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La gloriosa società 
compie sessant’anni
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Lunga vita 
 alla Frassati

A pagina 35

Preoccupati 
I    provvedimenti del Governo Cinque Stelle - Lega,  

continuano a generare preoccupazioni. Nessuno 
prevedeva che il ministro Tria – dopo una resistenza 
coraggiosa alle richieste dei due viceministri (ma il pre-
sidente Conte esiste ancora? Non dice nulla?) – cedesse 
su tutti i fronti nel Def  (il Documento di economia e 
finanza), dando il via a uno sforamento del rapporto 
deficit/pil al 2,4%. Per Tria e l’Europa doveva essere 
all’1,6%. Pare che il titolare del Tesoro volesse sbattere 
la porta e sarebbe stato proprio Mattarella a bloccarne 
le dimissioni per evitare ripercussioni imprevedibili.

Ieri mattina, appena dopo l’approvazione, vi sono 
state tensioni sui titoli di Stato italiani. Lo spread tra 
btp e bund è salito a 276 punti con il rendimento del 
decennale al 3,22%. In Piazza Affari si è registrato un 
crollo del 4,2%.

Ma i due viceministri scrollano le spalle: “I mercati, 
– dice Salvini –, se ne faranno una ragione”. “I France-
si – ha continuato a ripetere Di Maio nei giorni scorsi – 
hanno sforato al 2,5%, dunque lo possiamo fare anche 
noi”. E pare proprio che Di Maio abbia fatto un favore 
a Salvini approvando il decreto sicurezza per ottenere 
da Salvini il favore dello sforamento al 2,4%. Si condi-
zionano a vicenda, facendosi favori a vicenda.

Sia chiaro, il Def  non è ancora la Finanziaria. È uno 
strumento di programmazione nel quale vengono ri-
portati gli obiettivi di politica economica del Paese, le 
stime sull’andamento delle finanze pubbliche e dell’e-
conomia nazionale e le riforme che il governo vuole 
introdurre. La strada per una approvazione definitiva 
è ancora lunga: il Parlamento, il prossimo 15 ottobre, 
dovrà procedere all’approvazione della nota propedeu-
tica alla legge di bilancio 2019. Entro il 20 ottobre, poi, 
va presentato in Parlamento il testo del disegno di leg-
ge di Bilancio 2019. Mentre entro il 31 dicembre dovrà 
essere approvata la finanziaria. Modifiche sono ancora 
possibili. 

Ma le preoccupazioni sono tante. Vi è anche il ri-
schio di uno scontro con la Unione Europea e – come 
è stato detto da molti esperti – le elargizioni di oggi 
peseranno molto sul conto di domani.

Comunque, basta con retorica stucchevole e propa-
gandistica da ambo le parti. Se Di Maio deve smettere 
di dire: “Oggi è un giorno storico! Oggi è cambiata l’I-
talia!”; e Salvini: “È un passo verso la civiltà”, perché 
non è proprio vero, dall’altra, basta catastrofismi da 
parte delle opposizioni. La lettura della realtà politica 
merita – proprio in momenti difficili come quello di 
oggi – una lettura sincera, coraggiosa ed equilibrata. 

sogna prepararsi a tempi lunghi. Certo, tutto 
ciò accade in un Paese con tanti problemi, a 
livello ecologico per la desertificazione e la 
carenza di acqua, economico per gli alti tassi 
di povertà, politico a causa di governi precari, 
demografico, strategico e geopolitico.”

Al di là del silenzio, comunque qualcosa si 
muove. Il Ministero degli Affari Esteri (MAE) 
ha interpellato la famiglia di padre Maccalli, 
chiedendo informazioni particolareggiate sulle 
abitudini e alcuni aspetti tipici della personali-
tà di padre Gigi. Sicuramente non si sono per-
se le speranze di trovarlo vivo.

Nel frattempo continuano instancabili i Mo-
menti di preghiera, a volte organizzati, come 
ogni sera alle ore 21 a Madignano e in altre 
parrocchie della diocesi, a volte completamen-
te spontanei.

Una proposta viene direttamente dalla SMA 
(Società Missioni Africane), l’Istituto di appar-
tenenza di padre Pier Luigi. Padre Antonio 
Porcellato, ha trasmesso all’ufficio missioni del-
la diocesi l’intenzione di preghiera che la Casa 
Generalizia SMA recita quotidianamente per la 
liberazione di padre Gigi. La riportiamo anche 

noi perché i nostri lettori e le parrocchie la 
possano fare propria: 

Ti chiediamo, Signore, che p. Pier Luigi Maccalli, 
rapito recentemente in Niger, possa ritornare tra noi 
sano e salvo. In questo tempo di prova, dona forza a 
lui, alla sua famiglia, ai suoi confratelli SMA e a tutta 
la Chiesa in Niger: noi ti preghiamo...

Una buona notizia è che nei giorni scorsi 
i musulmani del Niger hanno espresso la loro 
condanna per il rapimento di p. Pier Luigi Mac-
calli e ne chiedono l’immediata liberazione. 
L’appello diffuso nel Paese africano recita: 

“Il Comitato Nazionale del Dialogo Inter- e 
Intra-religioso (CDIR) del Niger condanna con 
tutta energia il rapimento ingiusto e criminale 
del sacerdote italiano di Bomoanga. Questo 
rapimento barbaro non risponde ad alcuna esi-
genza della religione musulmana. Non ha altro 
scopo che quello di offuscare e rovinare il clima 
di pace e di coesistenza pacifica che ha sempre 
prevalso tra le religioni nel seno della nostra so-
cietà nigeriana.

LIBERATE P. PIER LUIGI MACCALLI!
P. Pier Luigi Maccalli è un uomo di pace, un 

grande uomo di Dio a servizio del Niger da più 
di 10 anni. È stato rapito nella sua Chiesa da 
sconosciuti venuti in moto la notte tra lunedì 17 
e martedì 18 settembre a Bomoanga, vicino alla 
frontiera tra Niger e Burkina Faso.

Che Dio Onnipotente lo assista in questa ter-
ribile prova. Amen.”

Nessuna  notizia positiva per padre Gigi 
Maccalli, rapito in Niger a Bomoanga 

la notte tra lunedì 17 e martedì 18 settembre 
scorsi. Nessuna rivendicazione è finora arri-
vata. Si presume che i rapitori siano jihadisti, 
terroristi islamici, che sono attivi nella zona 
da qualche tempo, provenienti dal Mali e dal 
Burkina Faso. “Padre Gigi è a Bomoanga dal 
novembre 2007, – afferma padre Antonio Por-
cellato, vicario generale della Sma –. Oltre che 
all’evangelizzazione, in questi anni si è molto 
dedicato alla promozione umana, al servizio 
dei bisogni sociali della popolazione della par-
rocchia: scavo di pozzi, costruzione di scuole 
e ambulatori, corsi di formazione per i giovani 
contadini.

Diversi indizi, collegati alla loro identità 
e appartenenza etnica, oltre che le modalità 
dell’azione, fanno pensare ad un rapimento per 
ragioni economiche. Le autorità locali hanno 
fatto intendere che l’esito del rapimento sarà 

una richiesta di riscatto. Arriverà, ma pre-
sumibilmente non nell’immediato. 

Ci vuole pazienza, e bi-

Libertà la parola chiave
dei suoi interventi
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SETTIMANALE

CATTOLICO

CREMASCO

D’INFORMAZIONE

FONDATO NEL 1926 

                   Sabato
              29 settembre

Programma completo a pagina 13

MOMENTO
PER TUTTE LE FAMIGLIE

presso il Santuario

Maria Regina delle Famiglie
Madonna dei Prati  di Moscazzano

Uffi  cio pastorale della famiglia
Consultorio familiare “Insieme”

Comunità parrocchiale di Moscazzano

IN CAMMINO
CON LE FAMIGLIE

ECCEZIONALE MOSTRA FOTOGRAFICA
Scatti inediti di PEPI MERISIO

fotografo uffi ciale dei viaggi di PAPA PAOLO VI

In occasione della Santifi cazione di papa Paolo VI

dal 29 settembre al 16 ottobre
Crema  Chiesa di S. Bernardino - Auditorium Manenti

INAUGURAZIONE 
OGGI SABATO

29 SETTEMBRE ORE 17

ORARI
APERTURA
MOSTRA
da martedì
a venerdì 

15.00/18.00
sabato

e domenica 
10.00/12.00 
15.00/18.00

Diocesi di Crema

I Mondi 
   di Carta
La sesta edizione
ricordando Zaninelli

pagina 40

A cura di Confartigianato
Imprese Crema

OGGI

Confartigianato
          CREMA

Santo Rosario
  Santa Maria
         della Croce

OTTOBRE
dal lunedì al venerdì

Diretta audio
FM 87.800

Padre Maccalli: nessuna novità
  Anche i musulmani del Niger condannano il rapimento

ore 20,30 in Basilica
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LA FIRMA 
PROVVISORIA 
È L’INIZIO 
DI UN NUOVO 
PROCESSO. 
PAPA FRANCESCO 
RIAMMETTE 
SETTE VESCOVI 
NOMINATI 
DALLA CHIESA 
“UFFICIALE” 
ED ERIGE UNA 
NUOVA DIOCESI

di M. MICHELA NICOLAIS

Un “accordo provvisorio” sulla no-
mina dei vescovi, la riammissione 

di sette vescovi “ufficiali” nominati dalla 
Chiesa cinese ma senza il consenso della 
Santa Sede e l’erezione di una nuova dio-
cesi. Sono questi gli storici passi di riavvi-
cinamento – annunciati il 22 settembre, 
mentre il Papa era da poco giunto a Vil-
nius (Lituania) – tra la Chiesa di Roma e 
milioni di cattolici del Paese del Sol Le-
vante, da ora in piena comunione con il 
Successore di Pietro. Le notizie sono sta-
te diffuse in contemporanea con Pechino.

 “Nel quadro dei contatti tra la Santa 
Sede e la Repubblica Popolare Cinese, 
che sono in corso da tempo per trattare 
questioni ecclesiali di comune interesse 
e per promuovere ulteriori rapporti di 
intesa” – si legge nel primo comunicato 
diffuso dalla sala stampa vaticana – si è 
svolta a Pechino una riunione tra mons. 
Antoine Camilleri, sottosegretario per i 
rapporti della Santa Sede con gli Stati, e il 
viceministro degli Affari Esteri della Re-
pubblica Popolare Cinese, Wang Chao, 
durante il quale i due rappresentanti han-
no firmato un “accordo provvisorio sulla 

nomina dei vescovi”. “Tale accordo prov-
visorio, frutto di un graduale e reciproco 
avvicinamento, viene stipulato dopo un 
lungo percorso di ponderata trattativa e 
prevede valutazioni periodiche circa la 
sua attuazione”, si precisa nella nota. 
L’accordo firmato, nel dettaglio, “tratta 
della nomina dei vescovi, questione di 
grande rilievo per la vita della Chiesa, e 

crea le condizioni per una più ampia col-
laborazione a livello bilaterale”. L’auspi-
cio, si legge infine nel comunicato, è che 
“tale intesa favorisca un fecondo e lungi-
mirante percorso di dialogo istituzionale 
e contribuisca positivamente alla vita 
della Chiesa cattolica in Cina, al bene del 
popolo cinese e alla pace nel mondo”.

“Non è la fine di un processo, è l’ini-
zio”, ha dichiarato il direttore della Sala 
Stampa della Santa Sede, Greg Burke: “Si 
è trattato di dialogo, di ascolto pazien-
te da entrambe le parti, anche quando i 
popoli in questione partivano da punti 
di vista molto differenti”. “L’obiettivo 
dell’accordo – ha precisato il portavoce 
vaticano – non è politico ma pastorale, in 
modo da consentire ai fedeli di avere ve-
scovi che siano in comunione con Roma 
ma nello stesso tempo riconosciuti dalle 
autorità cinesi”.

“La firma di un accordo provviso-
rio tra la Santa Sede e la Repubblica 
Popolare Cinese sulla nomina dei ve-
scovi riveste una grande importanza, 
specialmente per la vita della Chiesa 
cattolica in Cina e per il dialogo tra la 
Santa Sede e le Autorità civili di quel 
Paese, ma anche per il consolidamen-

to di un orizzonte internazionale di 
pace, in questo momento in cui stiamo 
sperimentando tante tensioni a livello 
mondiale”. Così il card. Pietro Parolin, 
segretario di Stato Vaticano. “L’obiet-
tivo della Santa Sede – spiega il car-
dinale – è un obiettivo pastorale, cioè 
aiutare le Chiese locali affinché godano 
condizioni di maggiore libertà, auto-
nomia e organizzazione, in modo tale 
che possano dedicarsi alla missione di 
annunciare il Vangelo e di contribuire 
allo sviluppo integrale della persona e 
della società”.

“Per la prima volta dopo tanti decen-
ni, oggi tutti i vescovi in Cina sono in 
comunione con il vescovo di Roma”, fa 
notare Parolin: “Papa Francesco, come 
i suoi immediati predecessori, guarda 
e si rivolge con particolare attenzione 
e con particolare cura al popolo cine-
se. C’è bisogno di unità, c’è bisogno di 
fiducia e di un nuovo slancio; c’è biso-
gno di avere Pastori buoni, che siano 
riconosciuti dal Successore di Pietro e 
dalle legittime autorità civili del loro 
Paese. E l’accordo si pone proprio in 
questo orizzonte: è uno strumento che 
speriamo possa aiutare in questo pro-

cesso, con la collaborazione di tutti”.
“Al fine di sostenere l’annuncio del 

Vangelo in Cina”, il Papa ha deciso di 
riammettere nella piena comunione ec-
clesiale i rimanenti vescovi “ufficiali” 
ordinati senza mandato pontificio. È 
quanto si legge nel secondo comunica-
to della Sala Stampa della Santa Sede, 
che ne rende noto l’elenco. Papa Fran-
cesco auspica che, “con le decisioni 
prese, si possa avviare un nuovo percor-
so, che consenta di superare le ferite del 
passato realizzando la piena comunio-
ne di tutti i cattolici cinesi”.

In concomitanza con l’accordo provvi-
sorio tra Santa Sede e Cina sulla nomina 
dei vescovi, il Papa ha deciso di costitu-
ire nella Cina Continentale la diocesi di 
Chengde, suffraganea di Beijing, con sede 
episcopale nella cattedrale di Gesù Buon 
Pastore, sita nella Divisione amministra-
tiva di Shuangluan, “Città di Chengde”. 
Nell’area, una parte della quale è appar-
tenuta anticamente al vicariato aposto-
lico della Mongolia Orientale, vivono 
quasi 4 milioni di abitanti, di cui 25mila 
cattolici, distribuiti in 12 parrocchie.

Il messaggio del Papa sul sito
WWW.ILNUOVOTORRAZZO.IT

Uno storico accordo sulla nomina dei Vescovi

SANTA 
SEDE

E CINA
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CHE EMOZIONE GRANDE
poter riascoltare e capire
le dolci parole dei propri cari, 
degli amici, di Dio ed  i suoni
della natura o le melodie della 
musica!
L’UDITO è davvero prezioso
DIFENDIAMOLO

CREMONA PIAZZA MARCONI 3
Tel. 0372.411721  |  www.apparecchiuditofinissimo.it

CREMA Viale Repubblica presso l’ORTOPEDIA SANITARIA CHICCO
CASALMAGGIORE via Cavour presso il CENTRO MEDICO CAVOUR

ORA IL NONNO SENTE LE MIE DOMANDE

ED È TUTTA
UN’ALTRA STORIA

con !!!

PROVATE GRATUITAMENTE
per alcune settimane i nuovi minuscoli
dispositivi, acquistandoli, se soddisfatti, in
18 comode RATE MENSILI da 38 a 127 €
SENZA FINANZIAMENTO, SENZA INTERESSI.
CONSULENZA GRATUITA A CASA VOSTRA
Partner LYONESS  |  Supporto pratiche ASL-INAIL

RIDONA ALLE PAROLE LA CHIAREZZA PERDUTA
E CHI TI VUOLE BENE NE SARÀ CONTENTO

RIMBORSO SPECIALE A PARTIRE DAL  14%
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CREMA

viale Repubblica 34
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oppure a domicilio

GRATUITAMENTE
RIDONA ALLE PAROLE LA CHIAREZZA PERDUTA

E CHI TI VUOLE BENE NE SARÀ CONTENTO
PROVATE GRATUITAMENTE per alcune
settimane i nuovi minuscoli dispositivi,

acquistandoli, se soddisfatti, in
18 comode RATE MENSILI da € 38 o più

SENZA FINANZIAMENTO, SENZA INTERESSI.

RIMBORSO SPECIALE A PARTIRE DAL 14%

Partner LYONESS

CHE EMOZIONE GRANDE
poter riascoltare e capire
le dolci parole dei propri 
cari, degli amici, in chiesa
ed i suoni della natura
o le melodie della musica!

L’UDITO
è davvero prezioso

DIFENDIAMOLO

La parola chiave del viaggio 
di papa Francesco nei Paesi 

Baltici, 25 anni dopo Giovanni 
Paolo II e 100 anni dopo la con-
quista dell’indipendenza, è libertà. 
Nell’angolo di Europa che ha più 
sofferto prima per la persecuzione 
nazista e poi per la dominazione 
sovietica, il Papa ha voluto lancia-
re un messaggio preciso anche al 
nostro Continente e ai suoi mali 
del benessere, che non vuol dire 
automaticamente “vivere bene”, 
come ha spiegato nella tappa fina-
le in Estonia. Libertà è “ospitare 
le differenze”, ha detto Francesco 
fin dal suo primo discorso sul 
suolo lituano. Guardando poi 
la “collina delle croci”, durante 
l’Angelus a Kaunas, davanti a 
100mila persone, ha esortato a 
vigilare su “qualsiasi nuovo germe 
pernicioso” che possa aggirarsi 
per l’Europa sotto forma di “canti 
di sirene”. Nella Messa finale a 
Tallin, il Papa si è rivolto non solo 
all’esigua minoranza cattolica 
estone – “un piccolo gregge”, l’ha 
definita lodandone la capacità 
di accoglienza – ma a tutte le tre 
repubbliche baltiche: “Voi non 
avete conquistato la vostra libertà 
per finire schiavi del consumo, 
dell’individualismo o della sete di 
potere o di dominio”. 

È la libertà – da coniugare con 
la memoria intesa come carburan-
te per il futuro – il denominatore 
comune del viaggio in tre Paesi 
“che si assomigliano ma sono 
diversi”, come aveva spiegato 
Francesco ai giornalisti sull’aereo 
diretto a Vilnius. Abbiamo scelto 
tre “fotografie”, una per ogni na-
zione, per ripercorrere le tappe del 
25° viaggio di papa Francesco in 
Lituania, Lettonia ed Estonia.

OMAGGIO 
ALLA MEMORIA 

Da solo, in piedi, a capo chino. 
Come sempre in questi momen-
ti, come aveva fatto anche ad 
Auschwitz, lontano dai riflettori. 
Il 23 settembre, l’ultima tappa del 
suo viaggio in Lituania il Papa 
ha voluto dedicarla all’omaggio 
delle vittime del ghetto di Vilnius, 
esattamente 75 anni dopo i ra-
strellamenti e la distruzione, e alla 
visita del Museo delle occupazioni 
e lotte per la libertà, luogo-simbolo 
del passato tragico del Paese, dove 
oggi i cattolici sono circa l’80% 
della popolazione. Al suo arrivo 
al Museo del ghetto, il Papa è 

stato accolto dal direttore presso 
l’ingresso laterale nel cortile dell’e-
dificio, poi ha visitato il Museo 
accompagnato dall’arcivescovo di 
Vilnius, mons. Gintaras Gru-
sas. Insieme sono scesi al piano 
inferiore dell’edificio per visitare le 
celle n. 9 e 11, dove Francesco ha 
acceso una candela in memo-
ria delle vittime e ha sostato in 
preghiera silenziosa per alcuni 
minuti, presente anche un vescovo 
appartenente alla Compagnia di 
Gesù scampato alle persecuzioni. 
Tornato al piano terra, ha visitato 
la sala delle esecuzioni e ha firma-
to il libro degli ospiti. 

Arrivato al Monumento delle 
vittime delle occupazioni e lotte 
per la libertà, è stato accolto da un 
vescovo cattolico superstite della 
persecuzione e da un discenden-
te dei deportati. Prima di un 
momento di raccoglimento, il 
Papa ha recitato una preghiera ap-
positamente da lui composta per 
l’occasione: “Che nel tuo grido e 
nella vita dei nostri padri che tanto 
hanno sofferto possiamo trovare 
il coraggio di impegnarci con 
determinazione nel presente e nel 
futuro; che quel grido sia stimolo 
per non adeguarci alle mode del 
momento, agli slogan semplifica-
tori e a ogni tentativo di ridurre a 
qualsiasi persona la dignità di cui 
Tu l’hai rivestita”.

ARTIGIANI DEI LEGAMI 
Nell’incontro ecumenico nella 

cattedrale luterana di Riga, il 24 
settembre, il Papa parte dai temi 
cari all’ecumenismo – il dialogo e 
la ricerca dell’unità – per allargare 
lo sguardo all’intera società, dove 
i cattolici sono circa il 20% della 
popolazione. La fede deve risuo-
nare come il suono di un organo, 
simile a quello che vibra nel Rigas 
Doms ed è il più antico d’Europa.

“Se la musica del Vangelo smet-
te di suonare nelle nostre case, 
nelle nostre piazze, nei luoghi di 
lavoro, nella politica e nell’eco-
nomia, avremo spento la melodia 
che ci provocava a lottare per la 
dignità di ogni uomo e donna di 
qualunque provenienza, rinchiu-
dendoci nel ‘mio’, dimenticandoci 
del ‘nostro’: la casa comune che 
ci riguarda tutti”. L’antidoto alla 
solitudine e all’isolamento, i mali 
peggiori del nostro tempo, sta nel-
la capacità di essere “artigiani dei 
legami”, dirà incontrando le auto-
rità, il giorno dopo, in Estonia.

VERSO IL SINODO
Sono circa 1.500 i giovani che 

applaudono Francesco, quando 
entra e quando esce dalla Kaarli 
Lutheran Church di Tallinn. La 
pace è “artigianale”, afferma il 
Papa con uno dei temi a lui più 
cari. Ma poi comincia subito uno 
schietto e articolato “mea culpa”. 
“Per noi è più facile parlare che 
ascoltare”, la prima denuncia 
rivolta agli adulti: “Tante volte le 
comunità cristiane si chiudono 
senza accorgersene e non ascolta-
no le vostre inquietudini”, aggiun-
ge a braccio. “Oggi qui voglio dirvi 
che vogliamo piangere con voi se 
state piangendo, accompagnare 
con i nostri applausi e le nostre 
risate le vostre gioie, aiutarvi a 
vivere la sequela del Signore”.

E ancora: “Quando una comu-
nità cristiana è vera cristiana, non 
fa proselitismo: soltanto ascolta, 
riceve, accompagna e fa cammi-
no, ma non impone”. “Abbiamo 
davvero bisogno di convertirci, di 
scoprire che per essere al vostro 
fianco dobbiamo rovesciare tante 
situazioni che sono, in definitiva, 
quelle che vi allontanano”; l’altro 
“mea culpa” del Papa. I giovani 
si indignano per gli “scandali 
economici e sessuali”, dice il 
Papa al suo uditorio: “Vogliamo 
rispondere, vogliamo essere una 
comunità trasparente, accogliente, 
onesta, attraente, comunicativa, 
accessibile, gioiosa e interattiva”. 
Il Sinodo sui giovani si apre il 3 
ottobre, ma nei Paesi Baltici è già 
cominciato.

Papa Francesco nei Paesi Baltici
LIBERTÀ LA PAROLA-CHIAVE PER LITUANIA, 
LETTONIA ED ESTONIA NEL VIAGGIO 
DEL PAPA, 25 ANNI DOPO 
QUELLO DI GIOVANNI PAOLO II 

Proponiamo in breve le tappe della visita 
pastorale di papa Francesco nelle Re-

pubbliche Baltiche che abbiamo seguito sul 
nostro sito (www.ilnuovotorrazzo.it).

Lituania. Il Papa è giunto sabato 22 set-
tembre alle ore 10.20 all’aeroporto della 
capitale Vilnius. Dopo i saluti alle autorità, 
il primo incontro di Francesco con i fedeli 
lituani è avvenuto al Santuario Mater Mise-
ricordiae. Di seguito ha incontrato i giovani 
nella piazza della cattedrale di Vilnius, alle 
ore 17.30. La prima Messa del suo viaggio 
in Lituania il Papa l’ha celebrata dome-
nica, alle ore 10 locali, al parco Sàntakos 
di Kaunas. Nella cattedrale dei Santissimi 
Pietro e Paolo, sempre a Kaunas, alle ore 
14.40 Francesco ha incontrato sacerdoti, 
religiosi, consacrati e seminaristi. Ha poi 
visitato i luoghi del dolore: il monumento 
per le vittime del ghetto e il Museo delle 
occupazioni e lotte per la libertà.

Lettonia. Papa Francesco è arrivato a 
Riga, capitale della Lettonia, nella mat-
tinata di lunedì 24. Alle ore 10.00 locali, 
assieme alle autorità, ha posto una corona  
al Monumento della Libertà. Poi l’appun-
tamento, alla cattedrale luterana di Santa 
Maria per un incontro ecumenico. Di se-
guito la visita a quella cattolica di San Gia-
como, alle ore 11.30. Tanti gli anziani pre-
senti: uomini e donne che hanno vissuto la 
seconda guerra mondiale e poi il tempo in 
cui imperava “l’ideologia ateistica”. Ulti-
mo appuntamento la Messa delle ore 15.45 
al Santuario della Madre di Dio di Aglona. 

Estonia. Martedì 25 papa Francesco ha 
raggiunto l’Estonia, arrivando alla capitale 
Tallinn attorno alle ore 10.00. Dopo i saluti 
alle autorità, il primo appuntamento è sta-
to l’incontro ecumenico con i giovani nella 
Kaarli Lutheran Church alle ore 11.00.

Alle 15.15 l’incontro con gli assistiti del-
le Opere di carità della Chiesa nella Catte-
drale dei Santi Pietro e Paolo e alle 16.30 la 
Santa Messa in piazza della Libertà.

di M. MICHELA NICOLAIS

LE TAPPE DELLA VISITA 

Nelle foto, il Papa visita i luoghi 
del dolore a Vilnius; l’incontro 

ecumenico a Riga; l’incontro 
con i giovani a Tallinn 

RICERCHIAMO PERSONALE DA INSERIRE NEL NOSTRO GRUPPO



Dall’Italia e dal mondo4 SABATO 29 SETTEMBRE 2018

kia.com

Sempre più Sportage.

Kia Sportage. Non smette mai di stupirti.
Tuo da 250€ al mese, tutto incluso1. TAEG 7,28% .
Scoprilo in Concessionaria e su kia.com

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.

Tuo da 250€ al mese 

tutto incluso1. TAEG 7,28%

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

Bianchessi Auto s.r.l.

IMMIGRAZIONE E SICUREZZA

Il Consiglio dei ministri ha approva-
to questa mattina, all’unanimità, il 

cosiddetto “decreto Salvini”, un testo 
che unisce i due provvedimenti origina-
riamente ipotizzati in materia di immi-
grazione e di sicurezza. Una scelta già 
di per sé politicamente e culturalmente 
eloquente. Così, nei 42 articoli suddivisi 
in 4 titoli, si trovano mescolati argomen-
ti molto eterogenei. Se l’accento, infatti, 
viene decisamente posto sulle norme in 
tema di immigrati e richiedenti asilo – 
come è emerso anche nella conferenza 
stampa che si è svolta a Palazzo Chigi 
dopo il Consiglio – nel decreto si parla 
anche di occupazioni abusive, beni con-
fiscati ai mafiosi e trattamento del per-
sonale dell’amministrazione civile, solo 
per fare alcuni esempi.

