla qualità della vita. 
Muoversi e poter svolgere una 

vita “normale”, aiuta a preveni-
re l’isolamento e permette agli 
anziani di stare meglio e di vive-
re socialmente inseriti nelle co-
munità. I disturbi della deambu-
lazione comprendono una serie 
di problematiche, tra cui il ral-
lentamento della velocità di an-
datura, la perdita di uniformità, 
di simmetria o di sincronia dei 
movimenti del corpo, fino a che 
queste caratteristiche spingono 
chi è in là con gli anni a stare in 
casa sempre più di frequente. 

Per gli anziani la capacità di 
deambulare, alzarsi da una se-
dia, girarsi e abbassarsi, uscire 
di casa e magari usare anche una 
bicicletta, risultano fondamenta-
li per mantenere l’autonomia di 
movimento e prevenire diverse 
malattie. 

La deambulazione senza assi-
stenza richiede molta attenzione 
e un’adeguata forza muscolare, 
oltre a un buon controllo moto-
rio, essenziale per coordinare gli 
input sensoriali e la contrazione 
muscolare. 

Nel territorio cremasco, enti e 
istituzioni, così come le ammi-
nistrazioni comunali, sono sem-
pre più impegnate nel garantire 
alla popolazione anziana servizi 
ad hoc, finalizzati a prevenire 
l’isolamento (specie per chi è 
rimasto solo e non ha figli e pa-
renti vicini che svolgono questo 
compito) e ad assistere chi è in 
difficoltà. Ma al di là di questo, 
non mancano esempi positivi di 
un ulteriore sforzo finalizzato a 
migliorare la qualità della vita 
delle persone “fragili”, come 
l’apertura di centri per anzia-
ni, l’organizzazione di corsi di 
ginnastica dolce, la creazione di 
gruppi “over” di cammino, fino 
al dono di biciclette o strumen-
ti/macchinari in grado di agevo-
lare la socialità e il movimento.

L’ESEMPIO DI TRESCORE 
A Trescore Cremasco, come 

ovunque nel nostro Paese, ci 
sono diverse persone che, per 
ragioni di età o di salute, sfortu-
natamente non sono più in gra-
do anche solo di uscire all’aria 
aperta, di fare una passeggiata, o 
di scambiare quattro parole con 
qualcuno in paese. “Abbiamo 
quindi pensato, primi in assolu-
to in tutta la Provincia, che fosse 
doveroso cercare una soluzione 
che consentisse anche a queste 
persone, nel limite del possibile, 
di tornare a vivere il proprio pae-

se attraverso l’assegnazione gra-
tuita di dieci bicilette elettriche a 
tre ruote con pedalata assistita”, 
ha spiegato il sindaco Angelo 
Barbati quest’estate consegna-
do i graditi doni ai richiedenti. 
Queste biciclette consentono 
infatti di muoversi con uno sfor-
zo minimo e in tutta sicurezza, 
data la presenza della terza ruo-
ta. “L’assegnazione è avvenuta 
su presentazione del certificato 
medico attestante le difficoltà 
motorie. Le biciclette resteranno 
a disposizione dei beneficiari e 
verranno restituite all’ammi-
nistrazione comunale in caso 
di impossibilità del richiedente 
all’utilizzo della stessa”. Un 
mini corso generale da parte dei 
tecnici fornitori, ha permesso di 
guidare gli anziani nell’appren-
dimento delle modalità di utiliz-
zo di queste speciali bicilette con 
pedalata assistita.

DEAMBULAZIONE
In tutti gli individui, dice-

vamo, la capacità di sposta-
mento è fondamentale per 
mantenere l’autonomia. In par-
ticolare, le manovre di trasferi-
mento dell’anziano possono co-
stituire un problema che spesso 
assume importanza clinica, per 
il personale di assistenza (me-
dico, infermiere, terapista) e per 
l’anziano stesso.

La deambulazione, intesa 
come capacità funzionale, viene 
acquisita e sviluppata dall’in-
dividuo nei primi anni di vita: 
assume gradualmente caratteri-
stiche automatico/riflesse, che 
migliorano e ottimizzano la ca-
pacità di spostamento nello spa-
zio. Con il passare degli anni, 
avvengono lente modificazioni 
a livello di controllo ed esecu-
zione del movimento, per cui il 
massimo delle prestazioni moto-
rie si esprime intorno ai venti/
trent’anni. A livello funzionale, 
l’esperienza può supplire per 
molto tempo all’inevitabile de-
cadimento. Dopo i 65/70 anni, il 
cammino può assumere “fisiolo-
gicamente” delle caratteristiche 
di alterata o ridotta funzionalità, 
divenendo responsabile di circa 
il 50% delle cadute. Circa un 
terzo degli anziani è a rischio di 
cadute; dopo gli 80 anni, uno su 
due. Dati preoccupanti, confer-
mati però dall’esperienza diretta 
in tutte le case.

Per disturbi della deambula-
zione si intendono dunque un 
rallentamento della velocità di 
marcia oppure una riduzione 
della fluidità, della simmetria o 
della sincronia dei movimenti 

corporei. La velocità di mar-
cia rimane stabile fin verso i 70 
anni, poi si riduce progressiva-
mente, di un valore pari al 15% 
ogni decennio per la marcia nor-
male e di circa il 20% ogni de-
cennio per la marcia massimale. 

Inoltre, l’anziano tende a cam-
minare con passi più corti e con 
una base leggermente allargata. 
Aumenta anche la durata della 
fase di appoggio su un piede e 
quella di doppio appoggio (sui 
due piedi); si riduce l’ampiezza 
dei movimenti articolari, specie 
a livello dell’anca. Generalmen-
te, i soggetti alti fanno passi più 
lunghi a ritmo più lento, quelli 
bassi fanno passi più corti a 
ritmo più sostenuto (cadenza), 
rappresentando così il minor 
dispendio energetico per la par-
ticolare struttura corporea. Gli 
anziani che temono di cadere 
aumentano il tempo di stazione 
su due piedi.

LA POSTURA
Per quanto riguarda la postu-

ra, gli anziani “sani” tendono a 
camminare molto eretti, con una 
tendenza ad accentuare la lordo-
si lombare (fisiologica curvatu-
ra della colonna vertebrale nel 
tratto lombare). Spesso si può 
associare una contrattura (ac-
corciamento) dei muscoli flesso-
ri dell’anca e un aumento della 
rotazione esterna dei piedi. Inol-

tre, si può manifestare un minor 
carico a livello delle caviglie e 
delle ginocchia, con una mag-
giore limitazione della mobilità 
del bacino e conseguentemente 
delle anche. Nell’invecchiamen-
to, comunque, l’individuo vede 
diminuire progressivamente le 
sue prestazioni, sia come atti-
vità fisica (forza e resistenza) 
che come capacità sensoriale e 
riflessa (aumento dei tempi di 
reazione), comportando di con-
seguenza un declino delle sue 
capacità motorie. La perdita 
della simmetria dei movimenti, 
durante la marcia, e la ridotta 
coordinazione tra lato destro e 
sinistro del corpo, sono sinoni-
mo spesso di disturbi neurologi-
ci e comportano una perdita del 
controllo motorio e della capa-
cità di deambulare in sicurezza, 
tipica dell’anziano. Spesso, nei 
soggetti in età avanzata, si osser-
va un’incapacità a iniziare cor-
rettamente la marcia per disturbi 
sensitivo-motori, comportando 
una rigidità posturale e una ten-
denza alla retro-pulsione con 
aumentata instabilità e maggio-
re rischio di cadute. 

L’ALLENAMENTO
Un programma di marcia re-

golare (30 minuti al giorno) è 
la prevenzione più efficace per 
mantenere la corretta mobilità. 
L’allenamento al cammino su 

un tragitto sicuro può portare, 
nell’arco di alcuni mesi, a un 
mantenimento della corretta 
velocità e della durata della 
marcia. 