Il cambiamento che appare più rile-
vante riguarda l’abrogazione del per-
messo di soggiorno per motivi umanita-
ri, che consentiva di accogliere persone 
bisognose di tutela al di fuori delle ipote-
si di protezione internazionale ordinarie 
(status di rifugiato e protezione sussidia-
ria).

Saranno concessi soltanto permes-
si temporanei relativi a sei fattispecie, 
tre delle quali già previste dalle norme 
in vigore (vittime di tratta, di violenza 
domestica, di sfruttamento lavorativo) 
e tre specificate nel nuovo decreto (con-
dizioni di salute di eccezionale gravità, 
provenienza da Paesi colpiti da calami-
tà naturali e riconoscimento di atti di 
particolare valore civile). Viene inoltre 
ridimensionato lo Sprar (Sistema di pro-
tezione per richiedenti asilo e rifugiati) 
che pure era considerato da operatori 
ed esperti l’esempio più virtuoso di ac-
coglienza per il suo carattere diffuso e 
il coinvolgimento delle comunità locali. 
Sarà riservato soltanto ai titolari di pro-
tezione internazionale e ai minori stra-
nieri non accompagnati. Tra le altre mi-
sure previste l’ampliamento del tipo di 
reati che, in caso di condanna definitiva, 
comportano il diniego o la revoca del-
lo status di rifugiato. Basterà invece la 
“pericolosità sociale” o una condanna 
in primo grado – come ha sottolineato 
lo stesso Salvini in conferenza stampa – 
per bloccare la domanda di protezione 
internazionale e avviare l’interessato 
alla pratica di espulsione.

Il termine massimo di trattenimento 
nei centri di permanenza per i rimpatri 
viene portato a 180 giorni rispetto agli 
attuali 90.

Vengono inoltre introdotte restrizioni 
per la concessione della cittadinanza, 
cittadinanza che sarà revocata in caso 
di condanna definitiva per reati com-
messi con finalità di terrorismo. Il de-
creto esclude l’iscrizione anagrafica dei 
richiedenti asilo e vieta il reingresso di 
coloro che sono stati espulsi da altri Pa-
esi dell’area Schengen.

In chiave di lotta al terrorismo vengo-
no fissate nuove regole per il noleggio di 
autoveicoli e si estende l’applicazione 
del Daspo per le manifestazioni sportive 
e del Daspo urbano (per fiere, spettaco-
li, ecc.), vietando agli indiziati l’accesso 
agli eventi pubblici.

Altre norme riguardano il potenzia-
mento del ruolo della polizia locale, 
comprensivo della possibilità di speri-
mentare le armi 
a impulsi elettrici 
nei comuni supe-
riori ai 100 mila 
abitanti, e l’ina-
sprimento delle 
pene per le occu-
pazioni abusive 
di edifici e terreni. 
Il decreto prevede 
inoltre interventi 
per potenziare 
l’organizzazione 
e il funzionamen-
to dell’Agenzia 
nazionale dei beni 
sequestrati e confiscati. Prima di essere 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 
decreto-legge dovrà andare al Quirinale 
per la firma del Capo dello Stato. Nei 
giorni scorsi si era discusso di potenzia-
li profili di incostituzionalità di alcune 
norme. Bisognerà vedere se le inter-
locuzioni informali che normalmente 
precedono il varo di questi atti del go-
verno sono state sufficienti per spianare 
la strada al provvedimento. Dopo di 
che il decreto dovrà essere convertito 
in legge dal Parlamento entro sessanta 
giorni ed è probabile – ne ha parlato 
esplicitamente Salvini in conferenza 
stampa – che subisca alcune modifiche 
e integrazioni.

Tutti sono preoccupati per i rischi che deriveranno dalla restrizione di 
un sistema di accoglienza come lo Sprar, considerato un modello in 

Europa, dall’abrogazione della protezione umanitaria e dall’estensione 
del periodo di trattenimento delle persone in situazione irregolare da 90 a 
180 giorni nei Centri per i rimpatri.

Un coro di proteste contro il cosiddetto “Decreto Salvini” su 
immigrazione e sicurezza si è levato in questi giorni dalla società 
civile. Dalle organizzazioni umanitarie cattoliche e laiche, dalle 
associazioni, dalle Chiese, tutti contestano l’abbassamento dei 
diritti dei richiedenti asilo e la criminalizzazione dei migranti, 
avendo unito in un unico testo i temi che riguardano la gestione 
del fenomeno migratorio e la sicurezza. 

Gli Scalabriniani, missionari in prima linea con i migranti, lo 
ribattezzano il “decreto (in) sicurezza” soprattutto per “la con-
giunzione immotivata con il tema dell’immigrazione, in esso 
contenuto: unire i problemi della sicurezza interna dell’Italia, più 
ampi di quanto realmente generato dal fenomeno migratorio – si 

pensi solo alla criminalità organizzata o alla 
violenza imperante in molte periferie cittadi-
ne – appare la sintesi di una visione distorta”. 

“Un passo indietro che criminalizza i mi-
granti e rende il Paese meno sicuro e più fra-
gile”, denunciano Centro Astalli, centro dei 
gesuiti per i rifugiati con sede a Roma, pre-
occupati per gli effetti “sulla vita dei migran-
ti e sulla coesione sociale dell’intero Paese”. 
Negativo è anche il potenziamento dei grandi 
centri per richiedenti asilo “che, come am-
piamente dimostrato, non prevedendo alcun 
coinvolgimento delle amministrazioni locali, 
incontrano resistenze e ingenerano tensioni 
sociali”. 

Anche per le Acli, queste norme “rischiano 
di creare ancor più irregolarità di quella già esistente”, “senza 
risolvere il problema della regolazione dei flussi”. Le Acli consi-
derano alcuni provvedimenti vere e proprie “violazioni del diritto 
internazionale, ad esempio l’abolizione della protezione umani-
taria, che si vorrebbe sostituire con un criterio assolutamente ar-
bitrario, come quello dei meriti civili”.  

Acat Italia, l’Azione dei cristiani per l’abolizione della tortura, 
si dice sorpresa del fatto che “nonostante i numeri e le statistiche 
parlino chiaro e denotino come ci sia un calo notevole degli arrivi 
sul suolo italiano”, il decreto “evoca lo spettro di un’emergenza 
che non esiste e che condannerà donne e uomini innocenti a ve-
dersi negati diritti fondamentali”. 

La Fondazione Casa della carità di Milano avverte: “Ancora 
una volta si è scelto di seguire una logica meramente securitaria 
e di ordine pubblico, con il rischio di penalizzare la stessa condi-
zione di immigrato”. Anche secondo la Casa della carità “l’abo-
lizione del permesso di soggiorno per motivi umanitari avrebbe 

come prima conseguenza l’aumento del numero degli immigrati 
irregolari”.

Tra le organizzazioni umanitarie il Cir, Consiglio italiano per 
i rifugiati mette in guardia: “Si deterioreranno pesantemente li-
vello di protezione, sistema di accoglienza e possibilità di integra-
zione”. Secondo il Cir il decreto “mira a creare irregolarità non 
certo a gestire l’immigrazione. Togliere la possibilità di rilasciare 
un permesso umanitario a un richiedente asilo che ha compiuto 
un percorso di integrazione, trovando un lavoro e concorrendo 
positivamente al benessere generale, è una previsione che va con-
tro ogni buonsenso”. 

Medici senza frontiere è molto preoccupata per “le conseguen-
ze sulla salute e la dignità di migliaia di persone”, visto che il 
provvedimento “sembra orientato a smantellare ulteriormente 
il sistema di accoglienza italiano, già fragile e precario, a pro-
lungare la detenzione amministrativa di persone che non hanno 
commesso alcun crimine, e a ridurre le protezioni attualmente 
disponibili per persone vulnerabili”. “Le politiche di accoglien-
za – afferma l’organizzazione – dovrebbero essere orientate a 
ridurre la sofferenza e a facilitare l’integrazione, non a crimina-
lizzare e rendere ancora più vulnerabili persone che hanno un 
disperato bisogno di aiuto. Ma oggi il governo concentra tutti i 
suoi sforzi nello smantellare il sistema di assistenza e di soccorso 
dei migranti, come dimostra anche l’ultimo tentativo di fermare 
Aquarius, l’unica nave umanitaria rimasta a salvare vite nel Me-
diteranno centrale”. 

Anche Medici per i diritti umani (Medu) lo valuta in modo 
“estremamente negativo”: “Un provvedimento ideologico e 
pericoloso ma soprattutto poco intelligente poiché ostacolerà 
l’integrazione e accrescerà l’insicurezza”. L’Arci è convinta che 
questa sia “una pagina nera per la nostra democrazia, che avrà 
conseguenze negative anche per le amministrazioni locali”. Per 
il Coordinamento nazionale comunità di accoglienza (Cnca) il 
decreto “scaricherà problemi enormi sui territori. Con la faccia 
feroce non si governano i fenomeni”.

Fortemente critiche anche la Federazione delle Chiese evan-
geliche in Italia (Fcei) e Csd-Diaconia valdese, che giudicano il 
decreto “una picconata al diritto d’asilo e alla tradizione uma-
nitaria italiana”. “Sotto il cappello generico della sicurezza – 
affermano i responsabili delle due organizzazioni protestanti, 
impegnate nell’accoglienza di migranti e richiedenti asilo – si 
approvano norme che limitano gravemente il diritto d’asilo, ar-
rivando a ridimensionare la protezione umanitaria con la quale 
decine di migliaia di persone hanno potuto ricostruire la loro vita 
in Italia, sfuggendo a violenze e persecuzioni nei loro paesi, o in 
quelli di transito come la Libia”. “La possibilità di costringere i 
richiedenti asilo in strutture chiuse di tipo carcerario fino a sei 
mesi – secondo la Fcei – criminalizza persone vulnerabili proprio 
nel momento in cui avrebbero invece più diritto alla protezione e 
a un’azione integrata di soccorso”.

Patrizia Caiffa (Sir)

Dalla società civile un coro di critiche
Approvato il Decreto Salvini
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di LUCA GUERINI

Cento di questi giorni alla Pigieffe! Con 
grande successo di partecipazione e coin-

volgimento della comunità, si sono conclusi i 
festeggiamenti del 60° anniversario di fonda-
zione dell’Asd Polisportiva Oratorio Pier Giorgio 
Frassati, gloriosa società del quartiere di San 
Bernardino fuori le mura.

Due gli eventi. Sabato scorso 22 settembre, 
con inizio alle ore 14, s’è disputato il quadran-
golare di calcio della categoria Pulcini. Per la 
cronaca, l’Ac Crema 1908 ha vinto battendo in 
finale proprio la Frassati; terzo posto per la Per-
golettese, quarto per la Iuvenes Capergnanica. 
Per le squadre i trofei, ai migliori portieri una 
coppa offerta dal cavalier Francesco Maccalli 
in memoria di don Carlo Marchesi, fondato-
re, nel 1958, della società gialloros-
sa. A seguire un match amichevole 
degli Esordienti tra Frassati e Offa-
nenghese. Tutte le gare sono state 
disputate sul campo sportivo dell’o-
ratorio, davanti a un buon pubblico.  
Alle 18 nella chiesa parrocchiale, s’è 
tenuta la santa Messa presieduta dal 
vescovo Daniele e concelebrata dal 
parroco don Lorenzo Roncali e da 
don Roberto Sangiovanni. Mons. 
Gianotti s’è complimentato con la 
società per il traguardo raggiunto, 
sottolineando di avere quasi gli stes-
si anni della Polisportiva.

Facendo riferimento al brano 
evangelico, il Vescovo ha evidenzia-
to che chi vince – secondo la logica 
del buon Gesù – “è colui che si met-
te a servizio degli altri”. Le letture 
e le preghiere dei fedeli sono state 
significativamente lette dai bambini 
e genitori della società. Prima della 
benedizione, Ginetto Giavaldi, ex 
atleta e dirigente, ha ringraziato, a 
nome di tutta la famiglia Pigieffe, sua eccellen-
za e i sacerdoti per la loro gradita vicinanza.

Il presidente della società, Roberto De Vec-
chis, ha consegnato a tutti e tre una pergame-
na e un gadget-ricordo del 60°: il parroco ha 
approfittato del momento per ringraziare “i 
volontari giallorossi e quanti che si mettono 
a servizio della comunità nelle diverse realtà 
associative e di impegno”. Dopo la Messa, sul 
sagrato, il lancio dei palloncini da parte dei 
bambini. L’attenzione, poi, s’è spostata sulla 
cena sociale: ben 170 persone si sono ritrovate, 
tra atleti e dirigenti (di oggi e di ieri), bambini 
con i genitori e simpatizzanti. Il salone e il cor-
tile del centro parrocchiale a fatica hanno con-
tenuto i partecipanti e l’entusiasmo generale. 
Gradito il menù cucinato dal bar-trattoria Stati 
Uniti di San Bernardino, così come il servizio 
dei volontari e dirigenti Pigieffe. 

Lunedì 24 il secondo, atteso momento di ce-
lebrazione del prestigioso traguardo societario, 
la cerimonia ufficiale per brindare “a questi 
primi sessant’anni” della Frassati al servizio 
dello sport (e non solo) del quartiere. Il salone 
dell’oratorio, vestito a festa, rigorosamente in 
giallorosso, ha accolto il pubblico delle grandi 
occasioni, con illustri ospiti, attuali ed ex diri-
genti, atleti di ogni epoca... Fra questi alcuni 
fondatori della società: Nuccio Boselli, Pinet-
to Riboldi, Gianni Marchetti, Rosolo Carelli 
(“Brucetto”) ed Elio Ferrari. 

Tra le autorità istituzionali e sportive, erano 
presenti il sindaco Stefania Bonaldi, il delegato 
allo Sport comunale, Walter Della Frera; per 
la Figc regionale il consigliere Paolo Loschi e 
per quella provinciale il delegato Andrea De-
nicoli con il segretario Giovanni Monteverdi; 
per il Csi di Crema il presidente Massimo 

Carini, per il Csi regionale il presidente Pao-
lo Fasani. Tra gli ospiti sportivi, si sono visti 
Mauro Bianchessi (ex dirigente Frassati e at-
tuale responsabile del settore giovanile della 
S.S. Lazio); Patrizia Spadaccini, ex campio-
nessa olimpica e attualmente impegnata con i 
ragazzi disabili. Molto attesa la partecipazione 
di don Alessio Albertini, assistente ecclesiasti-
co nazionale del Csi, sempre illuminante nei 
suoi interventi. 

La serata – con inizio affidato a un’esibizio-
ne della scuola di danza Sporting Chieve di 
Elena Bonizzi – è stata egregiamente presen-
tata da Nicolò Dino Premi e Cristina Firetto. 
Dopo il saluto agli ospiti e alle persone in sala, 
da parte del presidente De Vecchis, del sindaco 
(ha richiamato i 60 anni “di passione, valori, 
educazione e risultati”, ringraziando dirigenti 
e volontari, a nome della città, per la dedizione 

e l’impegno profuso) e del presidente del Csi, 
un bellissimo e intenso filmato sulla storia di 
Pier Giorgio Frassati ha commosso tutti. 

Di seguito, uno per uno, sono stati chiamati 
a salire sul palco tutti gli altri ospiti. Molto in-
teressante l’intervento di don Albertini sui gio-
vani e lo sport. Tra un “vip” e l’altro, un altro 
filmato, un’intervista di Roberto Rabbaglio a 
un grande ex, Giacomo Ferri, che oltre a par-
lare della sua carriera iniziata a 10 anni nella 
Pigieffe, (scoperto dal “Brucetto”) e terminata 
nel Torino, ha toccato alcuni problemi dello 
sport e del calcio in generale.  

Spazio, poi, a due premi speciali: il primo, 
in memoria del fondatore don Marchesi, al 
fratello Mario, e il secondo a Sergio Stringo 
per il suo impegno e la sua dedizione rivolta 
ai ragazzi in tantissimi anni vissuti in socie-
tà. Entrambi i premi sono stati consegnati da 
don Lorenzo.

Un breve convegno-dibattito sul calcio gio-
vanile ha visto l’intervento di don Albertini, 
Loschi (Figc regionale), De Vecchis, Alber-
to Pagliari (Castelnuovo), Cesare Fogliazza 
(Pergolettese), Giulio Rossi (Crema 1908), 
del già citato Bianchessi e di Paolo Fasani 
(presidente Csi regionale). La festa è prose-
guita con un’altra coreografia della scuola di 
danza Sporting Chieve e un video sulle squa-
dre attuali della Pier Giorgio Frassati: Pulcini, 
Esordienti, Terza categoria e Amatori. Per 
quanto riguarda i più piccoli, applauditissi-
me sono state le immagini della “Festa dello 
Sportivo Csi” svoltasi a Cesenatico lo scorso 
aprile.

Il rappresentante del Panathlon di Crema, 
Giovanni Ghezzi ha successivamente conse-
gnato una targa per ricordare il 60° anniversa-
rio della società al suo attuale presidente De 
Vecchis. A tutti gli ospiti e ai presenti in sala 
è stata, infine, consegnata una pergamena, a 
memoria di questa serata di festa per l’impor-
tante traguardo raggiunto. La cerimonia – 
una serata bellissima, fra ricordi ed emozioni 
– è stata un successo in ogni suo aspetto. Gli 
organizzatori hanno rivolto un grazie specia-
le ai numerosi sponsor che hanno sostenuto 
l’evento, al regista Egidio Lunghi, al fonico 
Walter Dedè, ai tecnici Corrado Giavaldi, Si-
mone Benelli e Riccardo Stabilini, oltre che 
ai due brillanti presentatori.

Un rinfresco ha chiuso la cerimonia 
dell’anniversario: sarà ricordata con sod-
disfazione da parte della “piccola” società 
sportiva oratoriale della comunità di San 
Bernardino, che ha saputo rinnovarsi, supe-
rare difficoltà e diventare “grande”!

L’augurio al nuovo Consiglio Direttivo è 
di continuare su questa strada di impegno al 
servizio dei bambini e ragazzi, ma non solo, 
della comunità. 

Sì Pigieffe, cento di questi giorni!
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60° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE

LUNGA VITA 
ALLA MITICA
P.G. FRASSATI

LA FESTA GIALLOROSSA 
PER L’IMPORTANTE 
TRAGUARDO RAGGIUNTO 
È STATA UN SUCCESSO.
RICORDI, DIBATTITO, 
FILMATI E CENA DI GALA

Nelle foto dall’alto: la “Messa dello sportivo” del Vescovo 
Daniele, il lancio dei palloncini, alcuni dei protagonisti 

sul palco e, qui sopra, la cena di gala. A sinistra 
il parterre del dibattito sullo sport, il premio a Sergio Stringo 

e i presentatori della serata, Cristina Firetto e Nicolò Premi
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Ancora amianto
Sono da poco iniziati i lavori 

di rimozione dell’amianto nel 
complesso industriale ex Eve-
rest. E senza l’amianto nei pressi 
delle nostre abitazioni, tireremo 
un sospiro di sollievo.

Ma resta aperta un a questio-
ne di fondo (ovviamente per 
chi scrive). C’è da capire se in 
questi anni abbiamo corso dei 
seri rischi legati alla dispersione 
nell’aria delle fibre di amianto, 
contenute nelle coperture dei 
capannoni. 

È il problema che ho eviden-
ziato nelle mie due precedenti 
lettere pubblicate sul Nuovo Tor-
razzo. A cui è seguito, lo dico 
con rammarico, il silenzio dei 
vertici municipali. 

Ci riprovo, ringraziando il Di-
rettore di questo giornale per la 
rinnovata ospitalità. Un aiuto a 
capire come stanno le cose, può 
venire dai risultati della Valu-
tazione del rischio di esposizione 
alle fibre di amianto, effettuata, a 
norma di legge, dalla proprietà 
dell’area interessata. 

In sostanza, le conclusioni del 
rapporto indicano lo stato di de-
grado delle coperture e il livello 
di pericolosità riguardo alla pos-
sibile dispersione nell’aria delle 
menzionate fibre. 

Non si vuole assolutamente 
creare allarmismo, sussiste inve-
ce la forte esigenza di dissipare 
dubbi e preoccupazioni. For-
nendo informazioni chiare ed 
esaustive agli abitanti di Santa 
Maria della Croce. I più esposti 
per evidenti ragioni. E l’Ammi-
nistrazione comunale in virtù 
del suo ruolo istituzionale non 
può eludere tale responsabilità. 

Mario Doldi

La vita a 5G
Capita spesso che i genitori 

s’impegnino a far sì che i loro figli 
non facciano il loro mestiere. Sot-
tinteso: ne facciano uno migliore, 
più gratificante, più redditizio. 
Quale, non si sapeva ma si imma-
ginava. Almeno fino a ieri.

Oggi si è in una situazione 
completamente nuova. È pra-
ticamente impossibile capire 

quali saranno le occupazioni dei 
nostri figli, dei nostri nipoti. La 
rivoluzione tecnologica è così 

rapida e drastica che sappiamo 
solo che diverse professioni at-
tuali non esisteranno più nel 

prossimo futuro, mentre ci sa-
ranno lavori che ora fatichiamo 
pure ad immaginare.

Si pensi all’estensione della 
rete 5G (la banda ultralarga) 
per Internet e gli smartphone. 
Un online estremamente perfor-
mante permetterà cose che oggi 
solo intravvediamo: visite medi-
che fatte a distanza, telechirur-
gia, una gestione attiva del traf-
fico automobilistico così come 
la guida autonoma di mezzi di 
trasporto (bus, camion, automo-
bili, metropolitane…).

La robotizzazione cambierà 
l’agricoltura e soprattutto le fab-
briche, dove gli uomini saranno 
impegnati a controllare le mac-
chine, e non a lavorarci assieme. 
Sistemi wi-fi estremamente po-
tenti elimineranno i cavi nei ca-
pannoni, figuriamoci nelle case 
dove il controllo dei nostri elet-
trodomestici avverrà da remoto. 
O il controllo stesso delle nostre 
case per ragioni di sicurezza.

Tramite ologrammi, potremo 
essere telepresenti ovunque, fa-
cilitati anche da traduttori istan-
tanei; droni di ogni tipo volteg-
geranno sopra le nostre teste. E 
tanto altro ancora perché que-
sto è solo quanto riusciamo ad 
immaginare ora. Chissà cosa ci 
porterà il futuro. Solo 25 anni fa 
il pensiero che avremmo avuto 
tutti e a basso costo un telefono 
portatile capace di comunicare 
ovunque e in ogni momento, a 
voce o in altro modo, scattando 
foto e facendo filmati, utilizzan-
dolo come computer e come 
carta geografica (e tanto altro 
ancora) ci sarebbe sembrato 
pura fantascienza.

Dentro questa rivoluzione, 
che riguarderà i trasporti, la sa-
lute, la finanza, i media, le fab-
briche, il turismo e altro ancora, 
nasceranno nuove professiona-
lità che saranno appannaggio 
di coloro che oggi frequentano 
l’asilo o le elementari. 

In un mondo che si spacche-
rà ancora di più in due: da una 
parte civiltà che parcheggeranno 
auto all’idrogeno con il pensie-
ro; dall’altra, civiltà preoccupate 
che il raccolto di sorgo non ven-
ga distrutto per l’ennesima volta 
dalle locuste.

Nicola Salvagnin

Capergnanica, settembre 2018

Alla cortese attenzione 
del Presidente della scuola dell’Infanzia 
don Ezio Neotti,
del Consiglio di Amministrazione della 
Scuola Materna 
del Sindaco di Capergnanica Alex Severgnini
e del presidente della FISM Crema.

Noi genitori dei bambini frequentanti la Scuola 
paritaria “M. Canossa” di Capergnanica, essen-
do venuti a conoscenza dell’imminente stataliz-
zazione della stessa a partire dall’anno scolastico 
2019/2020, esprimiamo parere sfavorevole avendo 

NOI scelto di iscrivere i nostri figli in una scuola 
paritaria di ispirazione cristiana.

Ricordiamo il nostro diritto ad avere libertà di 
scelta nell’educazione dei nostri figli e non rite-
niamo giusto che, con la costruzione di un nuo-
vo polo scolastico, debba essere penalizzata una 
scuola paritaria cattolica.

Seguono 52 firme di genitori, 
nonni e sostenitori

della scuola paritaria
di Capergnanica 

Asilo statale? A Capergnanica non ci stanno

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.

L’attraversamento pedo-ciclabile di via Stazione, di 
fronte al liceo Scientifico. Più di un cittadino ci segnala 
come il verde per l’attraversamento sia troppo ridotto nella 
tempistica. Si contano 7-8 secondi, poi torna il rosso! Per 
chi non è come “Flash” il rischio è di essere investito dalle 
auto. Con una piccola modifica la situazione migliorereb-
be subito. Che è poi il senso della nostra mini rubrica.
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Verso un’unica
società in house

di LUCA GUERINI

Il progetto dei varchi elettronici del territorio – come noto 64 
in totale, per 124 telecamere bidirezionali – è un fiore all’oc-

chiello cremasco. 
Il concetto è stato ribadito nella presentazione della scorsa set-

timana, ma anche al convegno nazionale Le giornate della Polizia 
Locale e della Sicurezza Urbana, conclusosi lo scorso fine settimana a 
Riccione presso il palazzo dei Congressi. 

Durante la sezione sui Profili giuridici e operativi dell’uso di di-
spositivi di controllo, il sistema dei varchi del Cremasco è stato 
illustrato dal questore di Crema Daniel Segre e dal comandante 
della Polizia Locale di Offanengo Marco Cattaneo, insieme al 
sindaco di Madignano Guido Ongaro, primo cittadino che ha 
coordinato i colleghi sindaci nella realizzazione dell’imponente 
e importante progetto sovraccomunale, il primo nel suo genere 
in Italia. 

“È motivo di orgoglio che il progetto, ora operativo, dei 62 
varchi elettronici che proteggono il nostro territorio, sia stato il-
lustrato a questo convegno nazionale. 39 i Comuni, di tutte le 
appartenenze politiche, che credono fortemente in progetti so-
vraccomunali e questa, come prima il canile comprensoriale, ne 
è la dimostrazione. Le forze dell’ordine, fondamentali nella pro-
gettazione e per le scelte di posizionamento dei varchi, saranno 
connesse e in rete per intercettare i dati raccolti dal sistema, con 
importanti risvolti investigativi, ma anche in termini di preven-
zione”, ha commentato il sindaco Stefania Bonaldi. 

Fatti concreti, come la sicurezza del territorio, “non polemi-
che, non inutili e vacue discussioni. Questo il senso di società 

partecipate dai Comuni come Scrp, che nel caso concreto ha 
fatto da progettista, stazione appaltante e direttore lavori per la 
realizzazione”, ha aggiunto con evidenti riferimenti ai sindaci 
polemici – non solo su questo tema – con la società partecipata.

Dibattiti a parte, l’importanza dei varchi in termini di sicu-
rezza è evidente: sono anche di questa settimana esempi di ri-
soluzione di indagini delle forze dell’ordine grazie proprio alle 
telecamere poste all’ingresso e all’uscita dei centri abitati. I var-
chi non servono solo per reprimere delitti gravi, ma come dimo-
strato anche a contrastare la micro criminalità, svolgendo anche 
un’azione di prevenzione e dissuasione. 