Anche nel Cremasco diverse 
associazioni si sono organizzate 
per raccogliere iscrizioni e fa-
vorire la creazione di gruppi di 
cammino: tra i più famosi c’è il 
Piedibus d’Argento di Pandino e 
Palazzo Pignano (con le frazio-
ni), che organizza camminate e 
gite tutti i lunedì finio a dicem-
bre e dalla primavera all’estate. 
Ma torniamo alla deambulazio-
ne. Se necessari, i dispositivi per 
l’assistenza durante la marcia 
aumentano la stabilità, ma in-
fluenzano l’andatura (bastoni, 
stampelle canadesi, deambula-
tori/walker). 

Il razionale impiego degli au-
sili, purtroppo non sempre ben 
accetti dagli anziani, consiste 

nel facilitare il cammino e ren-
derlo più sicuro, coinvolgendo 
gli arti superiori e aumentando 
così la base d’appoggio. Gli au-
sili per la deambulazione devo-
no comunque essere adattati alle 
caratteristiche somatiche e alle 
capacità residue di chi li deve 
usare. 

Inoltre, il fisioterapista e in ge-
nere tutto il personale sanitario, 
così come i soggetti legati a va-
rio titolo e grado all’anziano, de-
vono prestare molta attenzione 
ai mutamenti emotivo/affettivo 
dello stesso, soprattutto all’even-
tuale carenza di motivazione nel 
mantenere o recuperare una de-
ambulazione corretta.

Non deve essere trascurato, 
infine, un adeguato controllo dei 
fattori ambientali e dell’abbiglia-
mento, che possono condiziona-
re, direttamente e indirettamen-
te, il cammino.

TANTI I SERVIZI 
GARANTITI DALLE 
AMMINISTRAZIONI 
PER GLI ANZIANI, 
COMPRESI “STRUMENTI” 
IN GRADO DI 
FAVORIRE LA SOCIALITÀ

NELLA VICINA CITTÀ DI LODI

La mobilità negli anziani
Camminare e poter uscire di casa migliora la qualità della vita

Qui sopra le biciclette con pedalata assistita a tre ruote donate 
dall’amministrazione comunale di Trescore agli anziani. 
A fianco, due anziani durante una camminata nel “ verde”

ORTOPEDIA FERRARI
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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

Apparecchi acustici SI!
Amplificatori NO!
La differenza c’è e si sente

Gli amplificatori mettono a rischio il tuo udito*
Chiedi e utilizza solo apparecchi acustici!

* Sentenza del Tribunale di Ferrara - Federazione Italiana Audioprotesisti
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Di tutti e cinque i sensi che 
l’uomo possiede quello più 

particolare è l’udito. È l’unico 
infatti che non ‘riposa’ mai. 
Si pensi agli occhi: quando 
li affatichiamo troppo e li 
sentiamo stanchi, li chiudiamo. 
L’orecchio invece, quando 
non vogliamo ascoltare o fa 
male, non è possibile chiu-
derlo o ‘spegnerlo’. Quando 
siamo persi nel sonno, infatti, 
ci svegliamo al primo rumore. 
È impossibile per l’uomo non 
sentire. Al massimo si può non 
prestare attenzione a ciò che 
viene detto, ma le parole vengo-
no ugualmente sentite. 

Forse proprio per questa sua 
data particolarità si può trovare 
una spiegazione al senso di 
isolamento che si prova quando 
si inizia ad avere difficoltà nel 
comprendere chiaramente ciò 
che ci viene detto. 

Al telefono, non potendo 
alzare all’infinito il volume 
dell’apparecchio e non volendo 
chiedere all’altro di ripetere, 
accadano situazioni simili: 
“Come stai oggi?” e la risposta 
che viene data è completamen-
te diversa da quella che uno si 
aspetterebbe. Quando si guarda 
la televisione, si è portati invece 
ad aumentare eccessivamente 
il volume recando così disturbo 
ai vicini e ai cari che si trovano 
nella stessa stanza e stanno 
facendo altro. 

Una conseguenza dell’a-
vanzamento dell’età è il calo 
dell’udito, questo non significa 
che si diventa sordi. Si pensi 
a cosa accade alla vista: le 
immagini cominciano a essere 
sfuocate, non si vedono bene le 
parole dei cartelli o dei giornali 
e si fa fatica a mettere a fuoco i 
visi delle persone che si hanno 
di fronte. Per questo problema, 
si sa, la soluzione esiste ed è un 
bel paio di occhiali. Così anche 
per l’udito c’è un espediente e 
sono quei apparecchi acustici, 
ogni anno sempre più moderni 
in quanto progrediscono con 
l’evoluzione della tecnologia.

All’inizio le persone non 
sono molto convinte nell’utiliz-
zo di questi oggetti ma poi, gra-
zie anche all’aiuto di parenti e 
specialisti, comprendono come 
la qualità della loro vita possa 
migliorare. Verrebbe meno 
quell’imbarazzo creatosi quan-
do si deve chiedere all’interlo-
cutore di ripetere quello che ha 

detto e di alzare il tono di voce; 
si eliminerebbe l’ansia e quella 
tendenza d’isolarsi. 

Con gli apparecchi acustici si 
ritorna a conversare tranquilla-
mente e felicemente. 

Vediamo meglio di cosa si 
tratta, i sintomi e la soluzione. 

PRESBIACUSIA?
Si tratta di un fenomeno del 

tutto naturale, perciò si tende a 
considerarla come una patolo-
gia vera e propria. In realtà è 
solo un segno fisiologico dell’in-
vecchiamento, un normale 
passaggio della vita. I specialisti 
però, oltre a questa causa, ne 
sottolineano delle altre: fattori 
ereditari, fumo, abuso di alcuni 
farmaci, ipertensione e atero-
sclerosi. 

 Consiste in una riduzione 
uditiva che può essere di grado 
lieve, medio o grave. Circa il 
40% della popolazione sopra i 
65 anni, per un totale dunque 
di 65.7 milioni di persone, ne 
soffre.

Molti studi evidenziano come 
la presbiacusia si associ anche 

a un elevato rischio di caduta a 
terra, con la fequente conse-
guenza frattura del femore, 
una delle principali cause di 
disabilità per l’anziano. L’udito 
contribuisce al mantenimen-
to di una postura e andatura 
stabile attraverso la percezione 
e l’identificazione degli stimoli 
uditivi che aiutano a localizzar-
si e a orientarsi nello spazio. 

SINTOMI
I specialisti del settore affer-

mano che la perdita d’udito 
non viene all’improvviso, ma 
secondo un periodo di tempo 
prolungato. Solitamente questo 
decadimento è segnalato da 
alcuni comportamenti messi in 
atto dai diretti interessati, che 
però molto spesso non vengono 
compresi in prima persona. La 
maggior delle volte infatti sono 
le persone accanto al soggetto 
interessato che si accorgono dei 
sintomi rilevatori. 

Tra i segnali vi è: l’aumento 
del volume del televisore o della 
radio, soprattutto di quest’ul-
tima data l’impossibilità di 

leggere il labiale; la continua 
richiesta di ripetere quanto è 
stato appena detto e l’invito di 
alzare la voce; difficoltà a com-
prendere quando si è di fronte 
a più interlocutori e si cerca 
di dialogare in contesti molto 
rumorosi; i suoni più forti come 
quelli che quotidianamente ca-
ratterizzano la strada e risultano 
essere lievi; difficoltà di capire 
chi parla con un tono di voce 
acuto; la tendenza a chinarsi o 
avvicinarsi mentre si ascolta; 
risposte illogiche a domande 
semplici; tenere un volume 
della voce più alto rispetto a 
quello dell’interlocutore; un 
ascolto molto intenso quando 
viene detto qualcosa e maggiore 
silenziosità.

Infine vi è il Tinnutus o 
chiamato anche acufeni. Molte 
persone lo considerano come 
un problema, in realtà è un 
sintomo. Si tratta di un suono 
soggettivo ossia un suono che 
nessun altro sente, ma che in 
realtà c’è. Risulta essere un ru-
more fastidioso e oltre al natu-
rale processo di invecchiamento 
le cause che lo generano sono 
numerose: esposizione a rumori 

forti, lesione alla testa o al 
collo, reazioni a farmaci, traumi 
acustici e altre patologie. 