Senza dimenticare la possibilità d’intercettare auto non in re-
gola dal punto di vista assicurativo o della revisione.

Il sistema è sul primo gradino del podio a livello nazionale per 
dimensione tra quelli extracittadini, coprendo un’area geografi-
ca pari a quella della città di Milano. 

Inoltre la particolarità è che si tratta del primo impianto in 
cui si realizza un’integrazione multiforza e multilivello tra Ca-
rabinieri, Polizia di Stato, Polizia Stradale e Polizia Locale: per 
loro la possibilità di tracciare le auto che varcano il territorio, 
intercettando quelle segnalate dalla motorizzazione civile e dalle 
black list del Ministero dell’Interno. 

L’impianto è collegato a due sedi della Polizia, dieci dei Cc, 
due della Polstrada, otto della Polizia Locale, con l’aggiunta pre-
sto di due della Guardia di Finanza.

Sin da subito si potranno toccare con mano evidenti risulta-
ti sia in termini di sicurezza stradale sia di contrasto ai reati, 
argomento che oltre alle forze dell’ordine, sta tanto a cuore ai 
cittadini e ai Comuni.  

Tutto è pronto per il 22° Concorso ippico nazionale di categoria 
C, che si terrà domani domenica 30 settembre dalle ore 8.30 agli 

Ex Stalloni di via Verdi. L’appuntamento, patrocinato dal Comu-
ne e dal Coni, è riconosciuto e approvato dal Comitato Fise per la 
Lombardia.

“Mi auguro che questa giornata possa rappresentare un momento 
di grande soddisfazione per le amazzoni e i cavalieri, con i loro ama-
ti cavalli. Con la loro presenza supportano l’attività di questo centro 
di riabilitazione equestre in cui cerchiamo di aiutare persone che 
hanno problemi nel gestire la propria giornata nello stesso modo 
della maggior parte dei loro coetanei sia dal punto di vista fisico 
che relazionale. Le nostre terapiste, coadiuvate dai volontari, fanno 
eseguire agli utenti esercizi specifici con l’aiuto del cavallo ottenen-
do vistosi miglioramenti 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 manifestazioni il 18 e 19 maggio pros-
simi: prima un evento musicale il 18 presso il teatro San Domenico, 
con presentazione del lavoro svolto dal Cre in questi 40 anni. “Sarà 
anche l’occasione per spiegare il significato di questo lavoro e per ri-
cordare chi si è dedicato anima e corpo al Cre, prima fra tutti Carla 
Tolotti”. Poi, il 19 maggio, l’iniziativa Anch’io Campione: gli utenti 
del centro e quelli di altre strutture di riabilitazione equestre si esibi-
ranno in esercizi a cavallo. Seguiranno giochi, canti e balli per tutti. 
Nel frattempo, però, il Concorso di domani, cui la cittadinanza è 
invitata. Info allo 0373.85178 o 333.6164554.

LG

CRE: 22° Concorso Ippico Naz. CVARCHI: il progetto cremasco esempio da imitare

di LUCA GUERINI

Nuova puntata sul sottopasso veicolare di 
viale Santa Maria. Oggi a mettere nel 

mirino la questione – affrontata in una spe-
cifica conferenza stampa nella giornata di 
ieri – è il consigliere comunale Simone Be-
retta. Le dichiarazioni di Fabio Bergamaschi 
e il “metodo” utilizzato da chi è al governo 
lo hanno lasciato “esterrefatto”.

“Continuano a sbandierare la realizzazio-
ne del sottopasso veicolare, che sbucherà in 
via Gaeta: se l’amministrazione volesse ap-
poggio e sostegno saremmo pronti a darlo, 
lo abbiamo sempre detto. Ma il problema 
non è questo. Da quanti anni siamo sulla 
questione?”, si chiede il forzista.

“Mi pongo delle domande e faccio delle 
riflessioni. La prima: sono in corso incontri 
e accordi, ma il Comune non è proprieta-
rio dell’area di Irsonti dove l’infrastruttura 
dovrebbe sorgere! Di cosa stiamo parlando, 
dunque? Urbanisticamente siamo pronti, si 
dice, ma l’area non è del Comune!? Sono 
andati in Regione e hanno parlato con Rfi, 
ma l’area non è ancora nostra: qui va tutto al 
contrario di come dovrebbe andare!”, escla-
ma tra lo stupito e il contrariato. 

La “partita” con Irsonti è aperta, come 
ha dichiarato l’assessore Bergamaschi sulle 
nostre colonne nel numero del 15 settembre. 
“Sì ma doveva essere chiusa prima di ogni 
incontro con gli Enti che comparteciperanno 
al progetto – dichiara il consigliere di Forza 
Italia –.  Due ora sono le strade: l’esproprio, 
ma se il privato resiste la causa potrebbe du-
rare anni, oppure l’accordo bonario, come 
ventilato dall’assessore, ma nessuno sa 
niente su ciò. Non stiamo parlando di una 
promessa tra amministrazione e privato. Di 

scosa stiamo parlando?”, ripete.
“Se Irsonti ha un progetto di rilancio della 

zona è il momento di farlo partire, oppure 
l’accordo potrebbe essere quello di garantire 
subito al Comune l’area del sedime del sot-
topasso, calcolandola poi come area già ce-
duta a standard urbanistico dal privato per i 
futuri lavori”, ci aveva detto Bergamaschi su 
preciso nostro quesito. Dichiarazioni che a 
Beretta non stanno bene. “Ma i soggetti che 
co-finanziano, Regione e Rfi, non chiedono 
niente sull’area che sarà interessata ai lavo-
ri? Mi sembra strano”. 

La preoccupazione del consigliere di Forza 
Italia è anche legata all’aspetto economico: 
“Si vuole fare il sottopasso, e va bene, ma 
l’area come detto non è ancora del Comune. 
In queste condizioni, magari, sarà pronto il 
progetto e il privato potrebbe alzare il prez-
zo e avere il coltello dalla parte del manico”. 

Di qui l’appello finale: “Mi rivolgo alla 
proprietà dell’area e gli chiedo di chiudere la 
partita con magnanimità, raggiungendo un 
accordo che consenta al Comune di portarsi 

a casa subito l’area”. Dopo l’analisi sul su-
peramento della barriera ferroviaria, spazio 
a considerazioni più ampie e generali. 

“Sono tornato dalle ferie e sto ancora de-
cidendo che tipo di impegno prestare alla 
politica e alle istituzioni perché sia l’una che 
l’altra, ultimamente, mi lasciano perplesso 
e a volte scoraggiato. Siamo nelle terza Re-
pubblica? A me sembra di essere nella pre 
Repubblica”, prosegue Beretta. 

“Denuncio anche – aggiunge – l’inutile 
vociare dell’amministrazione, che lancia 
un giorno sì e un giorno no nuovi obiettivi, 
spesso senza dare poi riscontro concreto a 
quanto promesso. Ogni settimana mi reco 
all’Ufficio Tecnico chiedendo il progetto di 
piazza Garibaldi, ad esempio, ma non c’è”. 

Riassunto? “L’amministrazione avrà an-
che le idee chiare – come dicono – ma per 
realizzarle impiega metodi a dir poco confu-
si. C’è una carenza di trasparenza e metodo 
che lascia perplessi i consiglieri. A volte ho 
l’impressione che questa gente non si parli 
neppure in Giunta e mi sento spiazzato”.

SUPERAMENTO BINARI SU VIALE S. MARIA 
Beretta: “Tutto ok, ma l’area non è del Comune!”

I binari di viale Santa Maria 
e il consigliere Simone Beretta

La sede di Scrp e il presidente 
del comitato dell’Area omogenea 
Aldo Casorati

di ANGELO MARAZZI

Il coordinamento dei sindaci dell’Area omogenea cremasca, ottempe-
rando al mandato ricevuto dall’assemblea del 23 luglio scorso, negli 

incontri residenziali – di martedì a Castelleone e l’altra sera a Pandino 
– ha presentato la proposta per la riorganizzazione societaria di Scrp e 
ConsorzioIT. La soluzione individuata nel corso di vari incontri del co-
mitato dei sindaci insieme al Cda della società patrimoniale come meglio 
rispondente agli interessi dei Comuni – la formazione di un’unica società 
in house – verrà sottoposta all’approvazione dell’assemblea dei soci già 
convocata per giovedì 4 ottobre prossimo.

Crema, a quanto pare, si porta però avanti, mettendo in approvazione 
nel consiglio comunale di lunedì la “Revisione straordinaria di cui all’art. 
24 D. Lgs. 175/2016. Monitoraggio e aggiornamento degli obiettivi di ra-
zionalizzazione”, nella quale viene di fatto dato già per scontata la messa 
in liquidazione di Scrp. Per quale ragione, non potendo pensare che sia 
per... dettare la linea agli altri Comuni né, ancor meno, per sfiducia nelle 
potenzialità di questa società, sempre ritenute elevate?!?

I passaggi del percorso per approdare alla nuova società territoriale dei 
servizi illustrato dal presidente del comitato dell’Area omogenea, Aldo 
Casorati, nelle due residenziali, prevede del resto una tempistica diver-
sa. Innanzi tutto la trasformazione, previa modifica dell’attuale statuto, 
di ConsorzioIT in società in house posseduta al 100% dai Comuni, con 
trasferimento in essa delle attività in corso in Scrp: Cuc-Centrale unica 
di committenza, gestione delle piattaforme sovracomunali, impianti fo-
tovoltaici, varchi elettronici, banda ultralarga, canile... Operazione da 
effettuare entro il mese di ottobre. Per procedere poi all’approvazione – 
nell’assemblea dei soci da indire entro fine novembre – della messa in 
liquidazione di Scrp, con contestuale nomina d’un liquidatore. 

Da fonti ben accreditate dovrebbe essere l’attuale direttore generale di 
Scrp, ingegner Giovanni Soffiantini, che da lunedì lascia l’incarico, per 
dedicarsi all’azienda di famiglia.

In ogni caso – è stato evidenziato – il liquidatore dovrà operare attenen-
dosi a precise indicazioni: ovvero garantire l’occupazione del personale, 
anche attraverso il trasferimento dei rami d’azienda quali l’idrico a Pa-
dania Acque e di Biofor Energia, o dei servizi non industriali; assicurare 
la continuità delle attività di Cuc e degli assets strategici per il territorio 
quali la gestione delle piattaforme sovracomunali, impianti fotovoltaici, 
varchi elettronici, banda ultralarga...; e portare a compimento gli impegni 
in corso come la realizzazione della nuova caserma dei Vigili del fuoco.

Per consentire a tutti i soci di arrivare all’assemblea del 4 ottobre aven-
do chiara e completa cognizione della soluzione da adottare, è stato 
inviato via mail un documento d’indirizzo riepilogativo dell’iter e degli 
impegni da assumere per il conseguimento della nuova società territoriale 
dei servizi; unitamente alla bozza di delibera, da mettere in approvazione 
ai rispettivi consigli comunali entro il mese di ottobre, per dare mandato 
ai sindaci di varare la liquidazione di Scrp e la formazione della nuova 
società in house, che inizialmente manterrà la denominazione di Con-
sorzioIT, per essere poi meglio definita in rapporto alle attività e funzioni 
che andrà a sviluppare, mirate a rispondere alle crescenti difficoltà dei 
Comuni, specie quelli più piccoli, nell’assicurare servizi anche fondamen-
tali ai loro cittadini. 

Nella nuova società unica, per la quale è prevista una governance che 
assicuri ai Comuni il controllo analogo e un’ampia partecipazione alle 
decisioni, potranno confluire oltre alle attività e ai servizi in essere – pre-
via presentazione di un piano industriale che ne dimostri la sostenibilità 
economica – anche le risorse finanziarie derivanti dalle dismissioni delle 
reti idriche e dell’impianto Biofor, da destinare a investimenti territoriali.

Da ultimo l’operazione consentirà, al contempo, al liquidatore di prov-
vedere all’erogazione delle rispettive spettanze agli otto Comuni che han-
no optato per il recesso da Società Cremasca reti e Patrimonio: Casaletto 
di Sopra, Salvirola, Romanengo, Soncino, Ticengo, Casale Cremasco, 
Palazzo Pignano e Trescore Cremasco. Con i quali si dovranno per altro 
affrontare e risolvere alcune criticità relative alle gestioni in essere di attivi-
tà quali le piattaforme sovracomunali, gli impianti fotovoltaici, il canile...

L’OPERAZIONE, DOPO
LE APPROVAZIONI NEI 
CONSIGLI COMUNALI,
SARÀ DELIBERATA 
NELL’ASSEMBLEA 
A FINE NOVEMBRE, 
CON CONTESTUALE 
NOMINA 
DEL LIQUIDATORE: 
IL D.G. DI SCRP, 
GIOVANNI 
SOFFIANTINI, 
CHE DA LUNEDÌ 
LASCIA L’INCARICO
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Cinquanta fra utenti, deci-
sori, portatori di interesse, 

il comitato Zero Barriere, una 
classe terza del Liceo scienti-
fico “Da Vinci”, i responsabili 
di Autoguidovie (alcuni condu-
centi compresi) hanno parteci-
pato sabato scorso per un’intera 
mattinata alla Sala da Cemmo al 
Sant’Agostino al Living Lab sulla 
mobilità nell’ambito del proget-
to europeo SharePlace. 

In questo incontro hanno 
partecipato ed espresso le loro 
conclusioni l’assessore alla Mo-
bilità, Fabio Bergamaschi e il 
vicedirettore di Agi, Stefano 
Scotti.

Per la prima volta questo par-
ticolare modello di co-design è 
dedicato alla mobilità, e, secon-
do Ilaria Biffi, responsabile della 

formazione per Autoguidovie, 
non è un caso che Crema par-
tecipi a livello nazionale a un 
progetto pilota: “Con  il Pums 
e altre attenzioni, con l’innova-
zione del bus a chiamata, Crema 
si è distinta per sensibilità. Sono 
particolarmente contenta che il 
primo meccanismo di co-design 
sia testato a Crema, un segnale 
importantissimo di partecipa-

zione per una comunità”.
Ancora presto per delineare 

il progetto che verrà concreta-
mente adottato in città, biso-
gnerà prima confrontarsi con gli 
esperti di mobilità nel progetto 
europeo; certamente in tutti gli 
ambiti sottoposti all’attenzione 
dei tavoli – servizi speciali, mo-
bilità integrata, informazione 
della mobilità – si è assistito a 
un lavoro produttivo che con-
sentirà di costruire un servizio 
di trasporto disegnato insieme 
agli utenti, che riguardi l’orario, 
una tecnologia di prenotazione, 
strumenti più adatti per persone 

con esigenze fisiche specifiche e 
molto altro.

“Decisori politici, erogatori 
del servizio, utenti e singoli cit-
tadini, posti intorno allo stesso 
tavolo per condividere valutazio-
ni e costruire un modello sempre 
più aderente alle esigenze. Una 
strategia che non può che porta-
re giovamento”, commenta Ber-
gamaschi. 

“Ci fa piacere che anche in 
questo caso, sul tema dalle mo-
bilità, si cerchi di innovare e vo-
lare alto anche nell’approccio, 
grazie alla partecipazione ad un 
progetto europeo ambizioso”.

MOBILITÀ

Living Lab, dall’Europa
a Crema il progetto pilota

“Nelle piazze per fare del bene e per diffondere l’affascinan-
te arte della panificazione”. È riassunto in questa frase, 

pronunciata dal responsabile (e socio fondatore) Angelo Guerini 
Rocco, il significativo gesto compiuto dalla Lega Panificatori che 
ha donato il ricavato della partecipazione a Dolce Primavera e alla 
XXV Fiera della Madonna del Pozzo a tre organizzazioni del terzo 
settore impegnate sul territorio: la Cooperativa Sociale Lo Scricciolo 
di Fiesco, i Leoni di Offanengo e la onlus Etiopia e oltre di Crema. 
La consegna degli assegni è avvenuta nella mattinata di giovedì 
27 settembre presso la sede cremasca di Sistema Impresa-Asvicom 
Cremona, a cui la Lega Panificatori aderisce.

Alla presenza dei referenti delle tre realtà beneficiarie, sono in-
tervenuti Angelo Guerini Rocco, come detto responsabile dei Pani-
ficatori e Berlino Tazza, presidente di Asvicom Cremona.

Come ha avuto modo di sottolineare Guerini Rocco – titolare 
di un panificio che sta per ricevere la targa di ‘negozio storico’ da 
Regione Lombardia – l’obiettivo principale della Lega Panificatori 
è quello di portare nelle piazze l’arte della panificazione: un modo 
per avvicinare le nuove generazioni ai mestieri di una volta, faticosi 
ma sempre ricchi di fascino”. Fare il pane è un’arte, ha osservato il 
presidente Tazza, “ma che probabilmente andrà in difficoltà visto 
l’avanzare dell’industrializzazione: ben vengano dunque iniziative 
come questa e persone appassionate che sanno trasmettere i valori 
e la bellezza di un mestiere bello come quello dei panificatori, chia-
mati ad affrontare le sfide del futuro”. La speranza è che i giovani 
sappiano cogliere tale bellezza e che, aderendo ai Panificatori, pos-
sano portare il loro contributo sulla strada del rinnovamento, della 
formazione e dell’adeguamento alle esigenze del consumatore.

Da sempre dedita alla beneficienza, la Lega Panificatori ha par-
tecipato a due manifestazioni offanenghesi: la Dolce Primavera nel 
mese di maggio e la recente Fiera della Madonna del Pozzo. “In tanti 
– ha rilevato Guerini Rocco – si sono avvicinati ai nostri stand dove 
abbiamo mostrato al pubblico la realizzazione del pane, raccontato 
i processi di panificazione, spiegato le diverse tecniche a seconda 
della materia prima utilizzata e, naturalmente, proposto sia degu-
stazioni che vendita. Molti i visitatori che si sono fermati attratti 
dal mestiere, tanto antico quanto affascinante: tanti anziani nostal-
gici, ma anche molti bambini e ragazzi incuriositi”.

Agli stand sono stati raccolti – da libere offerte in cambio di un 
sacchetto di pane – 1.650 euro che ora sono stati equamente donati 
alla Cooperativa Sociale Lo Scricciolo di Fiesco, che si occupa di 
fornire servizi alle persone diversamente abili e alle loro famiglie, ai 
Leoni di Offanengo, la squadra di basket integrato che fa anche atti-
vità motoria nelle scuole, all’associazione Etiopia e oltre che realizza 
progetti a sostegno delle popolazioni più povere e dei missionari 
in Etiopia e Africa, ma che aiuta bisognosi e persone in difficoltà 
anche qui a Crema.

Dai responsabili e referenti delle tre realtà del terzo settore, che 
coinvolgono tanti volontari impegnati per il bene degli altri, sono 
giunti vivi ringraziamenti alla Lega Panificatori con l’assicurazio-
ne che i fondi ricevuti saranno utilizzati al meglio per i progetti già 
in atto e per le iniziative future.

Giamba

di LUCA GUERINI

Fare Legami, progetto di Welfare di comuni-
tà, sbarca in piazza. Domani domenica 30 

settembre chiunque vorrà lasciarsi coinvolgere 
potrà trascorrere una domenica speciale in piaz-
za Duomo. L’invito, dalle ore 16, s’estende fino 
a tarda sera. 

La festa sarà dedicata ai cittadini “attivi”, 
intorno alla parola cardine “legami”: famiglia, 
amici, vicinato, lavoro... Sono tanti gli ambiti in 
cui i legami sociali possono fare la differenza, 
come il progetto Fare Legami ben sa dopo tre 
anni di lavoro in città, nei quartieri e in tanti pa-
esi del Cremasco.

Previsti una serie di eventi di teatro, laborato-
ri, una mostra, un flash mob e una cena partico-
lare in bianco, “pensati non solo per celebrare, 
ma anche per rilanciare un progetto che andrà 
avanti per altri due anni e che si è guadagnato 
il plauso di Cariplo”, ha commentato in con-
ferenza stampa, mercoledì in municipio, il di-
rigente dei Servizi Sociali del Comune, Angelo 
Stanghellini. 

Il progetto ha prodotto 118 Patti GenerAttivi, 
più di 20 Laboratori di Comunità attivati fra 
Crema e i Comuni del distretto e, infine, 9 Civic 
Center. Uno sforzo che ha coinvolto numerose 
parrocchie e una rete altrettanto importante di 
enti del Terzo Settore che, grazie all’impegno 

dei cittadini, hanno portato nuovi servizi de-
dicati soprattutto alla categorie delle persone e 
delle famiglie vulnerabili, vale a dire quelle che 
si trovano in una situazione difficile, ma non an-
cora così importante da richiedere l’intervento 
dei Servizi sociali. 

“L’evento rappresenta, dunque, la conclusio-
ne di un percorso, ma anche un suo rilancio per-

ché la volontà è quella di proseguire. I legami 
sociali sono responsabilità di tutti –ha specifica-
to l’assessore al Welfare e vicesindaco, Michele 
Gennuso –. Il welfare sociale è un ottimo esem-
pio di impegno collettivo, a-politico, trasversale, 
nel quale Crema è un esempio a livello naziona-
le. Il sociale è spesso collegato solo alla fragilità, 
ma la giornata di domani ci dirà anche che ogni 
persona è una risorsa!”.

Diverse le idee in campo nel pomeriggio di 
domenica per conoscere meglio Fare Legami, tra 
cui un laboratorio scenico di costruzione della 
“Grande Bicicletta”, simbolo che accompagna 
e contraddistingue il progetto, e poi la parata 
per la città (da piazza Duomo al Sant’Agosti-
no), e una singolare “Cena in Bianco” (cibo 
condiviso e allestimento total white) nei chiostri 
del Centro Sant’Agostino  (posti limitati; infor-
mazioni e prenotazioni presso michela.oleot-
ti@farelegami.it ). 

Infine, intorno alle 22, il flash mob di luci, 
proiettato anche in diretta, di nuovo in piazza. 
Michela Oleotti, community maker del pro-
getto, illustrando i programma ha chiarito che 
“la festa ricorderà che tutti noi, come cittadini, 
possiamo contribuire a dare energia alla nostra 
comunità; cercheremo di farlo appassionando e 
coinvolgendo i cremaschi col teatro sociale, la 
fotografia, i laboratori. Fare Legami è un proget-
to aperto e fruibile, aspettiamo tanta gente”.

DOMANI, PIAZZA DUOMO, DALLE 16

Fare Legami, festa 
finale e di rilancio

Èin corso presso la Fondazione Benefattori Cremasci onlus, Resi-
denza Sanitaria Assistenziale ‘Dott. Camillo Lucchi’ di via Zulra 

il progetto Generazioni in cammino, inserito nell’ampio programma 
dell’Età della Saggezza che proseguirà sino a domenica 28 ottobre. 

Gli ospiti della residenza – giovedì – sono stati raggiunti da tanti, 
tantissimi studenti del CR.Forma, dell’Istituto Agrario “Stanga” e del-
lo Sraffa che li hanno coinvolti in più attività: le estetiste del CR.Forma 
hanno curato i capelli, le mani e i volti delle belle signore ricoverate, 
tanti i ragazzi dello Stanga che hanno giocato a carte con gli ospiti, 
mentre le ragazze dello Sraffa, che durante l’anno spesso si recano 
presso la Rsa per il tirocinio e le ore di alternanza scuola/lavoro, han-
no cantato brani come Azzurro, Volare e tanti altri facendosi ascoltare Volare e tanti altri facendosi ascoltare Volare
e applaudire. “Generazione in cammino è un progetto europeo del 2012  Generazione in cammino è un progetto europeo del 2012  Generazione in cammino
che abbiamo portato avanti anche negli anni successivi – chiarisce 
Cecilia Brambini, referente dell’iniziativa L’età della saggezza e responL’età della saggezza e responL’età della saggezza -
sabile delle attività animative – anche perché ha sempre ottenuto un 
positivo riscontro tra i ragazzi e gli ospiti”.

La sala-bar di via Zurla è piena di vita e vitalità, così come i giardi-
no, dove le installazioni di alcuni studenti del Liceo Artistico “Muna-
ri” e di artisti noti del territorio arricchiscono lo spazio verde.

Mara Zanotti

Generazioni in cammino 
alla Rsa di via Zurla

EVENTO

Il dirigente Stanghellini, l’assessore Gennuso e Oleotti

LEGA PANIFICATORI

L’arte del pane diventa
anche viva solidarietà
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Giro pizza al buio non è una semplice e tradizionale cena. 
È una particolare esperienza “extrasensoriale” organiz-

zata dall’Unione italiana Ciechi Ipovedenti, sezione territo-
riale di Cremona, associazione sorta a livello nazionale nel 
1920 per opera di Aurelio Nicolodi, ufficiale che ha perso la 
vista durante la guerra del 1915-1918. 

L’appuntamento è fissato per venerdì prossimo, 5 ottobre, 
presso una pizzeria di Bagnolo Cremasco.

I partecipanti si troveranno seduti a un tavolo, immersi 
in una stanza completamente al buio. A servirli, in veste di 
camerieri e baristi, alcune persone non vedenti che non solo 
serviranno ai commensali cibi e bevande, ma avranno anche 
il compito di guidare i presenti a “vivere fino in fondo l’e-
sperienza del gusto senza il ‘supporto’ della vista”, così gli 
organizzatori hanno spiegato il momento conviviale da loro 
ideato. 

Sul territorio cremasco ormai sono tanti gli eventi simili che 
vengono organizzati dalle varie associazioni, sempre con lo 
stesso obiettivo, sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema 
della cecità. La cena al buio, quindi, non è alla sua prima volta 
dalle nostre parti, dove ha incontrato consensi. 

A marzo scorso, per esempio, sempre nello stesso locale e 
sempre per opera di Uici, si è svolto un’altro ritrovo simile. 
Come allora, anche questa volta lo scopo dell’appuntamento 
è quello di far sperimentare a persone vedenti la quotidianità 
di chi vive completamente al buoi e che è stato in grado di 
superare questa mancanza potenziando gli altri sensi. 

Per chi volesse partecipare il costo è di 20 euro, comprensi-
vo di ‘giro pizza’, bibite e acqua. Per informazioni e prenota-
zioni è necessario contattare il consigliere territoriale dell’Uici 
Davide Cantoni, cell. 333.1263135. 

Francesca Rossetti

L’assessore alla Mobilità Fabio Bergamaschi e il tavolo di confronto

NUTRIE: NUTRIE: NUTRIE: NUTRIE: NUTRIE: NUTRIE: NUTRIE: NUTRIE: NUTRIE: i dati del territorio e nuovi fondii dati del territorio e nuovi fondii dati del territorio e nuovi fondii dati del territorio e nuovi fondii dati del territorio e nuovi fondii dati del territorio e nuovi fondii dati del territorio e nuovi fondii dati del territorio e nuovi fondii dati del territorio e nuovi fondii dati del territorio e nuovi fondii dati del territorio e nuovi fondii dati del territorio e nuovi fondii dati del territorio e nuovi fondii dati del territorio e nuovi fondii dati del territorio e nuovi fondii dati del territorio e nuovi fondii dati del territorio e nuovi fondii dati del territorio e nuovi fondii dati del territorio e nuovi fondii dati del territorio e nuovi fondii dati del territorio e nuovi fondii dati del territorio e nuovi fondii dati del territorio e nuovi fondii dati del territorio e nuovi fondii dati del territorio e nuovi fondii dati del territorio e nuovi fondii dati del territorio e nuovi fondii dati del territorio e nuovi fondii dati del territorio e nuovi fondii dati del territorio e nuovi fondii dati del territorio e nuovi fondii dati del territorio e nuovi fondii dati del territorio e nuovi fondii dati del territorio e nuovi fondii dati del territorio e nuovi fondi
La stima sul territorio cremonese parla di 120.172 nutrie presenti, di 

cui catturate solo 24.841. I dati, che riguardano il 2017, sono stati dif-
fusi da Regione Lombardia. Ha spiegato, di recente, l’assessore regionale 
all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi.“È necessa-
rio coordinare le forze. La nutria in Lombardia rappresenta un enorme 
problema, perché causa danni all’economia agricola, alle arginature dei 
corpi idrici, in cui costruisce le tane, e rischia di contaminare i prodotti 
alimentari agricoli”. La Regione, intanto, ha aumentato le risorse dispo-
nibili. Per il 2018 si parla di 400.000 euro per il contenimento e l’eradica-
zione. L’assessore ha però chiarito che “non è sufficiente e ho già chiesto 
al Governo un Fondo nazionale su questo tema”.