SOLUZIONE: 
APPARECCHI 
ACUSTICI

Il rimedio per tutte quelle 
persone che soffrono di tale 
problema è l’utilizzo di appa-
recchi acustici di cui esistono 
due categorie. L’intraurico-
lare, collocato nel canale e 
che risulta essere invisibile a 
chi sta vicino anche date le 
piccole dimensioni. C’è poi il 
retroauricolare, apparecchi da 
posizionare dietro il padiglione 
auricolare. Sono forse quelli 
più visti quotidianamente. 
Il concetto delle vecchie in-
gombranti antiestetiche protesi 
è dunque ormai superato e, 
grazie alla miniaturizzazione 
degli apparati elettroni, gli 
apparecchi acustici di ultima 
generazione, sono dei picco-
lisimi strumenti che offrono 
un’eccellente qualità del 
suono, garantendo allo stesso 

tempo un comfort uditivo mai 
provato. 

Ovviamente prima di acqui-
stare questi apparecchi bisogna 
farsi visitare in modo tale da 
essere sicuri di soffrire effetti-
vamente di presbiacusia e per 
scoprire la gravità del proble-
ma. Una volta approvato che si 
soffre di calo uditivo, per l’ac-
quisto di questi strumenti ci si 
può recare presso un negozio 
specializzato nella vendita. 
Qui gli addetti spiegheranno 
il tutto necessario per usarli e 
indossarli al meglio. 

Sono apparecchi molto tec-
nologici tanto da essere dotati 
di wireless e ciò permette di 
ascoltare il proprio program-
ma televisivo o la radio a un 
volume moderato e di sentire 
chiaramente le telefonate. 

Oltre a queste protesi 
esistono tanti altri strumenti 
tecnologici che permettono di 
svolgere una vita quotidiana 
in piena tranquillità. C’è il 
cellullare, per esempio, rivolto 
appunto agli over 65: tecnolo-
gia semplicissima, si possono 
effetturare solamente telefo-
nate e inviare i tradizionali 
sms. È dotato di una tastiera 
molto semplice, con numeri 
molto grandi e di volume della 
suoneria, accompagnata dalla 
vibrazione, alto. 

UDITO

Di�coltà nel comprendere i suoni
Circa il 40% della popolazione over 65 so�re di presbiacusia. Tanti sono i sintomi, 
ma una sola è la soluzione: apparecchi acustici super tecnologici e personalizzabili 
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Si parla molto di Residenze 
sanitarie assistenziali, ve-

diamo di spiegare nel dettaglio 
cosa sono e cosa offrono a co-
loro che non hanno ancora ben 
chiara la distinzione con le case 
di cura e le case di riposo.

 Le Rsa sono sono strutture 
di ospitalità a tempo indetermi-
nato o temporaneo. Si distin-
guono, quindi, sia dall’ospedale 
sia dalla casa di cura – i quali 
sono rivolti a pazienti sofferenti 
di una patologia acuta – ma 
anche dalla casa di riposo, che 
è destinata ad anziani almeno 
parzialmente autosufficienti..

 Le Residenze sanitarie 
assistenziali accolgono persone 
anziane non autosufficienti 
che non sono più in grado di 
rimanere al proprio domicilio 
a causa delle loro condizioni di 
salute e della mancanza di au-
tonomia. Come detto, i ricoveri 
possono essere temporanei o a 
tempo indeterminato. I modelli 
delle Rsa variano da regione a 
regione: i posti letto possono 
andare da 20 a 120 e vengono 
suddivisi in nuclei da 20 ospiti 
ciascuno. Un quarto dei moduli  
va riservato alle demenze; in 
alcuni casi ci sono veri e propri 
‘nuclei Alzheimer’. 

Nelle RSA devono essere pre-

visti almeno il 30% di ricoveri 
temporali programmati. 

Qualora un ospite si ricoveri 
in ospedale o si assenti per 
brevi periodi (ritorno presso 
familiari o amici) il posto nella 
RSA deve essere conservato. 
Tendenzialmente vengono 
scelte strutture all’interno dei 
centri abitati, o luoghi ben 
collegati dai mezzi pubblici così 
da evitare l’isolamento. Queste 
strutture posso essere pubbli-
che (del Comune o della Asl), 
private convenzionate o private. 
Per richiedere l’accesso a quelle 
pubbliche o convenzionate 
dovrà essere riconosciuta la non 
autosufficienza del paziente che 
successivamente verrà valutato 
per tutti i suoi bisogni e inserito 
in un’apposita lista d’attesa.

 Il costo delle prestazioni 
fornite dalla Rsa pubblica o 
accreditata è a carico del Ssn 
e varia a seconda del livello di 
assistenza prestato. 

Tuttavia, può essere previsto, 
a carico dell’utente, il pagamen-
to di una quota ulteriore per il 
servizio alberghiero il cui im-
porto varia a seconda delle di-
sposizioni normative regionali. 
Il pagamento della retta dipen-
de dal reddito della persona e 
del suo nucleo familiare: non a 

caso, se le condizioni economi-
che del paziente sono precarie, 
vengono debitamente accertate 
e il Comune di residenza può 
intervenire e farsi carico del pa-
gamento totale o parziale della 
retta. Ad ogni modo, il paziente 
che fruisce di un assegno di 
accompagnamento lo mantiene 
durante il periodo del ricovero. 
Ora entriamo più nel dettaglio 
dei servizi offerti da queste Rsa 
che hanno un’impronta il più 
possibile domestica, bilancian-
do nella maniera più consona 
il bisogno di riservatezza del 
paziente e la stimolazione alla 
socializzazione con gli altri 
residenti nella struttura. 

È fondamentale, pur trovan-
dosi in una struttura paramedi-
ca, che il paziente conduca uno 
stile di vita il più somigliante 
possibile a quello che conduce-
va a casa sua. Per questo nelle 
varie strutture non mancano 
sale polifunzionali per attività 
di lettura o animazione. 

La Rsa offrono tutti gli inter-
venti medici, infermieristici e 
riabilitativi necessari a curare e 
prevenire le malattie croniche e 
le loro riacutizzazioni; offrono 
inoltre un’assistenza indivi-
dualizzata orientata alla tutela 
e al miglioramento dei livelli 

d’autonomia, al mantenimento 
degli interessi personali del 
paziente e alla promozione del 
benessere.

 Le figure principali che lavo-
rano in una Rsa sono: il respon-
sabile sanitario della struttura, 
che si occupa di coordinare 
i vari compiti; il medico di 
medicina generale, che assicura 
l’assistenza medica, la quale 
può anche essere prestata dal 
medico di base scelto dall’assi-
stito; l’infermiere professionale, 
l’assistente domiciliare e dei 
servizi tutelari per l’assistenza 
della persona. 

Inoltre, ci possono essere fi-
sioterapisti, terapisti occupazio-
nali e animatori, ma anche altre 
figure professionali sanitarie 
quali il fisiatra, il geriatra o lo 
psicologo che possono essere 
messe a disposizione dall’Asl. 

Le Rsa dunque sono strutture 
sicuramente d’avanguardia che 
offrono servizi altamente quali-
ficati e che allo stesso tempo si 
migliorano sempre più affinché 
l’anziano si senta curato come 
fosse a casa. Soddisfazione di 
solito c’è anche da parte dei 
familiari che devono portare i 
loro congiunti in questi edifici, 
non per disinteresse ma per 
necessità.

STRUTTURE  ALL’AVANGUARDIA CHE OFFRONO POSSIBILITÀ 
DI CURE,  PRIVACY E SOCIALIZZAZIONE ALLO STESSO TEMPO
STRUTTURE  ALL’AVANGUARDIA CHE OFFRONO POSSIBILITÀ 

Le Rsa, un modo di far 
sentire l’anziano ancora a casa
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I SCR IV I T I
DA NOI .
Sei sempre
in tempo...

NELLA SCUOLA PRIMARIA
NELLA SECONDARIA E AL LICEO

NOI IMPARIAMO
A PARLARE INGLESE

 LICEO

A PARLARE INGLESE