Berlino Tazza e Angelo Guerini Rocco consegnano 
gli assegni ai rappresentanti delle associazioni
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La Procura di Cremona ha firmato un Protocollo con le Polizie Locali 
di Crema, Cremona e Casalmaggiore in tema di abusivismo edilizio. 

Ora, con la sottoscrizione dell’intesa, gli agenti della Polizia Locale avran-
no maggiori poteri per svolgere attività di indagine, agendo come polizia 
giudiziaria, in modo più approfondito e puntuale per contrastare gli abusi 
edilizi. Un bel passo avanti, recepito con favore dalle amministrazioni.

LG

PROGRAMMA DELLA FESTA
Ore 16.00 - Apertura in piazza Duomo 

con performance
Ore 16.30 - Inaugurazione Mostra Fare 

Legami (foto, video)
Ore 16.45 - Laboratorio di costruzione 

scenica della “Grande Bicicletta” 
Ore 17.15 - Performance teatrali a cura 

del Laboratorio di comunità Montodine
Ore 18.00 - Parata da Piazza Duomo al 

Centro Sant’Agostino
Ore 19.00 - Cena di convivialità nei 

Chiostri (dress code: vestiti di bianco, 
ognuno porta posate e cibo)

Ore 21.30 - Piazza Duomo Parata della 
grande bicicletta

Ore 22.00 - Flash mob di luci
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La nona edizione di PolentAnffas, con il pa-
trocinio del Comune, è pronta ad andare in 

scena. L’evento – ormai una tradizione della 
nostra città – è in calendario dal 2 all’8 ottobre 
(anche in caso di maltempo) sotto il tendone, 
chiuso e riscaldato, allestito presso l’ex asilo 
delle Villette (in via Gorizia, ingresso da via 
Mulini). 

Polenta ad libitum, anche taragna, dalle ore 
19 alle ore 23, che accompagnerà zola, sala-
melle, coppa alla griglia, croste di gara, funghi 
trifolati, porchetta, ragù, cipolle stufate, stinco, 
pesì, merluzzo, salsiccia, lumaghe, patatine frit-
te, stracotto d’asino, custine coi virs. Da gustare 
ci saranno anche dolci quali bertolina, crostata 
e torta di mele. Nella serata di martedì special 
guest ai fornelli sarà Francesco Rozza, diretta-
mente dalla trasmissione Masterchef! Ogni sera 
a disposizione dei più golosi anche 100 pezzi 
di un piatto speciale. Per non rischiare, è sem-
pre consigliata la prenotazione dalle 10 alle 18 
dal lunedì al venerdì al numero 342.5096503. 
Il programma musicale prevede concerti dal 
vivo ogni sera dalle ore 21.45 in collaborazione 
con l’associazione Il Canto del Cucù. Queste i 
gruppi presenti: martedì 2 ottobre Ahri La Band, 
mercoledì 3 Nota Blu, giovedì 4 Tino 68, venerdì 
5 Che bella compagnia, sabato 6 3AQ, domenica 7 
Luna Park e lunedì 8 Matteo Lotti Band.

L’incasso della manifestazione resterà chia-
ramente nelle mani di Anffas Crema, soprattut-
to in favore del progetto Io Abito (cfr. box a lato), 
il principale e più impegnativo economicamen-
te in corso. Nel febbraio 2017 l’associazione 
ha acquistato l’immobile a fianco della propria 
sede di viale Santa Maria, per farne luogo in 

grado di accogliere cinque persone disabili che, 
ciascuna con il proprio progetto di vita e con gli 
opportuni sostegni, potrà provare a “diventare 
grande”. 

“Ovvero vivere una vita indipendente, certo 
non da solo, ma coi giusti sostegni, fuori dalla 
struttura e in un luogo il più simile possibile a 
una casa”, spiegano la presidente Anffas Da-
niela Martinenghi e il direttore Andrea Ventu-
rini.

È proprio dei giorni scorsi, tra l’altro, la noti-
zia che il progetto è stato finanziato per 360.000 
euro dalla Fondazione Comunitaria della Pro-
vincia di Cremona. Una cifra importante “per 
cui diciamo grazie, ma che sarà più che raddop-
piata dall’associazione per la ristrutturazione 
e le attività del primo anno della casa, che si 
comporrà anche di due piccoli uffici e di uno 
spazio polifunzionale per laboratori e attività 
inclusive”, spiegano. 

Martinenghi e Venturini, invitando tutti 
all’evento, evidenziano infine che “col proget-
to Io Abito facciamo da apripista, ma è chiaro 
che la questione della vita indipendente dei 
diversamente abili non può essere affrontata 
solo dall’associazione. È necessario che la co-
munità intera e gli enti pubblici si adoperino 
per favorire soluzioni accessibili e sostenibili 
per il futuro”. Che è come dire: la replica di 
questa esperienza dovrà poi trovare soluzioni 
differenti coinvolgendo la comunità a tutti i 
livelli.

Non resta allora che un invito alla generosi-
tà, anche perché Anffas non è solo Io Abito... 
le attività sono tante e i fondi necessari sem-
pre più significativi. 

DAL 2 ALL’8 OTTOBRE PRESSO  
L’EX ASILO DELLE VILLETTE

PolentAnffas 
cibo e solidarietà

MANIFESTAZIONE

Redondi in pensione: 
il Comune perde un pilastro

VICESEGRETERIA

Maurizio Redondi, vicesegreta-
rio del Comune di Crema da 

metà anni ’90 e dirigente dell’area 
Affari generali, è andato in pensione 
a fine luglio scorso. 

Stimato dai colleghi per le elevate 
competenze, estese in diversi setto-
ri dell’amministrazione comunale 
cittadina, s’è fatto apprezzare an-
che per il carattere affabile – pur se 
alquanto schivo – e la grande dedi-
zione al lavoro; sempre disponibile 
e rispettoso, attento a stemperare le 
divergenze e conflittualità, a favore di una collaborazione serena con tutti. 
Sia colleghi e collaboratori, con cui si rapportava in modo pacato, modesto 
e generoso; sia con i referenti politici, che potevano contare anche sulla sua 
grande esperienza e il patrimonio di conoscenze acquisite nel tempo nei 
diversi settori dell’amministrazione: dall’Ufficio tecnico, in cui è entrato 
negli anni ’70 come geometra, all’Ufficio contratti nella segreteria e poi ne-
gli anni ’90 vicesegretario, con responsabilità in Affari generali, Contratti, 
Patrimonio e Organi deliberativi.

Forzando la sua connaturata ritrosia ai riconoscimenti pubblici – avvez-
zo a svolgere una mole di lavoro di supporto agli amministratori da dietro 
le quinte – colleghi e collaboratori hanno comunque voluto organizzare 
un momento di saluto collettivo, per manifestargli la stima e il riconosci-
mento delle sue capacità lavorative, ma ancor più il tratto umano che l’ha 
contraddistinto. Il clima amicale e festoso dei tanti con i quali ha trascorso 
anni di attività quotidiana ha consentito di superare l’iniziale imbarazzo, 
lasciando campo alle intense emozioni, che nella circostanza sopravven-
gono incontenibili, insieme al fluire della miriade di ricordi condivisi. Non 
senza qualche inevitabile sfottò, a conferma dei legami di familiarità.

Apprezzatissimo l’omaggio d’un disegno – realizzato da un ex colle-
ga – che lo ritrae con il... Palazzo comunale sulle spalle: a rappresentare 
simpaticamente l’impegno indiscusso e la dedizione che Maurizio ha mes-
so nel “farsi carico”, appunto, e risolvere problemi amministrativi anche 
complessi, avendo come unico obiettivo l’interesse e il bene dei cittadini. 

Avendo supportato con la propria professionalità e disponibilità gli am-
ministratori dei diversi colori politici che si sono succeduti al governo della 
città in questi ultimi quarant’anni, Maurizio conserva “memoria storica” 
di pressoché tutte le situazioni, problematiche, controversie e soluzioni poi 
assunte sia negli ambiti fondamentali del Comune in cui ha operato anche 
con responsabilità dirigenziali, sia trasversalmente in tutti gli altri settori, 
nel ruolo di vice in Segreteria. Non è per piaggeria né per formalismo rico-
noscere che la quiescenza di Maurizio Redondi lascia nel Comune di Cre-
ma un grande vuoto, per tutti. E l’intensità degli applausi e degli abbracci 
dei colleghi e amministratori l’hanno attestato. Unitamente alla sincerità 
degli auguri per quello cui si vorrà ora dedicare nel tanto tempo libero, 
nell’ambito del volontariato.

                                                                                                             A.M.

Assicurare alle persone con disa-
bilità la possibilità di scegliere, Abilità la possibilità di scegliere, A

sulla base di eguaglianza con gli altri, 
il proprio luogo di residenza, dove e 
con chi vivere… questo, in estrema 
sintesi, quanto sancito nell’art. 19 
della Convenzione Onu sui diritti 
delle persone con disabilità. Questo è 
proprio ciò che Anffas Onlus Crema 
con il progetto Io Abito vuole fare per 
iniziare a rispondere in modo concre-
to al bisogno sempre più forte di solu-
zioni per il così detto “dopo di noi”.

Anffas Crema ha acquistato una 
casa e si sta adoperando per la sua 
ristrutturazione, proprio con l’obiet-
tivo di favorire il benessere, la piena 
inclusione sociale e la massima au-
tonomia possibile delle persone con 
disabilità. La casa – adiacente alla già 
esistente Comunità Socio Sanitaria 
“Casa Anffas” di viale Santa Maria 
– sarà in grado di accogliere cinque 
persone disabili che, ciascuna con il 
proprio progetto di vita e quindi con 
gli opportuni sostegni, potrà provare 
a “diventare grande”.

Per sostenere il progetto: Banca 
Prossima, Iban IT53O 03359 01600 
100000157748; causale: Progetto Io 
Abito. Per donare il 5x1000, codice 
fiscale 01262790197.

Il progetto Io Abito
“PolentAnffas 2017” e, sopra, Martinenghi e Venturini

Entra e scopri 
il nuovo negozio 
di Crema

DOMENICA 30 SETTEMBRE
I N A U G U R A Z I O N E

ORE 11.00 - 13.00
e 14.00 - 20.00
TRENINO GRATUITO 
Percorso a 3 fermate:

NEGOZIO ENERCOM

CAMPO DI MARTE

PIAZZA GARIBALDI 

ORE 16.00
INIZIO FESTA DI 
INAUGURAZIONE

Laboratorio Creativo
per bambini ideato
e curato da
Serena Marangon

Truccabimbi

ORE 18.30
“LEGGENDE: 
ALLA RICERCA
DEL CAVO MAGICO” 
Spettacolo per tutti
a cura del Teatroallosso
di Nicola Cazzalini e
ispirato alla storia di
Mariachiara Pezzotti

800 490266 Seguici su 

CREMA - Via IV Novembre, 10/B

Tanti gadget e sorprese per i più piccoli! ENERCOM sostiene
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Soggiorni mare inverno 2018-19
CREMA - Largo della Pace, 10 (Porta Nova)  Tel. 0373 259309 r.a. 

www.gerundotour.it

Alassio 
Hotel Adler***

Periodi  gg  Euro
24/12-07/01 15 1.010
07/01-21/01 15 722
21/01-04/02 15 746
04/02-18/02 15 746
18/02-04/03 15 746
04/03-18/03 15 746
18/03-01/04 15 746
01/04-15/04 15 746
Pasqua
15/04-29/04 15 816
29/04-13/05 15 746
13/05-27/05 15 746

Hotel Concordia****
Periodi  gg  Euro
29/12-07/01 10 797
07/01-21/01 15 872
21/01-04/02 15 872
04/02-18/02 15 872
18/02-04/03 15 872
04/03-18/03 15 872
18/03-01/04 15 872
01/04-15/04 15 872
Pasqua
15/04-29/04 15 1.003
29/04-13/05 15 872
13/05-27/05 15 872

Hotel Bristol***
Periodi  gg  Euro
07/01-21/01 15 730
21/01-04/02 15 730
04/02-18/02 15 730
18/02-04/03 15 730
04/03-18/03 15 730
18/03-01/04 15 730
16/09-30/09 15 793

Hotel Spiaggia****
Periodi  gg  Euro
29/12-07/01 10 894
07/01-21/01 15 893
21/01-04/02 15 893
04/02-18/02 15 893
18/02-04/03 15 893
04/03-18/03 15 893

Alassio 
Hotel Westend***

Periodi  gg  Euro
24/12-07/01 15 1.108
07/01-21/01 15 795
21/01-04/02 15 828
04/02-18/02 15 828
18/02-04/03 15 828
04/03-18/03 15 828
18/03-01/04 15 795
01/04-15/04 15 795
Pasqua
15/04-29/04 15 844
29/04-13/05 15 828
13/05-27/05 15 828

Hotel Mediterranèe****
Periodi  gg  Euro
24/12-07/01 15 1.126
07/01-21/01 15 895
21/01-04/02 15 895
04/02-18/02 15 895
18/02-04/03 15 895
04/03-18/03 15 895

Hotel Toscana***s
Periodi  gg  Euro
21/01-04/02 15 969
04/02-18/02 15 969

Hotel Corso***
Periodi  gg  Euro
07/01-21/01 15 724
21/01-04/02 15 724
04/02-18/02 15 724
18/02-04/03 15 724

Hotel Eden***
Periodi  gg  Euro
07/01-21/01 15 692
21/01-04/02 15 692
04/02-18/02 15 692
18/02-04/03 15 692
04/03-18/03 15 692

Sanremo 
Hotel Des Anglais****

Periodi  gg  Euro
29/12-07/01 10 1.009
07/01-21/01 15 720
14/01-28/01 15 838

Hotel Cortese***
Periodi  gg  Euro
07/01-21/01 15 1.069Le prenotazioni sono aperte da 

lunedì 1 ottobre 2018 dalle ore 15

a Crema dal 1981

Tenerife 
Hotel Sol Tenerife****

Periodi  gg  Euro
21/01-04/02 15 1.535

Torremolinos 
Hotel Principe Sol

Periodi  gg  Euro
27/01-10/02 15 1.210

Egitto - Marsa Alam 
Hotel Club Shoni Bay****

Periodi  gg  Euro
03/02-17/02 15 1.010

Tunisia - Hammamet 
Hotel Ei Mouradi Hammamet*****
Periodi  gg  Euro
28/01-11/02 15 814

I Mercatini 
di Natale 2018

24-25 novembre
Alsazia € 199
25 novembre
Verona € 37
1 dicembre

Bolzano e Thun € 49
1-2 dicembre

Lubiana e Postumia € 186
2 dicembre

Levico Terme e Trento € 46
7-8 dicembre

Lindau e Vaduz € 192
8 dicembre

Grazzano Visconti € 32
8 dicembre

Ritrovarsi insieme 
Lago d’Orta € 57

9 dicembre
Santa Maria Maggiore € 41

15 dicembre
Merano € 50
15 dicembre

Ossanna € 41
16 dicembre 

Tenno e Rango € 41
3 gennaio

Musical - Mamma Mia € 62
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Il 6 novembre 2016 si sono tenute le elezioni per la nomina del presiden-
te e dei componenti il Consiglio provinciale della Provincia di Cremo-

na. Il presidente della Provincia, Davide Viola, eletto in qualità di sindaco 
del Comune di Gadesco Pieve Delmona, decadrà per cessazione dalla 
carica di primo cittadino in occasione delle prossime elezioni amministra-
tive. Al 31 ottobre 2018 i componenti il Consiglio Provinciale dovranno 
essere rinnovati per scadenza della carica biennale (ai sensi del comma 
68 dell’art. 1 della legge 56/2014 e del D.L. “detto milleproroghe”del 
25/07/2018 n. 91).

Pertanto la Provincia di Cremona, ha decretato l’indizione dei comizi 
elettorali per l’elezione dei componenti del Consiglio provinciale nella 
giornata di mercoledì 31 ottobre. Le operazioni di voto si svolgeranno 
dalle ore 8 alle ore 20 nel seggio elettorale, comprensivo di una sottose-
zione, costituito presso la sede della Provincia. Sono elettori i sindaci e i 
consiglieri dei Comuni ricompresi nel territorio della provincia in carica 
alla data del 31 ottobre. Possono essere eletti alla carica di componente 
il Consiglio provinciale i sindaci e i consiglieri dei Comuni del territorio 
provinciale, in carica alla data corrispondente al termine finale fissato per 
la presentazione delle liste.

Si ricorda che l’elezione del Consiglio avviene sulla base di liste concor-
renti composte da un numero di candidati non inferiori a 6 e non superiori 
a 12, che devono essere state sottoscritte da almeno il 5% degli aventi 
diritto al voto accertati al 35° giorno antecedente quello della votazio-
ne (mercoledì 26 settembre 2018).  Le candidature e le liste di candidati 
sono presentate presso l’Ufficio Elettorale costituito presso la Provincia 
con sede a Cremona, corso Vittorio Emanuele II n. 17, piano I (Segrete-
ria Generale), nei seguenti giorni: dalle ore 8 alle ore 20 di mercoledì 10 
ottobre (il ventunesimo giorno antecedente quello di votazione); dalle ore 
8 alle ore 12 di giovedì 11 ottobre (il ventesimo giorno antecedente quello 
di votazione).

“Vorrei ringraziare tutti i consiglieri provinciale per l’impegno e la col-
laborazione profusi nell’attività politico-amministrativa in questi anni, al 
di là della appartenenza politica – ha commentato il presidente Viola – . 
Sono stati e sono tempi non facili, soprattutto in questa fase di transizione 
delle Province nel dopo-riforma. Il nodo sostanziale rimane quello delle 
risorse trasferite; da qui attendiamo risposte concrete già nella prossima 
manovra finanziaria, adeguate ai bisogni della comunità locale, a iniziare 
dall’edilizia scolastica e dalle opere infrastrutturali nonché sul versante 
delle funzioni fondamentali che di quelle delegate dalla Regione, non solo 
per superare situazioni di emergenza, ma per tornare a fare investimenti”.

Provincia di Cremona:
rinnovo del Consiglio

ELEZIONE

Lo zoo che vorrei – inaugurato 
domenica scorsa 23 settembre 

alle ore 16 alla presenza del noto 
conduttore televisivo Alessandro 
Cecchi Paone – rimarrà visibile al 
centro commerciale Gran Rondò 
sino al 7 ottobre prossimo.

L’iniziativa Lo Zoo che vorrei, 
patrocinata dal Comune di Cre-
ma, è una sorta di viaggio in giro 
per il mondo alla scoperta di 144 
specie di animali provenienti da 
Africa, Europa, Asia, America, 
Oceania e Antartide. Giraffe, 
zebre, leoni, elefanti, fenicotteri, 
coccodrilli, orsi polari, ma anche 
tigri, panda, pinguini, rettili e vo-
latili – tutti rigorosamente a gran-
dezza naturale – possono come 
detto essere ammirati, dal fino al 
7 ottobre all’interno del Centro 
Commerciale. 

Gli animali di peluche, rea-

lizzati con materiali di riciclo, 
nell’assoluto rispetto dell’am-
biente, saranno ospitati all’in-
terno di un vero e proprio parco 
naturale. 

Bambini e adulti avranno la 
possibilità di vedere con i propri 
occhi la bellezza che ci regala il 
mondo animale, l’habitat in cui 
vivono, le loro abitudini e l’im-
portanza che assume la loro pre-
senza sulla Terra.

Ogni settore del parco è arric-
chito da pannelli per fornire al 
pubblico le informazioni neces-
sarie sulle varie specie esposte, 
e tutti i giorni dalle 15 alle 19 ci 
sono visite guidate per chi deside-
ra approfondire maggiormente la 
vita e la storia degli animali. Lo 
Zoo che vorrei non è solo savana, 
ma è anche Virtual Reality: a par-
tire da lunedì scorso tutti i giorni 

dalle 15 alle 19 i visitatori grazie 
all’ausilio di visori VR e alla tec-
nologia 3D potranno immergere 
lo sguardo negli abissi marini 
e venire così a diretto contatto 
con la fauna che li popola, come: 
balene, meduse e pesci tropicali. 
Un’esperienza davvero accatti-
vante. 

Nelle due settimane d’esposi-
zione, verranno organizzate visi-

te guidate per le scuole del terri-
torio, tutti i bambini prima della 
visita indosseranno un gilet da 
esploratori e otterranno, alla 
fine della mostra, un attestato di 
partecipazione. 

In queste occasioni saranno 
invitati rappresentanti di asso-
ciazioni a favore della tutela de-
gli animali a presentare la loro 
attività. 

Lo zoo che vorrei, gli amici 
animali fino al 7 ottobre

INIZIATIVA

LA GIORNATA NAZIONALE SERVE
A SOSTENERE L’ASSOCIAZIONE

ABIO per aiutare
i bimbi in ospedale

OGGI IN PIAZZA DUOMO A CREMA

di GIAMBA LONGARI

Dalle ore 8 alle 20 di oggi, sabato 29 set-
tembre, in piazza Duomo sarà possibile 

incontrare i volontari di ABIO Crema, l’Asso-
ciazione che opera nei reparti pediatrici degli 
ospedali per sostenere i piccoli pazienti e le 
loro famiglie. L’occasione è data dall’annua-
le Giornata nazionale, distinta dallo slogan 
perAmore, perABIO: le pere più buone aiutano i 
bambini in ospedale. Tutti, infatti, potranno co-
noscere e dare una mano all’ABIO e ricevere il 
simbolo della Giornata: un cestino di ottime 
pere. Ai bimbi, invece, saranno dedicati pal-
loncini, giochi e sorrisi in quella che, come 
sempre, è una vera e propria festa dedicata 
alla solidarietà e al volontariato.

L’ABIO, che a livello nazionale quest’anno 
celebra i 40 anni di vita, oggi sarà in 150 piaz-
ze italiane con oltre 5.000 volontari pronti a 
donare il sorriso che ogni giorno regalano ai 
bambini e agli adolescenti in ospedale.

A Crema l’ABIO è stata fondata nel 1999: 
da allora i volontari “si occupano di sostene-
re e accogliere, presso il reparto di Pediatria 
dell’Ospedale Maggiore, bambini e famiglie, 

al fine di attenuare i fattori di rischio derivanti 
dall’ingresso in una struttura ospedaliera”.

ABIO Crema, spiegano Ortensia Marazzi e 
Rosaria Cappelli, “conta al suo interno circa 
40 volontari attivi. In questi anni ha realizza-
to moltissimi progetti dedicati all’accoglienza 
di bambini e genitori in ospedale, collaboran-
do sia con l’Azienda Sanitaria di Crema che 
con molti enti, aziende o privati locali”.

L’Associazione opera per ridurre al mini-
mo il potenziale rischio di trauma che ogni ri-
covero presenta e per far sì che ogni bambino 
e ogni famiglia possano contare sul sostegno 
qualificato dei volontari. In Pediatria l’ABIO 
promuove interventi ludici e di sostegno, per 
facilitare una permanenza serena all’interno 
del contesto ospedaliero.

“I nostri volontari – aggiungono le refe-
renti cremasche – accolgono i bambini al 
momento del ricovero per facilitarne l’inseri-
mento in ospedale, quindi promuovono gio-
chi e attività ricreative per poter sorridere an-
che in reparto, collaborano con il personale 
sanitario per far conoscere meglio il mondo 
dell’ospedale e renderlo più familiare e, con 
il sostegno di tanti benefattori e aziende ge-

nerose, allestiscono reparti più accoglienti e 
colorati attraverso la fornitura di giocattoli e 
materiale ludico/creativo e con la realizza-
zione di decorazioni e arredi”.

Alle famiglie, inoltre, ABIO assicura “dispo-
nibilità all’ascolto attivo, attento e partecipe, 
una presenza discreta e familiare, l’offerta di 
informazioni sulle strutture e sui servizi di-
sponibili in ospedale e di indicazioni su re-
gole e abitudini del reparto, l’accudimento e 
cura del bambino nel caso in cui il genitore 
debba assentarsi per provvedere a eventuali 
incombenze”.

Oggi in piazza Duomo tutti potranno in-
contrare gli amici di ABIO e informarsi sull’at-
tività svolta. Grazie ai contributi raccolti sarà 
possibile realizzare corsi di formazione per 
portare nuovi volontari nei reparti di Pedia-
tria di Crema e delle città italiane e per spie-
gare a tutti che i bambini, gli adolescenti e i 
loro genitori hanno dei diritti anche e soprat-
tutto in ospedale.

La Giornata nazionale odierna si svolge 
con il contributo di Regione Lombardia e a 
livello locale ha ottenuto il patrocinio del Co-
mune di Crema.

Alcuni volontari di Abio Crema nello stand in piazza Duomo

Nuovo negozio in città per Enercom Luce 
e gas. La società – alle prese nei giorni 

scorsi con promotori che proponevano ai cit-
tadini cremaschi contratti usando abusiva-
mente il nome della società – domani dome-
nica 30 settembre inaugurerà il nuovo punto 
vendita in via IV Novembre 10 B. 

Dalle ore 11 alle 20 sono previste diverse 
attività e anche tanti gadget e sorprese per 
i più piccoli: le mamme e i papà li possono 
accompagnare a tutte le ore.

Dalle ore 11 alle 13, e ancora dalle 14 alle 
20, un trenino gratuito porterà quanti lo vor-
ranno in un breve tour della città. Il percorso 
avrà tre fermate: il nuovo negozio Enercom 
di via IV Novembre, il campo di Marte in via 
Crispi, all’angolo con via Seminario e piazza 
Garibaldi. 

Alle ore 16 l’inizio ufficiale della grande 
festa di inaugurazione, con il laboratorio 
creativo per bambini ideato e curato da Se-
rena Marangon, con la presenza anche di un 
angolo dedicato al truccabimbi. 

Alle 18.30 spazio al teatro di quaità: il Te-
atroallosso proporrà Leggende: alla ricerca del 
cavo magico, spettacolo per tutti i sognatori 
da 0 a 99 anni, di Nicola Cazzalini, ispirato 
alla storia di Mariachiara Pezzotti. 

LG

Negozio Enercom Luce-Gas 
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Con la decima estrazione settimanale di premi, lo scorso sabato, 
è andata in archivio l’edizione 2018 di Operazione Vacanze, il 

gioco dell’estate di Radio Antenna 5. E invece no! Visto il gran nu-
mero di cartoline arrivate e l’impossibilità per gli speaker di darne 
lettura nelle edizioni del Gazzettino Cremasco, la direzione dell’e-
mittente diocesana ha deciso di aggiungere un’estrazione settima-
nale suppletiva per la giornata odierna. In settimana sono state 
smaltite tutte le postcard giunte e oggi si potrà procedere all’asse-
gnazione degli ultimi premi senza far torti a nessuno.

E c’è di più. Dalla prossima settimana il gioco andrà in congela-
tore per essere pronto, fresco fresco, per l’ultimo atto, l’estrazione 
finale dei doni messi in palio dagli affezionati sponsor di RA5. Un 
momento che sarà calendarizzato a breve e che affiancherà alla 
radio cittadina Il Nuovo Torrazzo in una grande festa nella quale 
troverà spazio anche la premiazione del concorso fotografico del 
settimanale diocesano.

Ma veniamo alla decima estrazione di premi, quella che avreb-
be dovuto rappresentare il capolinea. A gioire, lo scorso sabato, 
sono stati: Emma, Enrica, Luca ed Elisa che con una cartolina 
da Arma di Taggia si sono aggiudicati il gustoso premio offerto 
dalla Pasticceria Dossena di Crema; Altra delizia per il palato, la 
vaschetta gelato della Gelateria Rosa di Crema, invece per Agnese 
e Bruno che hanno scritto da Senigallia; gli squisiti tortelli crema-
schi del cittadino Raviolificio Salvi sono andati invece ad Antonio 
Benedetto Migliavacca che ha pensato e scritto a Radio Antenna 
5 da Rimini; Gianni Guerretti in vacanza a Pinzolo con il Gruppo 
Gerundo Tour si è invece aggiudicato il dono firmato Torrefazione 
Ligure Crema.

Chi saranno i fortunati vincitori di oggi? Scopritelo ascoltando 
il Gazzettino Cremasco di RA5 alle 12.30 e alle 18.30 sugli FM 
87.800.

Tib

Una sezione dello “zoo” inaugurato domenica scorsa al Gran Rondò

Tra Rari Nantes Crema Asd, squadra di 
nuoto cremasca e Coop Lombardia – at-

traverso l’Ipercoop di Crema – è nata una 
collaborazione per sostenere il progetto 
Sport e benessere per crescere sani. 

La Coop riconosce e si rispecchia nei va-
lori educativi e sociali della società del ter-
ritorio affiliata al Coni e alla Federazione 
Italiana Nuoto.

“Il punto d’unione della collaborazio-
ne si ritrova in questi elementi: attenzione 
alla persona prima che all’atleta e alla pre-
stazione; attenzione al contesto sociale e 
alla possibilità di far vivere ai giovani atleti 
esperienze di inclusività, dove le differen-
ze diventano sempre risorse e mai vincoli; 
attenzione all’educare nuotando/facendo 
sport e trasmettendo la passione per l’acqua 
stando prima di tutto bene  con se stessi, ali-
mentando il benessere attraverso l’adozione 
di buone abitudini nutrizionali e motorie”, 
spiega la società.

L’avvio ufficiale con un momento di festa/
merenda e la consegna del materiale spon-
sorizzato avverrà oggi sabato 29 settembre 
alle ore 17.30 all’Ipercoop. Saranno presenti 
atleti, tecnici e dirigenti della Rari Nantes 
Crema, la direzione del centro commerciale 
e rappresentanti di Coop Lombardia.

Merenda Rari Nantes

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

Ricci Group 
Vip Crema

R

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

20% di SCONTO 

PROVA GRATUITA SENZA IMPEGNO
 Pagamenti personalizzati

Mutuabili ASL

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

Vicini alle vostre necessità
con un’assistenza

efficace e tempestiva
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quotidiani

sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it

RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

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

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

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

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche
s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Marco Cesarini
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

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

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

DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

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

Dr. Walter Fontanella
Specialista in Otorinolaringoiatria

CREMA - VIA CIVERCHI 22
Per appuntamenti 331-8662592

Dott.ssa Alessandra Linci

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

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

Dott.ssa M.G. Mazzari
medico chirurgo

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

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

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

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

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

DR. AUGUSTO FARINA
specialista angiologia e chirurgia vascolare

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

AZIENDA OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA 
attualmente prosegue quale consultant 

chirurgia Vascolare I 
IRCCS Policlinico S. Donato Milanese

Dott. Tommaso Riccardi
medico chirurgo - specialista in neurologia
Malattie neurodegenerative dell’anziano: Parkinson, Alzhemier

Riceve su appuntamento al n. 0373 84975

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

Dopo due giorni di indagini serrate i 
Carabinieri del Comando Compagnia 

di Crema hanno identificato e deferito il 
rapinatore che venerdì scorso, alle 7.15, 
aveva minacciato con un coltello e rapina-
to una donna di Pieranica che aveva poco 
prima ritirato contanti al Bancomat della 
Cassa Rurale Adda e Cremasco di Quinta-
no. Si tratta di un 60enne del paese disoc-
cupato che ha dichiarato di aver agito per 
disperazione e bisogno.

L’uomo aveva bussato al finestrino 
dell’auto della donna con la scusa di chie-
dere una informazione, Quindi le aveva 
puntato il coltello davanti agli occhi ed era 
riuscito a farsi consegnare il denaro che la 
malcapitata aveva appena prelevato allo 
sportello automatico. “La donna, seppure 
scossa da quanto appena occorsole – spie-
ga il maggiore Giancarlo Carraro – si era 

presentata  immediatamente in caserma 
a Vailate raccontando l’accaduto ai Ca-
rabinieri. Le indagini subito intraprese 
permettevano di identificare alcuni testi-
moni che lavoravano in un cantiere edile 
adiacente alla banca che raccontavano di 
aver notato un’utilitaria aggirarsi più volte 
vicino alla banca poco prima della rapina. 
Successivamente si acquisivano i filmati 
delle telecamere del citato istituto di credi-
to che confermavano i vari passaggi di una 
autovettura di colore nero, notando però 
il modello e la marca, ma, purtroppo, non 
la targa”.

I militari, dai racconti raccolti, hanno 
da subito ritenuto, con ottimo fiuto, che 
ad agire potesse essere stato un quinta-
nese. Quindi hanno interessato la Moto-
rizzazione civile per avere l’elenco degli 
intestatari di tutti i mezzi con residenza 

a Quintano e comuni limitrofi. A questo, 
punto, dalle verifica incrociate, è stato 
identificato un mezzo con caratteristiche 
simili a quelle dell’auto vista transitare 
vicino alla banca. “La foto del proprie-
tario del veicolo, un 60enne del paese di-
soccupato e da qualche anno rimasto solo 
– continua Carraro – veniva mostrata alla 
vittima che lo riconosceva senza ombra 
di dubbio per il responsabile della rapina. 
Successivamente il malfattore veniva  sot-
toposto a perquisizione locale permetten-
do di rinvenire parte del denaro ancora in 
suo possesso che veniva restituito alla don-
na. Il quintanese ha ammesso l’addebito 
asserendo che aveva utilizzato un coltello 
da cucina e aveva agito mosso dalla dispe-
razione. Verrà deferito alla Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Cremo-
na per rapina a mano armata”. 

IN MANETTE DISOCCUPATO 60ENNE
CHE AGÌ A DANNO DI UNA DONNA

Rapinatore per
disperazione
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SONCINO: SONCINO: SONCINO: SONCINO: SONCINO: SONCINO: SONCINO: SONCINO: SONCINO: droga per spaccio, arrestato 24enne droga per spaccio, arrestato 24enne droga per spaccio, arrestato 24enne droga per spaccio, arrestato 24enne droga per spaccio, arrestato 24enne droga per spaccio, arrestato 24enne droga per spaccio, arrestato 24enne droga per spaccio, arrestato 24enne droga per spaccio, arrestato 24enne droga per spaccio, arrestato 24enne droga per spaccio, arrestato 24enne droga per spaccio, arrestato 24enne droga per spaccio, arrestato 24enne droga per spaccio, arrestato 24enne droga per spaccio, arrestato 24enne droga per spaccio, arrestato 24enne droga per spaccio, arrestato 24enne droga per spaccio, arrestato 24enne droga per spaccio, arrestato 24enne droga per spaccio, arrestato 24enne droga per spaccio, arrestato 24enne droga per spaccio, arrestato 24enne droga per spaccio, arrestato 24enne droga per spaccio, arrestato 24enne droga per spaccio, arrestato 24enne droga per spaccio, arrestato 24enne 

Episodi come quelli che si sono verificati nelle ultime setti-
mane lungo la linea ferroviaria Cremona-Crema-Treviglio-

Milano saranno solo un ricordo. È la rassicurazione di Rfi agli 
utenti della strada che non possono e non vogliono trovarsi a 
ridosso di un passaggio a livello con le sbarre alzate nel momen-
to in cui transita un treno. Episodi che si sono ripetuti a Castel-
leone e nel Cremasco, causati dai temporizzatori e da guasti ai 
convogli, poi risoltisi, che hanno obbligato il treno a ridurre la 
velocità inducendo in errore i dispositivi per abbassamento e in-
nalzamento delle sbarre.

Il timore è che, anche messi a regime i temporizzatori come 
garantito da Rfi, la problematica, per guasti ai convogli possa 
riproporsi. Ma Rete Ferroviaria Italiana ha in animo di sostituire 
questi dispositivi con novità tecnologiche maggiormente al pas-
so con i tempi che andranno a risolvere la questione alla radice.

Al fine di garantire una migliore e reale percezione di sicurezza, 
per tutto il pomeriggio di mercoledì e fino a sera, i Carabinieri del 

Comando Compagnia di Crema, con la collaborazione dei colleghi 
del nucleo Intervento Operativo di Milano, hanno svolto un servizio 
di controllo nelle aree definite ‘sensibili’ della città e presso i principali 
nodi stradali. “Intervento – spiega il maggiore dell’Arma Giancarlo 
Carraro – che sarà ripetuto anche nel prossimo fine settimana, al fine 
di contenere le esuberanze comportamentali che investono la cosid-
detta ‘movida cremasca’ (abusi di sostanze alcoliche/psicotrope, gui-
de pericolose sotto l’effetto di sostanze proibite, danneggiamenti, risse, 
ecc…). Nell’arco del servizio sono state controllate diverse persone e 
tra queste alcune sono state allontanate dalle panchine poiché oziava-
no in maniera molesta, disturbando alcune persone anziane e mamme 
con i bambini che si vedevano costrette ad andare via dal parco”.

I militari hanno effettuato anche perquisizioni personali. Nelle di-
sponibilità di uno straniero è stata rinvenuta una dose di hashish de-
tenuta per uso personale. L’uomo, dopo essere stato accompagnato in 
caserma, è stato segnalato in qualità di assuntore di sostanze stupefa-
centi alla Prefettura. 

I Carabinieri di Soncino, nell’ambito di normali controlli, han-
no rinvenuto nel bagagliaio di una vettura un ingente quantita-

tivo di droga facendo scattare le manette ai polsi del suo condu-
cente, un albanese residente a Calcinato.

Il fermo è avvenuto 
ieri mattina lungo la Se-
renissima in territorio di 
Soncino. I militari hanno 
imposto l’alt a una Bmw 
condotta dal 24enne del 
Paese delle aquile. Il gio-
vane ha mostrato cenni 
di nervosismo e i militari 
hanno ipotizzato potesse 
nascondere qualcosa. Per 
questa ragione hanno dato avvio alla perquisizione veicolare 
rinvenendo nel bagagliaio 300 grammi di hashish. Addosso al 
giovane sono stati trovati altri 40 grammi della stessa sostanza e 
un bilancino di precisione.

“Alla luce di tale rinvenimento d’ingente quantitativo di droga 
– spiega il maggiore dell’Arma Giancarlo Carraro – l’albanese, 
celibe, operaio, incensurato, veniva accompagnato in caserma 
procedendo successivamente alla perquisizione presso la sua 
abitazione di Calcinato (Bs), con esito negativo. Al termine degli 
accertamenti il 24enne veniva dichiarato in stato di arresto per 
detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e su disposizione del 
PM della Procura della Repubblica di Cremona è stato tradotto 
in carcere, dagli uomini del Luogotenente Paolo ROSIN”.

Le indagini dei Cc proseguono. Vi è da capire quale sia stato 
il canale di approvvigionamento dell’albanese e a chi fosse de-
stinata la droga.

Due studentesse sono state investite lunedì mattina a Crema all’in-
crocio tra via Libero Comune e via Dogali. Le due giovani stava-

no attraversando la strada per raggiungere la scuola quando sono state 
travolte e fatte cadere a terra dall’auto condotta da una donna che non 
le avrebbe viste a causa del sole abbagliante. Il sinistro si è verificato 
intorno alle 8. Immediatamente sono stati chiamati sul posto i soccor-
si. Le ragazzine, entrambe 17enni, sono state trasferite in codice giallo 
presso gli ospedali di Crema e Cremona. Ad avere la peggio è stata la 
ragazza ricoverata presso il nosocomio del capoluogo. Il suo quadro 
clinico è migliorato nell’arco della giornata e la giovane, nonostante il 
forte trauma cranico e le contusioni, è stata dichiarata fuori pericolo.

L’arteria stradale cittadina è stata teatro nel pomeriggio di un altro 
investimento. Un 17enne in sella alla sua moto ha investito due 14enni 
in bicicletta. Fortunatamente per i malcapitati nessuna grave lesione.

Medicato e dimesso dal pronto soccorso dell’ospedale di Crema an-
che un ciclista 62enne residente a Crema investito da un’auto  sempre 
lunedì alle 18.40 in viale Europa a Crema.

Scontro bici scooter giovedì mattina a Izano. Lungo via Pallavicina 
una 23enne del paese in sella alla sua bici stava viaggiando in direzio-
ne Crema quando è stata urtata e fatta cadere a terra da un centauro. 
Il motociclista si è subito fermato per prestare il primo soccorso. La 

giovane è stata trasferita in ospedale dove è stata medicata.
Visto il moltiplicarsi di investimenti di ciclisti e pedoni, il maggiore 

dell’Arma Giancarlo Carraro ha ritenuto utile e opportuno fare alcu-
ni distinguo e fornire qualche informazione. “I protagonisti di questi 
sinistri – spiega – sono spesso persone anziane che transitano sulle 
strisce pedonali a bordo di velocipedi oppure studenti che attraversano 
a razzo fuori dalle strisce pedonali. L’incidente di via Libero Comune 
ha visto le due studentesse investite poiché non avevano dato la pre-
cedenza ai veicoli in transito, non attraversando sulle strisce pedona-
li; mentre in via IV Novembre una 54enne di Crema transitava sulle 
strisce pedonali a bordo del proprio velocipede e veniva investita da 
un’auto. Nei confronti della donna veniva tuttavia redatto un verbale 
perché non portava la bicicletta a mano lungo le strisce pedonali”.

Le vittime dei sinistri assumono questi comportamenti “scorretti” 
spesso perché non a conoscenza delle norme del Codice della Strada e 
quindi “appare opportuno precisare – conclude Carraro – che se sono 
in sella alle biciclette devono scendere e transitare a piedi. Da distin-
guere però che se le strisce sono il proseguimento di una pista ciclabile 
allora ci troveremo di fronte a delle strisce ‘ciclo-pedonali’ che si rico-
noscono dal fatto che la linea bianca è ‘tratteggiata’ e in questo caso è 
ammesso il transito a bordo del velocipede”.

Investimenti: ciclisti e pedoni tra ragione e torto
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“A.A.A. cercasi Comune disposto a risolvere le problematiche di 
questa via… 1) telecamera oppure un dosso (per far rispettare i 30 

km/h); 2) Asfalto indecente. Più rispetto per gli abitanti di via Valera/
vicolo Rino. Andare adagio!”. Si leggeva questo nello striscione comparso 
a inizio settimana in via Valera, vicino al Museo Civico. I residenti auspi-
cano un intervento dell’amministrazione comunale e, forse stanchi delle 
segnalazioni, hanno pensato di attirare l’attenzione in questo modo, spie-
gando a tutti i passanti i problemi che affliggono questa zona. L’opera è di 
un cittadino che ha appeso lo striscione al secondo piano, sospeso tra due 
palazzi. Escamotage che ha funzionato, almeno vedendo l’eco mediatica 
prodotta. Vedremo se il Comune interverrà in qualche modo.

Ormai la modalità di protesta attraverso scritte e striscioni è diventata 
una “moda” in città: ricordiamo i recenti casi in via Cremona – su un len-
zuolo erano riportate critiche al progetto della rotonda che sarà costruita 
a breve e al ritorno al doppio senso di marcia – e a Santa Maria, dove un 
residente aveva dato voce a un palo della luce guasto e mozzo: in tal caso 
l’ente è già intervenuto a ripristinare la situazione.

Ma torniamo in via Valera. Tra le problematiche, l’autore della scritta 
evidenza le buche, che in effetti affliggono la strada. Tra l’altro l’arteria 
non ha neppure alcuna segnaletica orizzontale. Tutta da verificare l’ipotesi 
avanzata del dosso dissuasore: il rumore al passaggio di macchine e moto 
disturberebbe alquanto. Va detto, però, per quanto riguarda le buche, che 
non si tratta dell’unica zona “conciata” in tal modo. Numerosi potrebbero 
essere gli esempi, così come tantissime sono le strade dove le strisce pedo-
nali sono ormai cancellate, escluse le parti non interessate dal passaggio 
delle auto. In via Crispi sono state tracciate mercoledì, ma non basta.

Negli ultimi giorni le forze dell’ordine hanno aumentato il presidio del 
territorio in tema di sicurezza stradale, anche a seguito dei recenti inve-
stimenti di pedoni e ciclisti. Che non hanno sempre ragione (si legga nella 
Cronaca e sul nostro sito l’intervento del maggiore Giancarlo Carraro). Una cosa 
è certa, però, troppe auto non rispettano i limiti anche in centro storico, a 
volte neppure i sensi unici e la Ztl. 

Luca Guerini 

Buche e velocità, 
via Valera si lamenta

SICUREZZA STRADALE

Nel tardo pomeriggio di mer-
coledì una troupe del pro-

gramma di Rete 4 Fuori dal coro, 
condotta da Mario Giordano, 
s’è presentata presso lo stadio 
“Voltini” per intervistare Wal-
ter Pellegrini (addetto stampa 
della Pergolettese) sulla vicenda 
del cagnolino rimasto fuori dal-
lo stadio domenica. Questi i fatti: i parenti del calciatore giallo-
blù Manfroni hanno percorso oltre 300 km per venire in città a 
veder giocare il figlio, portando un piccolo chihuahua, che i pro-
prietari non hanno potuto portare dentro l’impianto sportivo. 

Il padre del calciatore ha espresso le sue rimostranze sui social 
e la notizia è arrivata appunto sul ‘circuito’ nazionale, tanto da 
attirare Rete 4. “Siamo stati colti alla sprovvista in quanto non 
conoscevamo questa norma. Legittimamente le forze dell’ordine  
hanno fatto rispettare le regole, è il loro compito, ma la nostra 
amministrazione è chiamata a interrogarsi sull’attualità di quel-
le norme... L’episodio è diventato occasione per altrettante civili 
riflessioni e valutazioni circa la disciplina d’ingresso degli ani-
mali domestici negli impianti e negli uffici pubblici”, ha scritto 
sui social il primo cittadino, sempre sensibile al tema animali. 
Un post che ha scatenato un acceso dibattito, ma che voleva es-
sere ed è positivo. Agli uffici è stato chiesto un aggiornamento in 
tale senso della regolamentazione comunale. Anche la Pergolet-
tese, da parte sua, non era a conoscenza della normativa nazio-
nale applicata dagli steward su ordine del vice questore Daniel 
Segre. La valutazione delle leggi specifiche è dunque in corso.

F.D. e LG

Cani allo stadio: che fare?
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Presso il ristorante “Il Fonda-
co Dei Mercanti” s’è aperto 

l’anno sociale 2018/2019 del 
Lions Club Crema Gerundo.

Ospite della serata l’artista 
Stefano Ogliari Badessi. Dopo 
le parole di benvenuto da parte 
della presidente Roberta Jaco-
bone, ha preso la parola l’arti-
sta, che ha preso spunto dalla 
vita e dalle parole di Melvin Jo-
nes, fondatore cento anni fa del 
mondo lions (pur facendo parte 
di una forte lobby statunitense 
aveva abbandonato il mito del 
denaro e del profitto per dedi-
carsi alla realizzazione di un 
sogno: quello di aiutare chi ha 
bisogno non solo negli Usa, ma 
in tutto il mondo, con un par-
ticolare interesse per i bambini 
e per tutti coloro che necessita-
no di sostegno) per dichiarare 
come per lui fare arte significhi 
inseguire, realizzare un sogno 
ed emozionare il pubblico.

Stefano, nato a Crema, ha 
frequentato il liceo artistico e 
poi l’accademia di Brera. Dopo 
un primo periodo trascorso 
nella sua città, ha deciso di 
trasferirsi a Singapore dove ha 
incominciato a lavorare a opere 
artistiche di grandi dimensio-
ni, di grande impatto visivo ed 
emozionale. 

L’animale che più viene da 
lui rappresentato è la balena, 
simbolo ancestrale e al tempo 
stesso visionario. Le sue opere 
sono presenti ormai in mol-
ti paesi dagli Stati Uniti, alla 
Cina, all’Italia dove è stato 
ospite della Biennale di Vene-
zia. L’arte e la cultura quindi 
come veicolo per far sognare le 
persone… questo il messaggio 
di Stefano, che davvero è riusci-
to nel suo intento, raccontando 
il suo modo di fare arte a tutti i 
presenti, ribadendo che ognuno 
di noi può realizzare e raggiun-
gere per sé, ma anche e soprat-
tutto per gli altri, grandi obiet-
tivi, che altro non sono che gli 
scopi dei club lions.
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L’atleta paralimpico Efrem Morelli è stato ospite della conviviale 
del Panathlon Club Crema tenutasi a Villa Toscanini di Ripalta 

Guerina. Introdotto dal presidente Massimiliano Aschedamini, il tre 
volte campione del mondo di nuoto nei 50 e 100 metri rana, due volte 
campione europeo nei 50 metri rana e medaglia di bronzo nella stessa 
specialità nelle paralimpiadi di Rio, ha intrattenuto soci e invitati rac-
contando la sua storia. 

Nato a Crema nel 1979 e residente nella campagna cremonese, Mo-
relli ha iniziato a praticare motocross a 14 anni. A 17 ha intensificato 
il suo impegno, partecipando a tre Campionati europei, conquistando 
un Campionato italiano e tre titoli regionali. A 20 anni, durante una 
gara, è rimasto vittima di un grave incidente, che ha messo fine al suo 
sogno. “Mi sono fratturato la spina dorsale e sono finito su una sedia a 
rotelle. Ho fatto un anno in ospedale, più un secondo di riabilitazione 
e poi ho iniziato a nuotare a scopo terapeutico. Dopo un avvio fati-
coso, mi sono appassionato a questa disciplina, finché la società ‘No 
Frontiere di Brescia’ mi ha proposto di fare qualche allenamento. Mi 
sono detto: prima accetti quello che ti è successo, prima inizi a fare al-
tre cose. Avevo voglia di agonismo e ho partecipato a tre Paralimpiadi 
(Pechino, Londra e Rio). Ora mi preparo per i Mondiali del prossimo 
anno in Malesia e per e prossime Paralimpiadi di Tokio 2020. La pas-
sione per la moto, nonostante tutto, mi è rimasta e seguo sempre le 
gare dei miei amici”, la testimonianza dell’atleta.                               dr

Lo striscione apparso a inizio settimana in via Valera

Perplessità sul rinnovo del consiglio provinciale il 31 ottobre
            RIFORMA ENTI LOCALI/1

di ANGELO MARAZZI

Il consiglio provinciale di Cremona è tra i 27 
in scadenza a fine ottobre prossimo. E nella 

situazione indefinita in cui son venuti a trovarsi 
questi enti dopo l’esito referendario del 4 di-
cembre 2016, sull’appuntamento s’allungano 
non poche ombre. 

La legge 56 Delrio, del 7 aprile 2014, ha in-
fatti modificato – fra l’altro con atto normativo 
ordinario, ovvero adottato dal Parlamento – la 
natura giuridica delle Province, pre-
vista nel Titolo V della Costituzione, 
trasformando questi istituti da enti di 
primo livello, con elezione diretta da 
parte dei cittadini di presidente e con-
siglio, in enti di secondo livello. Nei 
quali la designazione dei componenti 
l’organo collegiale è pertanto asse-
gnata – come già avvenuto nel 2014 
e poi nel 2016 – ai consiglieri dei Co-
muni della Provincia. 

Gianni Rossoni, sindaco di Of-
fanengo e uno dei 12 componenti 
l’attuale consiglio provinciale, non 
nasconde forti perplessità.

“Alle province son rimaste in capo 
competenze su ambiti fondamentali 
quali lavori pubblici, edilizia scolasti-
ca degli istituti superiori, pianificazio-
ne territoriale e ambientale, ma con 
finanziamenti – fa osservare – drasticamente 
ridotti dalla Finanziaria 2014.” 

“La Regione – rammenta – ha provveduto 
per ben due volte a garantire disponibilità di ri-
sorse proprie alle Province lombarde, per con-
sentire alle stesse di fare i bilanci.” 

Essendo però la stragrande maggioranza di 
questi enti governati dal centrosinistra, “tutti 
sussurravano, ma nessuno denunciava aper-
tamente – incalza il consigliere provinciale, 
esponente del centrodestra – l’impossibilità a 

espletare le competenze fondamentali rima-
ste alle Province”. Già in una manifestazione 
nazionale promossa dall’Upi-Unione province 
italiane due anni fa, riferisce, era stato eviden-
ziato come alla copertura di queste funzioni 
mancavano 650 milioni; “ma non è purtroppo 
seguita alcuna azione forte e determinata nei 
confronti dello Stato – ribadisce critico – per 
non disturbare il manovratore, allora il Gover-
no Renzi”.  

Rossoni ribadisce quindi tutte le perplessità 

sul rinnovo del 31 ottobre prossimo, stante che 
nello scenario attuale “la Provincia è ormai un 
ente inutile, non potendo svolgere le funzioni 
di programmazione territoriale e garantire ser-
vizi fondamentali. Basta vedere la pericolosità 
delle strade provinciali, lasciate senza manu-
tenzione”.

“Mi auguro che il Governo – aggiunge inol-
tre – stanzi risorse sufficienti per la messa in 
sicurezza delle scuole, dove vanno i nostri ra-
gazzi.”

 E nel sottolineare che “la Provincia è anche 
un ente storico, con una sua valenza, ancor più 
ora che la Regione ha chiesto il riordino del si-
stema delle autonomie, puntando sulla centra-
lità del cittadino”.  

Non meno perplessa sulla votazione del 31 
ottobre prossimo anche il sindaco di Crema 
Stefania Bonaldi, esponente del centrosinistra 
in consiglio provinciale.

“Circa l’80% degli amministratori dei Co-
muni cremaschi, cremonesi e casalaschi sono 

in scadenza di mandato la prossima 
primavera – fa osservare – e questo 
condiziona le scelte dei candidati 
dovendo tener conto dei sindaci 
non più rieleggibili, né intenziona-
ti a restare in lista, o di consiglieri 
non sicuri di riconferma.” 

E nell’evidenziare di ritenere 
“assolutamente condivisibile lo spi-
rito della riforma Delrio compreso 
il superamento delle Province, in 
quanto enti ormai inadeguati, quel-
lo che è mancato – puntualizza – è 
il completamento del disegno con 
la formazione delle aree vaste, che 
avrebbero potuto essere maggior-
mente rispondenti a criteri rispet-
tosi delle inclinazioni e aspirazioni 
dei territori”. 

“Ora c’è il nuovo governo e sta 
a Lega e 5 Stelle, tra i principali sostenitori del 
No al referendum costituzionale – sostiene – 
fare la proposta alternativa di miglior definizio-
ne degli assetti istituzionali.”

“Quale che sia il futuro delle Province, i 
percorsi di aggregazione dei Comuni, formali 
e informali, sono ormai segnati. E l’esperienza 
del Cremasco con l’Area Omogenea – conclu-
de – è sicuramente positiva e fondamentale per 
affrontare insieme tematiche di ordine politico 
amministrativo territoriale.”

L’approfondimento

Stefania Bonaldi, consigliere 
provinciale del centrosinistra

Gianni Rossoni, consigliere 
provinciale del centrodestra
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LE PAROLE DEL PRESIDENTE, CARDINALE BASSETTI, ALL’APERTURA DEI LAVORI

“Organizzare l’agenda con il crite-
rio di chi intende intensificare 

la natura collegiale della responsabilità 
che mi avete affidato”. Il cardinale 
Gualtiero Bassetti, arcivescovo di 
Perugia-Città della Pieve e presidente 
della CEI, ha aperto i lavori del Consi-
glio permanente dei Vescovi italiani, 
che s’è svolto a Roma dal 24 al 26 
settembre, facendo eco al supplemento 
di collegialità per una Chiesa sempre 
più sinodale auspicato dal Papa nella 
recente Costituzione apostolica sul 
Sinodo dei vescovi. 

Tra i temi all’ordine del giorno 
della “tre giorni” romana: lo “stato di 
salute” delle liturgie, il “punto” sulla 
presenza dei preti stranieri in Italia, la 
necessità di fare opera di “analisi” e di 
“sintesi” nel rapporto tra fede e cultura 
cogliendo l’occasione di Matera come 
capitale europea della cultura. 

I giovani di oggi “sono i nuovi 
poveri”, ha detto Bassetti annunciando 
l’intenzione di dare nuova veste agli 
Orientamenti pastorali del decennio, 
senza però archiviare il decennio che 
sta per concludersi, dedicato all’edu-
cazione. Quella dei giovani italiani, ha 
fatto notare il presidente della CEI ci-
tando il Sinodo dei vescovi che si apre 
la settimana prossima, è una “povertà 
esistenziale” ma anche una “povertà 
sociale”, fatta di lavori sottopagati 
soprattutto al Sud. 

“Fare dei nostri ambienti dei luoghi 
sicuri”, l’antidoto a scandali come la 
pedofilia. Alla fine un appello alla po-
litica: “Non strumentalizzare le paure” 
sui migranti.

“Riflettere e confrontarci sullo ‘stato 
di salute’ delle celebrazioni liturgiche 
nelle nostre Chiese particolari e sul 
singolare apporto che la liturgia offre 
all’evangelizzazione”. Così il cardi-
nale Bassetti ha riassunto l’obiettivo 
primario della prossima Assemblea CEI 
di novembre, durante la quale verrà 
presentata la traduzione italiana della 
terza edizione del Messale Romano 
per la sua approvazione definitiva. 
All’ordine del giorno del CEP c’è anche 
l’impegno a “fare il punto sulla presen-
za e il servizio nelle nostre diocesi di 
presbiteri stranieri”.

La designazione di Matera a capitale 
europea della cultura è l’occasione, per 
i vescovi italiani, di confrontarsi sul 
rapporto tra fede e cultura.

Tra gli adempimenti della “tre gior-
ni” anche l’approvazione del Messag-
gio per la Giornata per la Vita.

“I giovani appaiono sempre più 
spesso i nuovi poveri: bambini orfani 
di genitori vivi” e “giovani disorientati 
e senza regole”, come li chiama il 
Papa nell’Amoris Laetitia. Nel lanciare 
l’allarme, il presidente della CEI ha 
definito quella giovanile una “povertà 
esistenziale”, ma anche “una povertà 
sociale, che li vede convivere a forza 
con una condizione lavorativa umi-
liante, che nel Sud del Paese raggiunge 
punte di preoccupazione allarmanti”. 

“Davvero nel nostro Paese i tempi 
sociali non sono al passo con quelli dei 
nostri giovani”, l’analisi del porporato, 
secondo il quale l’imminente Sinodo 
dei vescovi “sarà l’occasione per riba-
dire la volontà della Chiesa di ascoltare 
la voce delle nuove generazioni. Come 
Chiesa – ha assicurato – non solo 
non possiamo, non vogliamo e non 
dobbiamo abbandonare i giovani, ma 
intendiamo fare fino in fondo la nostra 
parte per aiutarli a divenire protagoni-

sti della loro vita”.
Quanto all’azione di contrasto 

alla piaga della pedofilia, Bassetti ha 
ribadito “l’impegno rigoroso a fare 
dei nostri ambienti luoghi sicuri, dove 
non trovi cittadinanza alcuna forma di 
abuso”.

Durante i lavori del CEP, è in pro-
gramma un aggiornamento sui lavori 
della Commissione per la tutela dei 
minori e delle persone vulnerabili, 
costituita lo scorso anno in CEI per 
qualificare le Linee guida sul fronte 
della prevenzione e della formazione. 
Sempre in tema di “alleanze educati-
ve”, per la Chiesa italiana “un posto 
privilegiato lo occupa la scuola”. In 
particolare il presidente della CEI 
ha sottoposto all’attenzione dei suoi 
confratelli una sentenza del Consiglio 
di Stato, “che riconosce come legittima 
la richiesta di modificare in qualsiasi 
momento dell’anno scolastico la scelta 
di avvalersi dell’insegnamento della 
religione cattolica”.

“L’iniziativa che lo scorso mese ci 
ha visti sbloccare la situazione della 
Nave Diciotti ha rappresentato un mo-
mento importante, tanto nel rapporto 
con le Istituzioni governative quanto 
nella sinergia con cui ci siamo attivati 
per assicurare accoglienza ai profu-
ghi”. È il bilancio del cardinal Bassetti 
sulle recenti emergenze in materia di 
migranti, in cui la Chiesa italiana ha 

svolto un ruolo di primo piano. “Come 
Pastori – le parole di Bassetti – rico-
nosciamo di non possedere soluzioni 
a buon mercato, ma questo non ci 
impedisce di continuare a sentirci 
responsabili di fratelli la cui storia 
sofferta ci chiede senza mezzi termini 
di osare la solidarietà, la giustizia e la 
fratellanza”.

Di qui l’appello al “mondo della 
politica, perché non ceda alla tenta-
zione di strumentalizzare le paure o 
le oggettive difficoltà di alcuni gruppi 
e di servirsi di promesse illusorie per 
miopi interessi elettorali”, ha detto il 
cardinale Bassetti sulla scorta del Papa, 
annunciando la volontà di procedere 
alla costituzione di un Comitato “che 
dia contenuti e gambe a un’iniziativa di 
riflessione e spiritualità per la pace nel 
Mediterraneo”.

Al termine della sua introduzione, il 
presidente della CEI ha dichiarato aper-
to “un tempo di confronto fraterno”, 
a partire dalla “consultazione” del 
Consiglio permanente – come recita il 
regolamento – “in ordine alla pro-
posta che la presidenza sottoporrà al 
Santo Padre per la nomina del nuovo 
segretario generale”. Bassetti, infine, 
ha rinnovato l’“apprezzamento” per 
l’“intelligenza” e lo “zelo” del segreta-
rio generale uscente, monsignor Nun-
zio Galantino, nominato dal Papa il 26 
giugno scorso presidente dell’APSA.

COLLEGIALITÀ, 
LITURGIA, 
PRETI STRANIERI, 
FEDE E CULTURA, 
LOTTA 
ALLA PEDOFILIA 
E MIGRANTI 
SONO STATI
GLI ALTRI TEMI 
ALL’ATTENZIONE 
DEI VESCOVI

di M.MICHELA NICOLAIS

CONSIGLIO PERMANENTE DELLA CEI
“I giovani sono sempre più spesso i nuovi poveri”

Un momento dei lavori 
della Conferenza Episcopale 
Italiana e, sotto, il presidente 
cardinale Gualtiero Bassetti

Il santuario moscazzanese

Appuntamento diocesano per 
tutte le famiglie oggi, sabato 

29 settembre, al santuario della 
Madonna dei Prati di Moscaz-
zano. In cammino con le famiglie: 
questo il titolo del pomeriggio 
da vivere insieme organizzato 
dall’Ufficio per la Pastorale della 
Famiglia in collaborazione con il 
Consultorio familiare ‘Insieme’ e 
con la comunità parrocchiale mo-
scazzanese.  

Il programma prevede alle ore 
16.30 lo spettacolo Il libro dei so-
gni con magie, bolle di sapone e 
clowneria per grandi e piccini 
“dove poter sognare e ridere con 
Margherita, un personaggio buffo 
che racconterà una storia piena di 
sorprese”. Al termine dello spet-
tacolo ci sarà la merenda per i 
bambini.

Alle ore 17.15 l’Ufficio Fami-
glia diocesano presenterà il pro-
gramma pastorale 2018-2019 de-
dicato a tutte le famiglie, mentre 
il Consultorio familiare illustrerà 
le proprie attività. Quindi alle 
ore 18, in santuario – luogo che 
la Chiesa cremasca ha dedicato 
alla particolare preghiera per le 
famiglie – la santa Messa di aper-
tura dell’anno pastorale per tutte 
le famiglie. Al termine della cele-

brazione, un aperitivo insieme per 
chiudere in amicizia il significati-
vo momento.

Ricordiamo che la Pastorale 
familiare agisce in diversi ambiti. 
Tra questi si segnala l’esperienza 
dei ‘gruppi famiglia’ dove le cop-
pie e le famiglie possono avere 
momenti di sosta sul vissuto per-
sonale, di coppia, di famiglia, illu-
minati dalla Fede e accompagnati 
da altre coppie che condividono 
le stesse gioie e fatiche nel cam-
mino dell’amore. L’Ufficio svolge 
inoltre attività di coordinamento 
delle famiglie referenti delle par-
rocchie e dei ‘gruppi famiglia’ 
diocesani ed è disponibile a in-
contrare i Consigli pastorali per 
conoscere le realtà parrocchiali 
e zonali e coordinare insieme le 
attività pastorali a favore delle 
famiglie.

Tra le proposte figurano anche 
il percorso per giovani coppie e 
quello dedicato a separati, divor-
ziati e nuove unioni.

Il Consultorio familiare dioce-
sano ‘Insieme’, dal canto suo, tra 
le diverse attività offre consulenza 
e assistenza psicologia alla per-
sona, alla coppia e alla famiglia, 
unitamente a consulenza gineco-
logica.

In cammino con le famiglie: 
oggi alla Madonna dei Prati

A MOSCAZZANO PER TUTTI Il 7 ottobre a Crema il Convegno 
regionale dell’Ordo Virginum
Domenica 7 ottobre, presso il Centro San Luigi in Crema, omenica 7 ottobre, presso il Centro San Luigi in Crema, 

si terrà il Convegno regionale dell’Ordo Virginum. I consi terrà il Convegno regionale dell’Ordo Virginum. I con-
vegni regionali, che si svolgono annualmente nelle varie diovegni regionali, che si svolgono annualmente nelle varie dio-
cesi dove sono presenti le vergini cesi dove sono presenti le vergini 
consacrate, sono dedicati all’apconsacrate, sono dedicati all’ap-
profondimento dei vari aspetti di profondimento dei vari aspetti di 
questo Ordine presente nella noquesto Ordine presente nella no-
stra regione, in Italia e in diverse stra regione, in Italia e in diverse 
parti del mondo, con circa 6.000 parti del mondo, con circa 6.000 
consacrate. consacrate. 

Il Convegno inizierà con la Il Convegno inizierà con la 
preghiera dell’Ora Terza; alle ore preghiera dell’Ora Terza; alle ore 
10 padre Andrea Mandonico, 10 padre Andrea Mandonico, 
missionario della Società delle missionario della Società delle 
Missioni Africane (Missioni Africane (SMA) e vice-
postulatore della Causa di canopostulatore della Causa di cano-
nizzazione del beato Charles de nizzazione del beato Charles de 
Foucauld, introdurrà con una Foucauld, introdurrà con una 
relazione il tema del convegno: relazione il tema del convegno: 
La santità della porta accanto (GE La santità della porta accanto (GE 
7) alla luce del beato Charles de Foucauld.7) alla luce del beato Charles de Foucauld. I lavori proseguiranno 
poi in forma assembleare e di gruppo.poi in forma assembleare e di gruppo.

Nel pomeriggio alle ore 15.30, in Cattedrale, il vescovo monNel pomeriggio alle ore 15.30, in Cattedrale, il vescovo mon-
signor Daniele Gianotti presiederà la santa Messa a cui sono signor Daniele Gianotti presiederà la santa Messa a cui sono 
invitati a unirsi i sacerdoti, le parrocchie, i gruppi e gli Istituti invitati a unirsi i sacerdoti, le parrocchie, i gruppi e gli Istituti 
Religiosi.Religiosi.

Crema - 7 ottobre 2018 
 

  INCONTRO REGIONALE 
 

Ordo Virginum 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Tema del Convegno: 
 

LA SANTITÀ DELLA PORTA ACCANTO (GE 7) 
 

ALLA LUCE DEL BEATO CHARLES DE FOUCAULD 
 

Relatore: Padre Andrea Mandonico SMA 
 

I sacerdoti, le parrocchie, i gruppi  
e gli Istituti Religiosi 

 
sono invitati a unirsi alla 

S. MESSA  
 

presieduta dal Vescovo Daniele Gianotti  
in Cattedrale alle ore 15.30 
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Com’è ormai felice tradizione – sabato e domenica scorsi – un 
gruppo di pellegrini delle parrocchie di Izano e Vegonzana ha 

camminato dal Santuario della Pallavicina sino a Sotto il Monte 
(Bg). Il gruppo era composto quasi completamente da uomini, con 
una sola rappresentante del gentil sesso. 

Sotto l’egida della sezione Avis-Aido, la comitiva è partita dalla 
Pallavicina sabato alle 4, per raggiungere il paese del “Papa Buo-
no” – Giovanni XXIII – alle 14.15. Tre le soste per bere e rifocil-
larsi. Lungo la strada un pullmino ha fornito assistenza e lo stesso 
mezzo ha poi condotto a casa i protagonisti del faticoso pellegri-
naggio. Fatica superata, però, dall’amicizia e dalla voglia di prega-
re per le comunità di Vergonzana e Izano. 

LG
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L’Istituto Superiore di Scienze Religiose (ISSR) promuove un 
corso di Ebraico biblico, tenuto dal professor don Pier Luigi 

Ferrari. Tale corso è opzionale per gli studenti dell’ISSR e ricono-
sce crediti accademici. È aperto a tutti coloro che desiderassero 
partecipare. 

Si articola in due sezioni.
• Corso di base per principianti: il giovedì ore 16.30-18 con inizio 

il 4 ottobre.
• Corso avanzato, con lettorato di testi ebraici: il martedì ore 

16.30-18, iniziato il 25 settembre.
I corsi si tengono presso la Sala di lettura di via Matteotti 41 a 

Crema. Il materiale didattico per le lezioni e per lo studio viene 
fornito dal docente. La partecipazione comporta la frequenza co-
stante e lo studio di ogni singola lezione con esercizi specifici.

• Serramenti in alluminio e all./legno
• Serramenti in ferro
• Verande - Tende da sole
• Cancelli - Cancellate
• Ringhiere - Inferriate
• Zanzariere - Veneziane
• Basculanti - Serrande
• Box uffici - Pareti divisorie
CREMA - via Montello, 11 Tel/fax 0373 256832
e-mail: info@officinepagliari.it                   www.officinepagliari.it

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

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

e-mail: crema@nextour.it - www.nextourcrema.it

• MONACO E CASTELLO DELLE FIABE 24-25 novembre, bus, sistemazione in hotel 
3-4 stelle, trattamento di mezza pensione, assicurazione, euro 185. 
• CAPODANNO NELLE MARCHE 30 dicembre - 2 gennaio visite a Urbisaglia, Fermo, 
Macerata, bus, sistemazione in hotel 3-4 stelle, trattamento di pensione completa dal 
pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo, bevande ai pasti, Cenone e veglione 
di San Silvestro con incluse bevande e musica dal vivo, guida per tre mezze giornate, 
assicurazione, euro 460.
• CAPODANNO A SORRENTO 28 dicembre - 3 gennaio (7 giorni) visite a Napoli, Ca-
serta, Oplonti, bus, sistemazione in hotel 3-4 stelle a Salerno o dintorni, pensione completa 
dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo (escluso pranzo del secondo 
giorno), Cenone di fine anno e veglione di San Silvestro, visite guidate ove previste dal 
programma, euro 595.
Altre iniziative di Capodanno in sede
• SOGGIORNO INVERNALE IN LIGURIA-BORDIGHERA 6 – 20 gennaio Hotel Parigi 
4*, bus, pensione completa con bevande ai pasti, assicurazione medico bagaglio, garanzia 
annullamento, euro 880
• SOGGIORNO INVERNALE A ISCHIA PORTO 6 – 20 gennaio Gran Hotel delle Terme 
Re Ferdinando, bus, trasferimenti, pensione completa con bevande ai pasti, assicurazione 
medico bagaglio, euro 610.
• SOGGIORNO NEL CILENTO dal 24 marzo - 6 aprile, bus, sistemazione in hotel 3 stelle 
ad Agropoli, trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione 
dell’ultimo, bevande ai pasti, assicurazione medico bagaglio, euro 860.00

Programmi dettagliati in agenzia o sul sito www.nextourcrema.it

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE 
IMMEDIATA

Pulitura, lucidatura 
rimessa a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO telefonando allo

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

0373•83385

Sinodalità, discernimento, collegialità sono i 
concetti chiave alla base della Costituzione 

apostolica Episcopalis communio di papa Fran-
cesco, con cui il Pontefice riunisce e ridefinisce 
le norme sulla struttura e lo svolgimento del Si-
nodo dei vescovi. Che, dalla prossima settima-
na, riguarderà in particolare la realtà giovanile 
e sarà caratterizzato dal tema I giovani, la fede e 
il discernimento vocazionale.

Il 6 ottobre il Papa incontrerà in Aula Paolo 
VI, insieme a tutti i Padri sinodali, i giovani che 
hanno già partecipato alle riunioni pre-sinoda-
li. Li ascolterà e accoglierà le loro proposte per 
poterne usufruire nel Documento finale del 
Sinodo che si svolgerà in Vaticano. A guidare 
i lavori dell’assise dal 3 al 28 ottobre sarà la Co-
stituzione apostolica, i cui punti salienti sono 
stati spiegati, ai microfoni di Radio Vaticana 
Italia da padre Giacomo Costa, uno dei due 
Segretari Speciali del Sinodo.

“È una novità di questa Costituzione, far 
vedere che il Sinodo non è un evento che 
prevede l’occupazione di uno spazio a Roma 
per un mese, ma è un processo che nasce da 
un ascolto della Chiesa, del popolo di Dio, da 
una fiducia riposta nella capacità di leggere le 
situazioni. Come già è stato sperimentato un 
po’ nei Sinodi sulla famiglia, e ancora di più 
nel Sinodo dei giovani, si precisa che è un pro-
cesso, un cammino che non coinvolge soltanto 
alcuni, ma mette in movimento tutta la Chiesa. 
Quindi anche altre parole-chiavi del magistero 
di Francesco, come la sinodalità e il discerni-
mento, sono vissute in maniera effettiva. L’a-
scolto di che cosa ci chiede il Signore in questo 
momento, in questa situazione, è più possibile 
con questa struttura di Sinodo perché, appun-
to, ci si lascia interrogare, colpire da quello che 
stiamo vivendo, si va in profondità, si capisce 
più profondamente, si comprende in che dire-
zione il Signore ci sta chiamando, oggi, come 
Chiesa”.

Un documento che va, quindi, nella dire-
zione di aumentare la collegialità nella Chie-
sa?

“Sicuramente. È prevista questa possibilità 
che il documento finale del Sinodo partecipi al 
magistero ordinario. Ciò vuol dire che non è 
soltanto il Papa, alla fine, con la sua Esortazio-
ne apostolica, che si pronuncia, ma si valorizza 
ancora di più il camminare insieme, che ha un 
peso specifico per la Chiesa, di insegnamento, 
che prima non aveva”.

L’occasione più prossima per mettere in 
pratica queste indicazioni sarà proprio il Si-

nodo con i giovani, dal 3 al 28 ottobre. Dagli 
elenchi dei componenti quali caratteristiche 
si possono evidenziare?

“Innanzitutto preciso che, se è vero che i 
partecipanti sono i circa 300-400 Padri sinoda-
li presenti questo mese a Roma, è vero anche 
che hanno già partecipato nella fase prepara-
toria tantissime persone: abbiamo ricevuto i 
questionari dalle Conferenze episcopali, dai 
giovani, ci sono state le riunioni pre-sinodali 
con i giovani stessi, con gli esperti… Insomma, 
non dobbiamo farci ingannare dal fatto che 
ci sia una lista: i partecipanti saranno moltis-
simi e saranno ancora di più dopo, nella fase 
di attuazione. Detto questo, vorrei sottolinea-
re l’attenzione che il Papa pone sempre a chi 
viene dalle estremità più lontane della Terra. 
Infatti, i presidenti – quelli che animeranno le 
sezioni del Sinodo – giungono veramente dalle 
regioni che più difficilmente si ascoltano nella 
Chiesa (Myanmar, Bangui, Iraq, Papua Nuova 
Guinea). Un’altra cosa: tra i cardinali sono sta-
ti scelti i più giovani e, allo stesso tempo, tra gli 
altri eletti, è davvero consolante vedere come 
le Conferenze episcopali abbiano scelto spesso 
i vescovi più giovani o persone che lavorano 
con i giovani. I giovani sono sempre presenti e 
hanno anche diritto di parola. Si lavora spesso 
anche in piccoli gruppi: sia in quest’ambito sia 
nelle assemblee generali i giovani saranno pre-
senti e potranno parlare”.

Queste le premesse per un Sinodo con i gio-
vani e non solo sui giovani... Nei giorni scor-
si papa Francesco ha incontrato un gruppo 
di giovani della diocesi di Grenoble-Vienne. 
Nel colloquio con loro è intervenuto anche 
sugli aspetti che riguardano la sessualità. Del 

resto ci si aspetta che l’ambito dell’affettività 
non resterà escluso da questo Sinodo…

“È sicuramente tra i temi più importanti, i 
giovani l’hanno richiesto in maniera esplicita. 
Tra l’altro, mi colpiva sentire che le parole del 
Papa esprimono il fatto che lui già abbia ascol-
tato le loro istanze, perché riprende proprio il 
termine che i giovani hanno sottolineato nella 
loro riunione pre-sinodale: ‘Vogliamo parlarne 
senza tabù’. È ovvio che ci sono tante altre di-
mensioni e problematiche altrettanto sentite: 
sicuramente la questione del lavoro, ma anche 
il desiderio di una Chiesa autentica, di una 
Chiesa vera e sincera. Tornando alla sessualità, 
qui un po’ si gioca la credibilità del discorso 
della Chiesa. Uno dei punti del Sinodo sarà 
sicuramente riuscire a trovare dei canali per af-
frontare le questioni legate alla sessualità nella 
maniera in cui il Papa ha incominciato a par-
larne, molto liberamente, sottolineando il suo 
valore di dono e cercando di capire come con-
cretamente questo dono possa essere vissuto”.

Pensa che la questione degli abusi sessuali 
da parte del clero possa in qualche modo inci-
dere su questo Sinodo?

“Penso che fosse in un modo o nell’altro 
già inscritto nel Sinodo, perché se si vuole ac-
compagnare i giovani alla pienezza della loro 
vita, a far delle scelte importanti, è ovvio che 
la prima cosa da fare è veramente uscire da 
una mentalità non soltanto di abuso, ma an-
che opportunistico-accalappiatoria dei giovani. 
Non si tratta di volerli portare in maniera più 
o meno trasparente nelle comunità ecclesiali, 
bensì di essere al loro servizio, perché vivano 
e facciano le scelte che portino alla loro gioia 
dell’amore, alla pienezza di vita”.

Papa Francesco ha nominato 
monsignor Stefano Russo, 

vescovo di Fabriano-Matelica, 
segretario generale della Confe-
renza episcopale italiana. 

“È una nomina che accogliamo 
con gioia e fiducia”, commenta 
il cardinale Gualtiero Bassetti, 
presidente della CEI. “Nei giorni 
scorsi, come Consiglio episcopale 
permanente, abbiamo espresso a 
monsignor Nunzio Galantino la 
nostra riconoscenza per quanto 
con intelligenza e zelo ha fatto 
negli anni del suo mandato. Ora, 
la decisione del Santo Padre è 
motivo di viva gratitudine: anche 
questa nomina è segno della 
prossimità e della cura con cui 
papa Francesco accompagna il 
cammino della nostra Chiesa”, 
aggiunge il cardinale.

Dal canto suo monsignor 
Galantino ha affermato che tra le 
doti di monsignor Russo vi sono 
“intelligenza, competenza e pas-
sione” uniti a “sensibilità umana 
e spirituale”.

“A monsignor Stefano Russo, 
che ben conosce la Segreteria 
Generale essendo stato per una 
decina d’anni il responsabile 
dell’Ufficio nazionale per i Beni 
culturali ecclesiastici, va la nostra 
vicinanza, la nostra preghiera e il 
nostro fraterno augurio”, conclu-

de il cardinale Bassetti.
Tra i commenti alla nomina di 

monsignor Russo alla Segreteria 
Generale della CEI, ecco quello di 
De Palo (Forum Famiglie): “Con 
lui non si esaurirà l’impegno 
a fare delle famiglie del nostro 
Paese un capolavoro”

Padula (Copercom) rivolge al 
nuovo Segretario “auguri per un 
lavoro illuminato dalla Grazia”.

BIOGRAFIA
Nato ad Ascoli Piceno il 26 

agosto 1961, monsignor Russo 
ha frequentato il Movimento 
diocesano dell’Opera di Maria. 
Dopo aver conseguito il diploma 
di perito tecnico in Telecomuni-
cazioni, si è iscritto alla Facoltà 
di Architettura di Pescara, 

laureandosi nel luglio 1990 con 
una tesi di indirizzo storico. Ha 
iniziato il percorso formativo al 
sacerdozio a Grottaferrata, presso 
il Centro Gen’s (Generazione 
Nuova Sacerdotale), Comunità 
dei Focolari, frequentando i corsi 
per il Baccalaureato in Teologia 
presso la Pontificia Università 
Lateranense. Il 20 aprile 1991 ha 
ricevuto l’ordinazione presbitera-
le presso la Cattedrale di Ascoli.

Dal 1990 al 2007 è stato pre-
sidente della Commissione Arte 
Sacra e Beni Culturali della dioce-
si di Ascoli Piceno e incaricato 
per i Beni Culturali Ecclesiastici 
della medesima diocesi; dal 1990 
al 2005 è stato membro della 
Consulta per i Beni Culturali 
Ecclesiastici della Conferenza 
episcopale marchigiana; dal 1995 
al 2005 ha gestito e coordinato le 
attività del Museo diocesano di 
Ascoli Piceno. Nel 1996 ha parte-
cipato al Corso di formazione per 
l’edificazione e l’adeguamento 
liturgico degli edifici di Culto 
organizzato dalla CEI; dal 1996 al 
2005 è stato incaricato regionale 
per i Beni Culturali Ecclesiastici 
della Conferenza episcopale mar-
chigiana; dal 1996 dirige il lavoro 
d’inventariazione informatizzata 
dei Beni Storico-Artistici della 
diocesi di Ascoli Piceno.

Dal 1999 al 2001 è stato 
amministratore parrocchiale della 
parrocchia di San Pietro in Castel 
San Pietro (AP). Dal 2001 al 
2005 è Responsabile dell’Udtap, 
Ufficio che coordina gli interventi 
di recupero degli edifici di valore 
storico-artistico, danneggiati dal 
terremoto, di pertinenza della 
diocesi di Ascoli Piceno; dal 2001 
è membro del Comitato dell’Uf-
ficio nazionale Beni Culturali 
Ecclesiastici della CEI; è membro 
della Commissione per i Beni e 
le attività culturali della Regione 
Marche dal 2002 al 2005. Dal 
marzo 2005 all’agosto 2015 è 
stato responsabile dell’Ufficio 
nazionale Beni Culturali ed Ec-
clesiastici della CEI, continuando 
a servire come vice parroco la 
comunità di San Giacomo della 
Marca. Dal novembre 2015 è 
stato parroco della parrocchia dei 
Santi Pietro e Paolo, in Ascoli 
Piceno. Il 18 marzo 2016 papa 
Francesco lo ha nominato vesco-
vo di Fabriano-Matelica e il 28 
maggio è stato ordinato.

Attualmente è vice presidente 
della Conferenza episcopale 
marchigiana e presidente del 
Comitato per la valutazione dei 
progetti di intervento a favore 
dei beni culturali ecclesiastici e 
dell’edilizia di culto.

DAL 3 AL 28 OTTOBRE IN VATICANO

Sinodo dei vescovi
GIOVANI, FEDE E DISCERNIMENTO VOCAZIONALE: 
LA CHIESA IN ATTEGGIAMENTO DI ASCOLTO 

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Mons. Russo nuovo segretario generale
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di LUCA GUERINI

Chiesa gremita – domenica scorsa – per il 
saluto della comunità a don Angelo Fras-

si, che dopo 13 anni ha lasciato la parrocchia 
del Sacro Cuore di Crema Nuova. Sull’altare, 
al suo fianco, il fratello don Gabriele e il coa-
diutore dell’Unità pastorale don Nicholas San-
giovanni. Proprio quest’ultimo ha introdotto la 
celebrazione: “Ci hai voluto consegnare una 
precisa frase evangelica (‘prendete il largo e gettate 
nuovamente le reti per la pesca’). La sentiamo come 
un invito a prendere il largo come comunità di 
Crema Nuova e dei Mosi. Prendi il largo anche 
tu, caro don Angelo, verso nuovi orizzonti del 
tuo ministero sacerdotale. Grazie per le gioie, 
le prove e le sofferenze, superate nel segno della 
fraternità”, ha detto il giovane prete tra gli ap-
plausi. “Ti chiediamo oggi di farci il dono più 
grande che un sacerdote può fare: spezzare il 
pane di Cristo per noi”.

Don Angelo, è stato ricordato, ha rappresen-
tato il terzo sacerdote della parrocchia, il primo 
chiamato a dividersi nell’Unità pastorale. Di-
versi battiti di mani hanno interrotto la Mes-
sa, ben animata dal coro e dai musicisti della 
comunità, che alla fine hanno avuto un saluto 
speciale da parte del don.

“Oggi condividiamo questo momento all’al-
tare del Signore. Preghiamo perché la libertà 
del cuore incontri la grazia di Dio”, ha esordito, 
molto sereno, don Frassi. Durante la funzione 
– dopo l’atto penitenziale animato dai giovani – 
s’è pregato per il nuovo cammino di don Ange-
lo presso la Cattedrale (ingresso il 6 ottobre alle 

18), per il futuro dell’Unità pastorale con San 
Carlo e i Mosi e anche per padre Gigi Maccalli, 
missionario ancora ostaggio in Niger.

“Non è facile raccogliere in poche parole 
l’impeto del cuore, che vorrebbe esplodere guar-
dando il volto per la storia di ciascuno di voi. 
Vorrebbe esplodere nel grido del ‘grazie’ per l’a-
more condiviso e il cammino fatto insieme, per 
questi 13 anni in cui mi sono sentito pastore che 
si percepisce parte del gregge”, ha affermato il 
parroco nell’omelia. Nel discorso ha ricordato 
il percorso compiuto nella condivisione, paro-
la che è risuonata più volte, e le diverse espe-
rienze di carità avviate, così come le catechesi, 
i gruppi di ascolto, gli anziani, gli ammalati e la 
crescita dell’oratorio. “Abbiamo vissuto insieme 
momenti straordinari, che sono la forza di un 
cammino: l’oggi vive di questo dono d’amore 
che abbiamo condiviso. Il volto di Dio è il volto 
di ognuno di voi, delle vostre famiglie e della 
vostra comunità in cammino. Voglio far tesoro 
di questo cammino condiviso, ho amato mol-

to questa comunità e mi sono sentito amato, 
insieme abbiamo imparato ad amare, aiutati 
dal grande cuore di Gesù, che anche oggi nel 
Vangelo ci educa al coraggio della semplicità e 
della concretezza!”, ha proseguito don Angelo 
in un altro passaggio della predica. Prima della 
benedizione il saluto del Consiglio pastorale: 
“Sin dal primo incontro capimmo di che pasta 
eri fatto. Sei stato vicino ai ragazzi, disponibile 
con le famiglie, vicino ai malati, che hanno un 
posto privilegiato nel tuo cuore. Grazie ‘gigante 
buono’, sarai sempre nel nostro cuore”. 

Dopo la Messa, sul sagrato, un sontuoso 
rinfresco e l’apertura del regalo della comuni-
tà – un i-pad personalizzato – ma anche tanti 
abbracci e strette di mano. Crema Nuova e don 
Frassi prenderanno ora strade diverse, entrambe 
segnate dall’amore di Gesù.

Un ringraziamento particolare alla tipografia 
Leva, alla fiorista Bianca Scarpelli e a tutti i volontari 
che hanno collaborato alla festa.

DOMENICA SCORSA LA MESSA PER 
DIRSI GRAZIE E ‘PRENDERE IL LARGO’

CREMA NUOVA

Per don Angelo
un grato saluto

Don Angelo, affiancato da don Gabriele e don Nicholas, 
durante la Messa. Sotto, la chiesa gremita e il taglio della torta

Una comunità cristiana che apre ai musulmani? Una comunità 
che tradisce la sua identità, è soggiogata alla dittatura del re-

lativismo ed è sottomessa all’Islam; una comunità che, legittiman-
do l’Islam, delegittima il Cristianesimo sconfessando due cardini 
di tale religione come la divinità di Cristo e la Trinità, è espressio-
ne di una Chiesa suicida.

È questo, in estrema sintesi, il testo pervenuto via mail da fonte 
ignota ad alcuni sacerdoti della nostra diocesi, un testo che spon-
sorizza il ministro Salvini che, con la sua ‘crociata’ contro l’isla-
mizzazione dell’Italia, “ha a suo favore anche la Parola di Dio”.

Non si vuole qui entrare nel merito della polemica politica. Ciò 
che, invece, ci sembra più utile è prendere seriamente in esame la 
tesi, sbandierata nel testo citato, della incompatibilità assoluta tra 
le due grandi religioni del Libro.

Il “Percorso di educazione alla cittadinanza”, promosso dall’U-
nità pastorale di San Bartolomo e di San Giacomo, in collaborzio-
ne con la diocesi di Crema, la Commissione diocesana per il dia-
logo interreligoso, la Commissione diocesana Migrantes-Missioni 
e la Caritas di Crema, va proprio in tale direzione: comprendere, 
provare a liberarci da paure, diffidenze e dalle nostre stesse passio-
ni politiche.

Un fatto è certo: il Corano – lo scrive uno dei maggiori islamisti 
italiani, il professor Paolo Branca – è stato uno dei libri “più calun-
niati e fraintesi, nel corso dei secoli” e lo è anche oggi.

Di sicuro non è agevole scrollarci di dosso i nostri pre-giudizi 
e certi stereotipi in circolazione. Non è vero, ad esempio, che i 
musulmani siano fermi a una lettura letterale del loro Testo sa-
cro, che la Parola del Corano sia ritenuta da tutti i muslmani tout 
court parola divina: siamo, sì, di fronte a un messaggio di Allah, 
ma anche a un linguaggio del tutto umano che traduce in modo 
comprensibile a uomini di un certo tempo e di un certo luogo “la 
parola inespressa e inesprimibile” di Dio (Alberto Ventura). 

Non è vero, poi, che l’Islam sia un monolite: è talmente plura-
le che “le differenze nell’approccio al testo sacro del Corano […] 
sono infinite e le distanze astrali” (Franco Cardini).

Nell’Islam (o, meglio “negli Islam”) è in atto da tempo un 
cammino faticoso, doloroso, travagliato, analogo a quello che ha 
segnato la Chiesa cattolica (in particolare nel XX secolo): un cam-
mino verso un approccio critico ai Testi sacri.

Ed è dentro questo cammino (un cammino comune) che vengo-
no riconosciuti i tanti “valori condivisi” da cristiani e musulmani, 
che è appunto il tema dell’appuntamento del “Percorso di edu-
cazione alla cittadinanza” che si terrà il 3 ottobre alle ore 20.45 
presso il Centro giovanile San Luigi in via Bottesini a Crema, 
appuntamento che avrà come protagonisti il presidente nazionale 
delle comunità islamiche dottor Yassine Lafram e il nostro vesco-
vo monsignor Daniele Gianotti.

Un’opportunità da non perdere per cristiani, musulmani e laici.

Cristianesimo e Islam:
i “valori condivisi”

LA SERA DEL 3 OTTOBRE AL SAN LUIGI
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È mancato all'affetto dei suoi cari

Giovanni Politi
di anni 80

Ne danno il triste annuncio i nipoti, il 
cognato, le cognate, i cugini e i parenti 
tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con scritti, preghiere e la par-
tecipazione al rito funebre hanno preso 
parte al loro dolore.
Eventuali offerte all'ass.ne Cure Pal-
liative di Crema Banca Popolare IBAN: 
IT82-H-05034-56841-000000005802.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e a tutto il personale 
del Reparto Hospice dell'Ospedale 
Kennedy di Crema per le cure prestate.
I familiari ringraziano di cuore l'Asso-
ciazione Panathlon Crema, Sisal e Mo-
torclub Crema.
Crema, 24 settembre 2018

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

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Fabrizia Galmozzi
Goldaniga

Profondamente addolorati lo annun-
ciano il marito Andrea, la suocera, i 
cognati Marinella con Massimo, Ales-
sandro con Chiara, gli amati nipoti 
Irene, Mirko, Beatrice e Francesco, l'af-
fezionata Tiziana, tutto lo staff di "Villa 
Fabrizia", i parenti e gli amici.
A funerali avvenuti il marito ringrazia 
quanti hanno partecipato e condiviso il 
suo dolore.
Un ringraziamento ai medici e al perso-
nale infermieristico del reparto di Dia-
lisi e Terapia intensiva dell'Ospedale 
Maggiore di Crema.
Un grazie profondo a tutta la sua fami-
glia e allo staff di "Villa Fabrizia" per 
l'affetto e la confortante vicinanza.
Crema, 29 settembre 2018

Partecipa al lutto:
- Famiglia Bettini

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Palmira Parati
ved. Redondi

di anni 87
Ne danno il triste annuncio i fi gli Mauri-
zio con Paola, Daniela con Gian Battista 
e Federica con Gianluigi, i cari nipoti, i 
fratelli Giovanni e Nestore, i cognati, le 
cognate, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore. Ringraziano la Direzione, 
il personale medico e infermieristico 
dell'I.D.R. e della casa di riposo Bru-
nenghi per la disponibilità e la dedizio-
ne con cui l'hanno assistita.
Castelleone, 29 settembre 2018

Partecipano al lutto:
- Angelo Marazzi
- Antonio Agazzi

Nel ricordo di

Antonio
Una s. messa di suffragio sarà celebra-
ta mercoledì 3 ottobre alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di S. Pietro.

2015 5 ottobre 2018

Carissimo don Peppino, la comunità 
parrocchiale dei Mosi con don Fran-
cesco e don Nicholas ti ricorda con 
riconoscente gratitudine.

don Giuseppe 
Maccalli

(don Peppino)
Una s. messa sarà celebrata nella chie-
sa dei Mosi venerdì 5 ottobre alle ore 
20.30.

2017     3 ottobre     2018

Ciao Tata ci manchi tanto.

Renata
Claudio, Mirma, Bigio, Ombretta e 
familiari. Elena, amici e parenti tutti ti 
ricordano unitamente alla mamma 

Marisa
con una s. messa mercoledì 3 ottobre 
alle ore 18 in Cattedrale.

Cara

Franca
in tuo ricordo si terrà una s. messa sa-
bato 6 ottobre alle ore 20.30 presso la 

chiesa parrocchiale di San Bartolomeo. 
Con affetto immutato le tue allieve

È mancata all'affetto dei suoi cari

Maria Polloni
in Lodovelli

Ne danno il triste annuncio il marito 
Marcello, le nipoti Maria Luisa e Anna, 
i pronipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere, hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 25 settembre 2018

Luciana, Franco, Carla e  Guido Zanot-
ti, con le rispettive famiglie, affranti dal 
dolore per la scomparsa del fratello

Fausto Zanotti
di anni 76

Esprimono il loro cordoglio alle fi glie 
Clara e Fabiola e a chi, come loro, lo 
conobbero e lo ebbero tanto caro.
A funerali avvenuti ringraziano tutti 
coloro che hanno partecipato e hanno 
condiviso il loro profondo dolore.
Crema, 29 settembre 2018

È mancata all'affetto dei suoi cari

Emma Vailati
ved. Guerini Rocco

Enrico
di anni 91

Ne danno il triste annuncio i fi gli Re-
nata con Massimo, Battista con Ileana, 
Giuliana, Rosella, Abele con Jessica, 
Guido con Silvana, Claudio e William, 
i nipoti, le sorelle Carla, Rosina e Ago-
stina e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà do-
mani, domenica 30 settembre alle ore 
15 partendo dall'abitazione in via Papa 
Luciani n. 7 per la chiesa parrocchiale 
di Cremosano; la tumulazione avverrà 
nel cimitero locale.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Un ringraziamento ai medici e al perso-
nale infermieristico dell'ASST di Crema 
U.O. Cure Palliative per le premurose 
cure prestate.
Cremosano, 29 settembre 2018

È mancata all'affetto dei suoi cari mam-
ma e nonna esemplare

Agostina Verdelli
ved. Ghilardi

di anni 90
Ne danno il triste annuncio i fi gli Ivan-
gela, Maurizio e Silvia, la nuora Anto-
nietta, il genero Vincenzo, la sorella, i 
nipoti, i pronipoti e i parenti tutti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 29 settembre alle ore 16 parten-
do dalla camera ardente allestita presso 
il chiesuolo in piazza Roma per la chie-
sa parrocchiale di Bagnolo Cremasco; 
la tumulazione avverrà nel cimitero 
locale.
Non fi ori, ma devolvere eventuali do-
nazioni a favore del reparto Hospice 
della Fondazione Benefattori Crema-
schi Onlus - IBAN IT 43 L 07076 56844 
000000201131.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Bagnolo Cremasco, 29 settembre 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Luigia Bianchessi
ved. Aiolfi 

di anni 86
Ne danno il triste annuncio i fi gli Lui-
sella con Cesare, Alfi o con Anna, i cari 
nipoti Claudia con Fabio, Laura con 
Michele, Andrea e Matteo con Katlhyn, 
i pronipoti, la sorella Franca, le cognate 
Virginia e Giulia e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Un ringraziamento particolare ai medi-
ci e al personale infermieristico della 
R.S.A. "Camillo Lucchi" di via Zurla in 
Crema per le cure prestate.
Bagnolo Cremasco, 25 settembre 2018

A funerali avvenuti la moglie Teresa, i 
fi gli Luigi, Giuseppina, Marina e Mi-
chele, i generi, le nuore, gli adorati 
nipoti, la pronipote Milena, le sorelle e 
i fratelli ringraziano tutti coloro che con 
preghiere, fi ori, scritti e la partecipazio-
ne ai funerali hanno condiviso il loro 
dolore per la perdita del caro

Pasquale Doneda
Crema, 25 settembre 2018

Il Presidente Antonio Pegoiani, il C.D. e 
tutti i Soci dell'Associazione nazionale 
Stelle al Merito Sportivo della Provin-
cia di Cremona ricordano con affetto 
l'amico

Gianni Politi
Cremona, 24 settembre 2018

La famiglia Bettinelli si stringe in un af-
fettuoso abbraccio attorno alla signora 
Lalli e ai suoi ragazzi per la perdita del 
caro

Angelo Cerioli
Ricengo, 22 settembre 2018

Il direttivo, i soci e gli amici del Moto 
Club Crema salutano con affetto

Gianni
socio per oltre 40 anni del sodalizio 
cremasco e porgono sentite condo-
glianze a tutti i parenti.
Crema, 24 settembre 2018

Gli amici della Sisal Bar Fiori di Crema 
partecipano al dolore dei parenti per la 
scomparsa dell'amico

Giovanni Politi
Crema, 24 settembre 2018

Il Presidente Massimiliano Ascheda-
mini, il Consiglio Direttivo e i Soci del 
Panathlon Club Crema partecipano al 
dolore dei parenti per la scomparsa del 
socio

Giovanni Politi
Crema, 24 settembre 2018

Gli amici della "Naia da S. Piero" An-
nibale, Basilio, Gianni, Gigi D., Gigi 
G., Mario C., Mario T., Pasquale, Pie-
ro e Romano partecipano al dolore dei 
familiari per la scomparsa di 

Gianni
amico di una vita e assicurano ricordo 
e preghiere in suffragio.
Crema, 24 settembre 2018

Davide, Emanuela, Lucia e Alberto 
sono vicini ad Andrea per la prematura 
perdita della adorata moglie

Fabrizia
ed esprimono sentite condoglianze.
Crema, 29 settembre 2018

La Presidente e i Soci tutti del Lions 
Club Crema Gerundo sono vicini all'a-
mico Andrea nel dolore per la scom-
parsa della cara moglie

Fabrizia
Crema, 29 settembre 2018

Il Presidente Massimiliano Ascheda-
mini, il Consiglio Direttivo e i soci del 
Panathlon Club Crema partecipano al 
dolore del socio Andrea Goldaniga e 
della famiglia per la scomparsa della 
moglie

Fabrizia Galmozzi
Crema, 29 settembre 2018

Il Presidente di Fidicom Garanzia, il 
Consiglio d’Amministrazione, il Colle-
gio Sindacale e tutti i collaboratori si 
uniscono al dolore dei familiari per la 
perdita del caro

rag. Carlo Lamperti
Crema, 29 settembre 2018

I condomini di via Amendola  n. 2-4-6 
sono vicini con affetto ad Antonio, Da-
niela e familiari tutti per la scomparsa 
della cara

Gradisca Bombelli
Pianengo, 27 settembre 2018

A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no tutti coloro che con preghiere, scritti 
e la partecipazione ai funerali hanno 
condiviso il loro dolore per la perdita 
del caro

Vincenzo 
Rovescalli

Porgono un particolare ringraziamento 
alla dottoressa Paola Dagheti, alla dot-
toressa Ornella Schito, agli infermieri 
e al personale ausiliario del reparto 
Hospice della Fondazione Benefattori 
Cremaschi per tutte le premurose e 
amorevoli cure prestate.
Crema, 26 settembre 2018

ANNIVERSARIA funerali avvenuti le fi glie Luisa con 
Michele, Elena con Riccardo, le sorelle, 
il fratello, le cognate, il cognato, i nipoti 
e i pronipoti ringraziano tutti coloro che 
con preghiere, scritti e la partecipazio-
ne ai funerali hanno condiviso il loro 
dolore per la perdita del caro

Giuseppe Carelli
di anni 78

I familiari esprimono un particolare 
ringraziamento alla dott.ssa Pasquini, 
al dott. Inzoli, al personale medico ed 
infermieristico del reparto Oncologico 
e Day Hospital dell’Ospedale Maggio-
re di Crema e al dott. Bandirali, a tutto 
il personale del reparto Hospice della 
Fondazione Benefattori Cremaschi per 
le premurose e amorevoli cure prestate.
A don Giovanni, don Matteo e don Al-
berto un ringraziamento per il supporto 
spirituale.
Crema, 29 settembre 2018

A funerali avvenuti le sorelle Elena, 
Gabriella, il fratello Ernesto, le cogna-
te, i cognati e i nipoti ringraziano tutti 
coloro che con preghiere, fi ori, scritti 
e la partecipazione ai funerali hanno 
condiviso il loro dolore per la perdita 
della cara

Gian Franca 
Patrini
di anni 65

Porgono un particolare ringraziamento 
alle care amiche e agli amici per l’af-
fetto dimostrato, ai medici e infermieri 
del reparto Hospice della Fondazione 
Benefattori Cremaschi per tutte le pre-
murose e amorevoli cure prestate.
Crema, 28 settembre 2018

Circondata dall’affetto dei suoi cari è 
mancata

Gradisca Bombelli
ved. Trezzi

di anni 97
Lo annunciano i fi gli Fabrizio e Anto-
nio, le nuore Paola e Daniela, gli adorati
nipoti Chiara e Fabio, le sorelle, i nipo-
ti, la cognata e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo oggi, sabato 
29 settembre alle ore 9:30 partendo 
dalla Casa del Commiato Duomo in via 
Macallè, 12 per la Chiesa Parrocchiale 
del Sacro di Cuore di Crema Nuova. Si 
proseguirà per la cremazione.
Si ringraziano anticipatamente quanti 
vorranno ricordarla.
Crema, 27 settembre 2018

MARMI    PIETRE    GRANITI
ARREDAMENTO    EDILIZIA    FUNERARIA

POSA IN OPERA    RESTAURO

Via De Chirico, 8 - Crema CR (S. Maria della Croce Zona P.I.P.)
Tel. 0373 204339 - www.serinamarmi.it
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Nell’ambito del progetto 
intitolato Scuola e Sport, 

edizione 2018-2019 si è svolta nei 
giorni scorsi – precisamente nella 
mattinata di venerdì 21 settembre 
– la Camminata dell’accoglienza, 
momento di festa e socialità molto 
sentito dagli alunni delle scuole, 
ma anche dalle realtà del paese e 
dalle amministrazioni.

 L’organizzazione dell’iniziativa 
era a cura della Polisportiva Vaia-
nese, con il patrocinio dell’ammi-
nistrazione comunale di Vaiano 
Cremasco e di quella di Monte 
Cremasco, rappresentate da 
sindaco di casa e delegati. Hanno 
fornito collaborazione i volontari 
del Piedibus. Presenti la scuola 
dell’Infanzia, la scuola primaria 
e la scuola secondaria di I grado 
(classi prime medie) di Vaiano.  
In totale 288 alunni e alunne, 
che hanno preso posto sulle 
scalinate della chiesa parrocchiale 
(nelle immagini in alto), davanti al 
municipio vaianese, alla presenza 
del sindaco Paolo Molaschi, della 
delegata al settore Scuola Rita 
Grande, della dirigente scolastica 
dell’Istituto Comprensivo Paola 
Orini, del presidente del Consiglio 
d’Istituto e dell’assessore alla 
Cultura di Monte Cremasco Rosa 
Vanazzi.

L’obiettivo della manifestazione 
è sempre lo stesso, molto significa-
tivo: a una settimana dall’apertura 
della scuola, l’accoglienza vissuta 
anche come momento di aggrega-
zione tra gli alunni attraverso una 
camminata per le vie del paese, 
che si è lasciato coinvolgere. Il 
colpo d’occhio ha stupito i presen-
ti e il sindaco Molaschi, nel suo 
saluto, ha ribadito l’importanza 
che svolge la scuola all’interno di 
una comunità, come percorso di 
crescita sia personale sia collettivo. 

La dirigente Orini ha sottoli-
neato come Vaiano Cremasco 
sia l’unico Comune dell’Istituto 
bagnolese ad avere tutti i tre gradi 
d’istruzione; ha inoltre evidenzia-
to l’impegno dei professori e delle 
maestre e del personale tutto allo 
sviluppo, alla crescita delle future 
generazioni, chiedendo volontà 
a tutti gli studenti presenti… che 
hanno risposto con un corale “sì”. 

Nell’occasione è stato donato, 
da parte dell’amministrazione 

comunale ai rappresentanti delle 
tre scuole presenti, un kit di libri. 

La manifestazione s’è conclusa 
con il lancio di 100 palloncini 
colorati da parte dei Remigini 
della prima elementare e dei 
piccoli della scuola dell’Infanzia… 
momento sempre piacevole e 
apprezzato dai giovanissimi, tutti 
con il naso all’insù. Infine, prima 
del rientro, un meritato e gradito 
rinfresco offerto dalla Polisportiva 
Vaianese.

Sempre in tema di scuola rife-
riamo anche della consegna delle 
borse di studio alle eccellenze 
della Media di Vaiano (tra gli stu-
denti residenti in paese), avvenuta 
sabato scorso 22 settembre alle ore 
17.30 in sala consigliare. Presenti 
il sindaco Molaschi e l’assessore 
esterno alla Cultura Barbara 
Viviani per l’amministrazione e 
per la scuola la dirigente Orini, 
accompagnata da due insegnanti 
delle Medie,  le professoresse Lu-
isa e Noemi Ferrari. Hanno assie-
pato l’aula anche genitori, nonni 
e amici dei premiati, così come 
gli ex docenti dei ragazzi della 
primaria  e dell’infanzia, felici di 
vedere i progressi e i risultati dei 
propri ex alunni. Questi i premi in 
denaro: 150 euro ai dieci e 200 ai 
dieci e lode, che hanno ricevuto 
pure una la corona d’alloro. I due 
10 e lode erano Davide Aaron 
Biffi e Matteo Ginelli, gli alunni 
da dieci Ania Baruffi e Andrea 
Sangiovanni. 

La preside Orini ha espresso 
molta soddisfazione per i risultati 
e i traguardi ottenuti dai ragazzi 
in termini di talento e merito, 
mettendo in luce l’impegno degli 
insegnanti, “il fatto che abbiamo 
saputo portarli all’obiettivo, così 
come delle famiglie che seguono 
da vicino il percorso scolastico 
e li incoraggiano a fare sempre 
meglio”. Anche in tal caso una 
bella collaborazione con l’ammi-
nistrazione: anche chi è al governo 
ha inteso incoraggiare i giovani 
per il futuro, nella scuola superiore 
scelta, licei scientifico, delle scien-
ze applicate e delle scienze umane. 

Molaschi, molto entusiasta, era 
emozionato alla sua prima borsa 
studio da sindaco e ha invitato i 
giovani studenti a continuare sulla 
strada avviata.  

VAIANO CREMASCO

MONTODINE - LA MESSA INIZIALE PRESIEDUTA DAL VESCOVO
Festa della Madonna del Rosario: il 7 ottobre la processione sul fiume Serio

Tutto è pronto a Montodine per uno degli 
eventi più attesi in paese e sul territorio, 

la cui fama va anche oltre i confini provin-
ciali e regionali: la festa della Madonna del 
Santo Rosario. L’appuntamento con la so-
lenne manifestazione mariana, che avrà il 
suo culmine in serata con la processione sul 
fiume Serio, è per domenica 7 ottobre, ma 
tante sono le iniziative programmate dalla 
Parrocchia in collaborazione con l’Associa-
zione del Santo Rosario, l’oratorio, il Comu-
ne e la Pro Loco. 

“Stavolta – sottolinea il parroco don Emi-
lio Luppo – pregheremo la Madonna per 
un’invocazione speciale a protezione dei 
nostri giovani, anche in vista del Sinodo 
che si terrà a Roma in ottobre. Ovviamente, 
chiederemo l’aiuto di Maria anche per tutta 
la nostra comunità e per il mondo intero, af-
fidando a Lei il nostro cammino e la vita di 
tutti, soprattutto dei più bisognosi”.

La festa dedicata alla Madonna prenderà 
il via giovedì 4 ottobre alle ore 20, presso 
la santella nel quartiere Villaggio Primavera. 
Quest’anno sarà presente il vescovo monsi-
gnor Daniele Gianotti che, insieme al parro-
co don Emilio, celebrerà la Messa  e benedi-
rà i Rosari; quindi si snoderà la processione 
con fiaccolata accompagnando l’immagine 
della Beata Vergine Maria fino alla chiesa 
parrocchiale.

Domenica 7 ottobre, come detto, la gior-
nata solenne. Alle ore 15.30 la recita del San-
to Rosario, quindi alle 16 la Messa in canto 
– con la partecipazione della locale Schola 
Cantorum – celebrata da don Stefano Savoia, 
direttore della Pastorale giovanile diocesana, 
e seguita dalla processione accompagnata 
dal Corpo bandistico Giuseppe Verdi di Casa-
letto Ceredano. Dalle ore 19.30, poi, la sug-
gestiva manifestazione mariana sulle sponde 

del Serio, con la tradizionale processione 
fluviale nell’incantevole scenografia di lumi-
ni colorati, figure lucenti, canoe illuminate 
e magnifici fuochi d’artificio. Interverranno 
anche Mauro Bolzoni (pianoforte) e Ayako 
Suemori (soprano) che eseguiranno dal vivo 
alcuni brani in onore della Madonna. Al ter-
mine della discesa sul fiume, la statua sarà 
portata nella vicina chiesetta del Rosario per 
la preghiera finale e la benedizione.

Tra le migliaia di persone che viranno la 
manifestazione dalla strada e dalle rive del 
Serio ci saranno anche gli amici di Valbon-
dione, località gemellata con Montodine: il 
Comune e la Biblioteca del paese della Val 
Seriana, infatti, hanno organizzato il viaggio 
per poter assistere alla festa della Madonna 
del Rosario. La comitiva bergamasca arri-

verà a Montodine intorno alle ore 15.30 e, 
dopo l’accoglienza, visiterà il paese accom-
pagnata da un esperto di storia locale. Nel 
tour è compresa anche una passeggiata lun-
go un percorso di campagna fino alla foce 
del fiume Serio, per vedere dove questo si 
immette nell’Adda. Si tratterà di un momen-
to significativo per gli ospiti, considerato 
il fatto che a Valbondione il Serio “nasce” 
e a Montodine termina il suo percorso (da 
qui il legame naturale del gemellaggio tra le 
due comunità). Alle ore 18 circa l’aperitivo 
organizzato dalle amministrazioni comunali 
e un momento di scambio, quindi tutti insie-
me sulla riva del Serio per assistere alla bella 
processione fluviale. Dopo la cena, gli ospiti 
ripartiranno per Valbondione.

Giamba

di LUCA GUERINI

LA “CAMMINATA DELL’ACCOGLIENZA” 
S’È RIVELATA ANCORA MOMENTO 
SIGNIFICATIVO PER ALUNNI, MAESTRE, 
INSEGNANTI E REALTÀ DEL PAESE

Due momenti della “Camminata dell’accoglienza” 
e la consegna delle borse di studio in sala consigliare

L’imbarcazione e la scenografia della Madonna sul fiume nell’edizione dello scorso anno

Scuola, sport 
e borse studio
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2017     28 settembre     2018

A un anno dalla scomparsa della cara

Angela Guerra
in Bressanelli

Ogni giorno un pensiero e una preghie-
ra vola da te.

Il marito Angelo, 
i fi gli Paolo con Elena e Andrea, 

Agnese con Lorenzo e i parenti tutti.
Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta domenica 7 ottobre alle ore 11 nella 
chiesa parrocchiale di Casaletto Vaprio.

2010     26 settembre     2018

"Ho cambiato modo di vedere 
le cose, ho cambiato sguar-
do, ho cambiato tutti i miei 
punti di vista, pure gli occhi 
ho cambiato. Niente, dove mi 
giro e mi rigiro ti vedo sem-
pre...".

A otto anni dalla scomparsa del caro

Annunzio Poletti
la moglie Rita, i fi gli Giovanni con 
Zahra, Paolo con Raffaella, Loredana 
con Guido, l'amatissima Sofi a, i piccoli 
Samuele e Tommaso e i parenti tutti lo 
ricordano con immenso amore.
Un uffi cio funebre sarà celebrato marte-
dì 2 ottobre alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di Ombriano.

2013     1 ottobre     2018

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

Nell'anniversario della scomparsa della 
cara

Caterina Vailati
il tuo ricordo ci accompagna sempre, 
ma la tua presenza ci manca tanto.
Con amore tuo marito, tuo fi glio, tuo 
fratello e i parenti tutti.
Vaiano Cremasco, 1 ottobre 2018

2014     8 settembre     2018

Nel quarto anniversario della scompar-
sa del caro

Alessandro Donida
la moglie Anna, i fi gli Francesco ed 
Emilio e i parenti tutti lo ricordano 
sempre con grande affetto.
Un uffi cio funebre di suffragio sarà ce-
lebrato venerdì 5 ottobre alle ore 20.30 
nella chiesa parrocchiale di Chieve.

Nel trentunesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Marirenza Galmozzi
la mamma, la sorella, il cognato, i 
cari nipoti, gli zii, i cugini, gli amici e 
i parenti tutti la ricordano sempre con 
grande amore.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 30 settembre alle ore 18.30 
nella chiesa parrocchiale di Casaletto 
Vaprio.

2000      5 ottobre      2018

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

Nel diciottesimo anniversario della 
scomparsa della carissima mamma

Luigina Braguti
ved. Panigada

i fi gli e le loro famiglie, la ricordano con 
immutato affetto e tanta nostalgia.
Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta venerdì 5 ottobre alle ore 9.30 nella 
chiesa parrocchiale di San Benedetto.

2012      3 ottobre      2018

"Più passa il tempo e più ci 
manca il tuo dolce sorriso a 
illuminare il diffi cile cammino 
della vita".

Nel sesto anniversario della scomparsa 
del caro

Santo Moretti
la moglie Rina, i fi gli, il genero e la 
nipote lo ricordano con l'amore di 
sempre.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
domenica 7 ottobre alle ore 10.45 nella 
chiesa parrocchiale di San Bartolomeo 
ai Morti.

2010     6 ottobre     2018

Nell'ottavo anniversario della scompar-
sa del caro

Giancarlo Zecchini
la moglie Teresa, i fi gli Graziella, Do-
menico, la nuora Andreina e l'amatissi-
ma nipote Cristina lo ricordano sempre 
con immutato amore.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta giovedì 4 ottobre alle ore 20.15 nella 
chiesa di Corte Madama, frazione di 
Castelleone.

Nel sesto anniversario della morte del 
caro sacerdote

don Remo Maccalli
i cugini lo ricordano ai conoscenti di 
Offanengo e Novegro di Segrate dove 
ha svolto il ministero pastorale.
Per lui un ricordo e una preghiera. Per 
noi la sua protezione dal cielo.
Offanengo, 2 ottobre 2018

2008     29 settembre     2018

Maestro 
Ferruccio Bianchessi

Da 10 anni non sei più con noi. Quan-
ta solitudine! Ti vogliamo tanto, tanto 
bene.

Le tue donne e i tuoi nipoti

28 settembre 2018

"Tu che sei entrata nella gloria 
del Padre aiutaci nel duro per-
corso della vita"

Cara

Serena
ti ricordiamo con immutato affetto e no-
stalgia nel giorno del tuo compleanno 
con una preghiera nella s. messa che 
verrà celebrata oggi, sabato 29 settem-
bre alle ore 18 nella chiesa di Santa 
Maria Della Croce. 

2008     30 settembre    2018

Giovanni
Binetti

Il ricordo del tuo sorriso supera ogni 
dolore. Con tanto amore tua moglie 
Ida, i fi gli Franco, Giorgio, la nuora 
Marinella, le nipoti Chiara, Federica e 
Gloria.
Un grazie di cuore a chi parteciperà alla 
s. messa che sarà celebrata domenica 7 
ottobre alle ore 11.15 nella chiesa par-
rocchiale di Bagnolo Cremasco.

"Ho sceso, dandoti il braccio, 
almeno un milione di scale, e 
ora che non ci sei è il vuoto ad 
ogni gradino".

Nell'ottavo anniversario della scompar-
sa del caro

Battista Ogliari
la moglie Emiliana, le fi glie Cristina 
e Sara, le nipoti, i fratelli, le sorelle, i 
parenti e gli amici lo ricordano con 
nostalgia.
Una s. messa sarà celebrata oggi, saba-
to 29 settembre alle ore 20 nella chiesa 
parrocchiale di Casaletto Vaprio.

Sono passati anni, ma non un solo 
giorno siamo stati lontani

Gloria Parati

Annunciata Sacchelli

Gino Parati
Li ricordano Iris con Carlo, Luciana con 
Romano, Denis ed Heritier.
In loro memoria sarà celebrata una s. 
messa sabato 6 ottobre alle ore 18 in 
Cattedrale.

"Nel pensiero di ogni giorno 
vive un dolcissimo ricordo di 
voi che il tempo non cancel-
lerà mai".

Nell'anniversario della scomparsa della 
cara mamma

Rina Fusar Poli
i fi gli Giuliana, Luciano, Arnaldo e Se-
sto, le nuore, i nipoti e i parenti tutti la 
ricordano sempre con grande amore.
Accomunano nel ricordo il caro papà

Albino Fusar Bassini
Una s. messa sarà celebrata giovedì 
4 ottobre alle ore 17.30 nel Santuario 
della Madonna delle Grazie in Crema.

Nell'anniversario della scomparsa dei 
cari

Antonia Aiolfi 
e

Simone Moretti
il fi glio, la nuora, i nipoti e i parenti tutti 
li ricordano con sempre vivo affetto.
Un uffi cio funebre di suffragio sarà ce-
lebrato martedì 2 ottobre alle ore 20.30 
nella chiesa parrocchiale di Ombriano.

2016     26 settembre    2018

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

Adelina Piloni
i fi gli, le nuore, i nipoti e i parenti tutti la 
ricordano con immenso affetto a quanti 
le vollero bene unitamente al caro papà

Andrea Tomella
a dieci anni dalla dipartita.
San Bernardino, 26 settembre 2018

2015   29 settembre   2018

"Coloro che amiamo e che ab-
biamo perduto non sono più 
dove erano, ma sono ‘ovun-
que’ noi siamo”.

Nel terzo anniversario della scomparsa 
della cara mamma 

Maria Cantoni
i fi gli, le fi glie, la nuora, i generi e i 
nipoti la ricordano sempre con grande 
amore unitamente al caro papà

Agostino Nichetti
Crema, 29 settembre 2018

2015    28 settembre   2018

Nel terzo anniversario della scomparsa 
del caro

Agostino Savoia
la moglie, le fi glie, i generi e il nipote 
Stefano lo ricordano con sempre vivo 
affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 30 settembre, alle ore 18 
nella basilica di S. Maria della Croce.

A un anno dalla scomparsa della cara

Sandra Gioia
Barbaro

il fi glio Guido con Laura, il genero Ro-
berto, il fratello Mario, le cognate e i 
nipoti tutti la ricordano con l'amore di 
sempre.
Crema, 29 settembre 2018

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

Nel 16° anniversario della scomparsa 
del caro

Giovanni Spinelli
la moglie, i fi gli con le rispettive fami-
glie, le sorelle, i fratelli, i cognati e i pa-
renti tutti lo ricordano con tanto affetto 
unitamente al caro nipote

Andrea Tonelli
Una s. messa sarà celebrata venerdì 5 
ottobre alle ore 18 nella chiesa parroc-
chiale della SS. Trinità

1965     30 settembre     2018

Buon compleanno caro

Marco Spoldi
con l'amore di sempre ti portiamo nei 
nostri cuori.
Il papà, la sorella, i fratelli, la cognata, i 
nipoti, gli, zii, le zie e i cugini.
Vaiano Cremasco, 30 settembre 2018
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di BRUNO TIBERI

Canossa unita nel fine settimana per fe-
steggiare i Remigini (bimbe e bimbi) 

che hanno iniziato la prima elementare e 
per salutare suor Elvira, per 19 anni coordi-
natrice della paritaria castelleonese. Sabato 
gran parata per i Remigini  
con festa condivisa con in-
segnanti e bimbi della suola 
statale. Domenica Messa 
e momento di ritrovo a 
scuola per accogliere suor 
Elvira, da un mese trasfe-
rita a Rivolta, e far sentire 
riconoscenza è affetto. 

Ma andiamo con ordine. 
Sabato mattina Castelleone 
ha festeggiato i suoi Remi-
gini, un esercito di piccoli studenti che da 
alcuni giorni hanno iniziato il loro per-
corso scolastico sedendo tra i banchi della 
prima elementare. Le due scuole, statale 
e Canossa, si sono date appuntamento in 
piazza del Comune dopo la Messa delle 9 
(inserita nel programma dei festeggiamenti 
dalla Canossa, lasciata come opzione libe-

ra dalla Statale). All’uscita tutti insieme i 
bambini di prima hanno cantato e hanno 
ricevuto il benvenuto dei loro colleghi più 
grandicelli, del sindaco Pietro Fiori (al qua-
le la banda ha intonato Happy Birthday trat-
tandosi del giorno del suo compleanno), 
dei dirigenti scolastici Pietro Zacchi per 

la Canossa e Wilma Stra-
diotti per la Statale. Quin-
di il lancio di palloncini 
colorati nel cielo e la sfi-
lata con i pulmini meravi-
gliosamente addobbati dai 
genitori per le vie del paese 
sino a scuola per la festa 
che alla paritaria ha visto 
la presentazione uno per 
uno dei piccoli Remigini, 
il dono di ingresso (t-shirt 

e pastelli) consegnato ad ognuno di loro e il 
partecipatissimo rinfresco (si sono contate 
almeno 400 persone) preparato dai genitori 
autori anche della scenografia dell’evento, 
con forte richiamo al tema scelto: gli ani-
mali della Savana.

Il giorno seguente, domenica, sentita e 
partecipata festa per il ritorno a Castelle-

one, per i saluti, di suor Elvira, direttrice 
della Canossa per 19 anni trasferita ad 
agosto presso la casa delle Suore Ado-
ratrici di Rivolta d’Adda. L’amatissima 
religiosa è stata accolta in chiesa alla 
Messa delle 9.45 celebrata da don Vittore 
Bariselli, vicario dell’oratorio. Al termine 
della funzione, prima della benedizione, 
i suoi ringraziamenti a tutta la comunità 
alla quale ha chiesto di essere sostenuta 
con la preghiera: “Io vi porterò sempre 
nel cuore e pregherò per voi”. Quindi la 
consegna del regalo che la comunità di 
Castelleone ha voluto confezionare per 
suor Elvira: un viaggio in Terra Santa, 
dove la religiosa non è mai stata. Dopo 
la Messa tutti nel cortile della scuola pa-
ritaria dove commossa l’ex coordinatrice 
ha ricevuto l’abbraccio vero e sincero 
degli insegnanti, dei genitori e soprat-
tutto quello dei bambini che frequentato 
materna ed elementare oggi e quelli che 
l’hanno frequentata negli anni passati. 
Nei suoi 19 anni di permanenza a Castel-
leone suor Elvira ha aiutato a crescere 
diverse generazioni di castelleonesi. “La 
strada è tracciata grazie all’impegno di 

tutti – ha detto suor Elvira –. Continua-
te così con unità e fiducia per il bene dei 
nostri bambini”.

Il guerriero-mite, come l’ha definita il 
presidente della Canossa Stefano Ferra-
ri, è rimasta in quella che sarà sempre la 
sua casa fino alle 12.30. Tra un bicchiere 
di vino e qualche stuzzichino tutti i con-
venuti, e sono stati in centinaia, hanno 

voluto scambiare qualche parola con lei 
e ringraziarla per il bene fatto alla scuola 
e alla Fondazione Brunenghi. Un amore 
incondizionato del quale ora beneficerà la 
struttura rivoltana delle Suore Adoratrici 
con il suo plesso  scolastico. A sintetizzare 
il saluto della comunità uno striscione affis-
so nel cortile che dice tutto: Grazie di cuore 
Suor Elvira.

DOMENICA
RITROVO ALLA 
CANOSSA PER 
IL SALUTO A
SUOR ELVIRA

SABATO LA FESTA PER I NEO
SCOLARETTI DELLA PRIMARIA

Emozionante
weekend

CASTELLEONE

Castelleone, città amica delle 
persone con demenza, com-

pie un altro step nel progetto volto 
alla condivisione per combattere 
la solitudine. È stato inaugurato 
mercoledì pomeriggio, presso la 
Fondazione Brunenghi, promotri-
ce dell’iniziativa ideata dalle dot-
toresse Cristina Sacchelli e Laura 
Orlandi, ‘Alzheimer Caffè’. Si trat-
ta di uno spazio caldo, accogliente 
e sereno, al di fuori delle mura do-
mestiche; un luogo di incontro per 
le persone affette da demenza e per 
i loro familiari; un ‘momento’ di 
socializzazione e condivisione di 
esperienze tra una buona tazza di 
caffè e una merenda.

L’iniziativa è stata presentata 
con soddisfazione dal presidente 

della Fondazione Bruno Melzi e 
dai suoi collaboratori, davanti al 
sindaco Pietro Fiori, ai volontari e 
a malati e loro familiari. Sarà d’at-
tualità ogni mercoledì dalle 14.30 
alle 17.30 in una sala appositamen-
te allestita al piano terra dello sta-

bile di via Beccadello 6. Accedervi 
non costa nulla e offre molto, non 
tanto il caffè e la merenda, bensì 
l’occasione per i malati di preveni-
re l’isolamento e migliorare la qua-
lità della vita grazie allo stimolo 
costante delle capacità cognitive e 
per familiari e caregivers di ricevere 
informazioni sugli aspetti medici e 
assistenziali della demenza e parla-
re apertamente dei propri problemi 
per essere sostenuti e orientati.

Molteplici e diversificate le attivi-
tà che vengono proposte all’Alzhei-
mer Caffè, illustrate dall’educatrice 
Liuba. Le persone affette da de-

menza vengono accompagnate in 
attività ricreative e occupazionali, 
esercizi di stimolazione cognitiva 
e iniziative di prevenzione dell’i-
solamento sociale. Familiari e pre-
statori di cure saranno invece, se lo 
vorranno, avviati alla formazione 
e all’informazione sulla malattia, 
al confronto e alla condivisione di 
esperienze oltre che al supporto e 
alla consulenza individuale.

Il progetto è ambizioso e im-
portante. Tra gli obiettivi quello 
di creare reti di solidarietà tra le 
famiglie e consentire ai malati di 
restare inseriti nel cotesto sociale, 

fattore indispensabile per una mi-
glior qualità della vita anche dei fa-
miliari. Iniziative in tal senso sono 
già state promosse, tra momenti di 
partecipazione a liturgie ed eventi 
aggregativi e di svago. Proposte 
varate nel solco dell’articolato pro-
gramma abbracciato da attori isti-
tuzionali, del terzo settore e dalle 
famiglie a favore delle persone af-
fette da demenza.

Per ulteriori informazioni è 
possibile contattare l’Ufficio Re-
lazioni con il Pubblico della Fon-
dazione Brunenghi al numero 
0373/354311.       Tib

Momento conviviale
all’Alzheimer Caffé e il discorso 
inaugurale del presidente
della Fondazione ‘Brunenghi’ 
Bruno MelziPRESENTATA

L’INIZIATIVA DELLA 
FONDAZIONE
‘BRUNENGHI’
PER I MALATI

E I LORO FAMILIARI

CASTELLEONE

Troviamoci 
all’Alzheimer Caffé

Accompagnato domenica scorsa don Amedeo al 
Santuario di Caravaggio, del quale è stato no-

minato rettore, i castelleonesi si apprestano ora ad 
accogliere il loro nuovo pastore. Domani, domeni-
ca 30 settembre, farà il suo ingresso come parroco 
don Giambattista Piacentini. A lui il vescovo di 
Cremona Antonio Napolioni affiderà la comunità 
dei Santi Filippo e Giacomo.

Sua eccellenza monsignor Napolioni e 
don Giambattista saranno attesi dai fede-
li del borgo e dai rappresentanti di istitu-
zioni, Forze dell’Ordine e società civile 
alle 9.30 al Santuario della Madonna 
della Misericordia. Dopo la recita della 
preghiera di affidamento a Maria, trasfe-
rimento presso la chiesa della Ss Trinità 
di via Garibaldi. Dopo un momento di 
riflessione in preparazione alla celebra-
zione, insieme al Vescovo e ai sacerdoti, i fedeli si 
muoveranno in preghiera verso la chiesa parroc-
chiale dove alle 10.30 avrà luogo la Celebrazione 
Eucaristica di insediamento. Quindi i saluti della 
cittadinanza al nuovo parroco nella vicina piazza 
del Comune. Nel pomeriggio, alle 16, preghiera 
Mariana alla Brunenghi con il nuovo parroco. Un 
invito è prevalentemente esteso a tutti gli anziani 
della parrocchia.

Don Giambattista Piacentini, come si legge nel-
la biografia pubblicata sul sito diocesano, è nato 

a Fontanella – provincia di Bergamo, ma diocesi 
di Cremona – il 27 luglio 1960 ed è stato ordina-
to sacerdote il 23 giugno 1984 nella chiesa di San 
Cassiano Martire a Fontanella. E’ stato vicario in 
città prima a San Bernardo (1984-1990) e poi a San 
Francesco (1990-1994). Dal 1986 al 1994 è stato 
anche addetto dell’ufficio ragioneria della Curia 

vescovile. Sempre come vicario ha servi-
to la comunità bergamasca di Antegnate 
(1994-1997). Nel 1997 è stato nominato 
assistente giovani di Azione Cattolica 
e contemporaneamente vice rettore del 
Seminario. Per quatto anni – dal 1999 al 
2003 – è stato parroco di Calvatone e dal 
2002 al 2012 membro della Commissione 
presbiterale regionale. Dal 2007 al 2008 
è stato cassiere della Società di Mutuo 
Soccorso fra i Sacerdoti della diocesi. 

Attualmente ricopre questi incarichi: segretario 
dell’ufficio amministrativo della Curia (dal 2003), 
assistente diocesano di Azione Cattolica (dal 2003), 
membro del Collegio dei Consultori (dal 2007), re-
sponsabile dell’istituto “Pio X” (dal 2007), inca-
ricato diocesano della Federazione Nazionale del 
Clero Italiano (dal 2008), Presidente della Società 
di Mutuo Soccorso fra i Sacerdoti della diocesi (dal 
2008). Il 13 aprile 2016 è stato nominato economo 
della Diocesi.

tib

Castelleone, ingresso del nuovo parroco

Continua l’attività del-
la banda ‘Giuseppe 

Anelli’ di Trigolo, diretta 
dal maestro Vittorio Za-
nibelli, che per il secondo 
anno consecutivo, a parti-
re dalle ore 15.30 di oggi, 
sabato 29 settembre, sarà 
impegnata a Milano – 
unica Banda Cremonese 
– con la ‘Banda Musica-
le della Polizia Locale’ 
del capoluogo regionale 
e altre cinque formazio-
ni provenienti da diverse 
province lombarde, in 
una sfilata per il centro 
della città lungo il percor-
so dal Duomo alla sede 
del conservatorio ‘Giu-
seppe Verdi’. L’evento si 
svolge nell’ambito della 
manifestazione Bande in 
festival - i suoni del Con-
servatorio organizzata dal 
Conservatorio di Milano 
e prevede alle ore 17 nel 
Chiostro dell’ateneo mu-
sicale l’esibizione delle 
varie formazioni in bre-
vi concerti. Alle ore 18 
nella Sala Verdi l’evento 
Centottoni in Concerto con 
la partecipazione di ben 
148 esecutori provenienti 
da numerose formazioni, 
licei musicali e conser-
vatori lombardi, di do-
centi ed ex allievi e della 
Brassband del Conserva-
torio, della BrassBand96 
di Bergamo e con la par-
tecipazione straordinaria 
della Orobian Pipe Band, 
diretti da Gianmario Bo-
nino.

Trigolo
Banda
in trasferta

I Remigini di Statale e Canossa 
in piazza, il saluto del sindaco 
Fiori e quello di suor Elvira
ai suoi ex allievi e insegnanti

Don Piacentini



20   Il cremasco SABATO 29 SETTEMBRE 2018

ANNIVERSARI • ANNIVERSARI

A 20 anni dalla scomparsa della cara 
mamma

Ginetta Cattaneo
i fi gli la ricordano con immutato affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
venerdì 5 ottobre alle ore 20 nella chie-
sa parrocchiale di Montodine.

Padre Andrea Polati
Sabato 6 ottobre alle ore 17.30 presso 
il Santuario delle Grazie verrà celebrata 
da don Luciano Cappelli la s. messa in 
ricordo di Padre Andrea.

Gli amici di Crema

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

Nell'anniversario della scomparsa della 
cara

Severina Oldoni
i familiari e i parenti tutti la ricordano 
con l'affetto di sempre unitamente ai 
cari genitori

Caterina Scotti
e

Florindo Oldoni
Un uffi cio funebre di suffragio sarà ce-
lebrato mercoledì 3 ottobre alle ore 20 
nella chiesa parrocchiale di Cremosa-
no.

Nel quarto anniversario della scompar-
sa della cara

Rosabruna
la ricordano con infi nito affetto la sorel-
la, il cognato e i nipoti e accomunano 
nel ricordo il marito

Giuseppe
e il fi glio

Marco
Un uffi cio funebre sarà celebrato mer-
coledì 3 ottobre alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Bagnolo Cre-
masco.

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Giuseppe 
Franceschini

la moglie, il fi glio, le fi glie, la nuora, i 
nipoti e i parenti tutti lo ricordano sem-
pre con grande affetto.
Una s. messa sarà celebrata domenica 
7 ottobre alle ore 18 nella chiesa par-
rocchiale di S. Benedetto.

2006    30 settembre   2018

Sempre ricordiamo

Angelo Benelli
"Noi infatti, siamo di ieri e non sappia-
mo nulla, giacché i nostri giorni sulla 
terra sono come un'ombra”.
I nostri giorni sono passati in fretta e 
l'ombra è svanita eppure furono suffi -
cienti per imprimere in ognuno di noi 
un'impronta che durerà per sempre.
Sergnano, 30 settembre 2018

ORARI UFFICIO:
dal lunedì al venerdi 

8.30 - 12.30 / 14.00 - 17.30

SABATO CHIUSO

Il programma del ‘Settembre Offanaenghe-
se’ sta proseguendo inanellando un succes-

so dopo l’altro. Complice un tempo splendi-
do, le proposte – sia al chiuso della bella sala 
polifunzionale dell’oratorio, sia all’aperto sul 
palco allestito in piazza sen. Patrini – sono 
seguite e apprezzate da un pubblico sempre 
molto numeroso. 

Venerdì scorso, 21 settembre, in partico-
lare, il coro alpino ANA di Milano – per la 
prima volta ospite del Comune di Offanengo 
– si è esibito in un apprezzato e toccante con-
certo che ha evocato la storia degli Alpini e la 
loro partecipazione a tante, troppe, guerre. La 
serata è stata organizzata in collaborazione 
con il nostro Settimanale, come ha chiarito 
Arrigo Rizzetti, moderatore e presentatore 
dell’intero evento. Prima dell’esibizione del 
coro è intervenuta Mara Zanotti, redattrice 
del  nostro giornale, che ha brevemente spie-
gato i motivi che hanno portato il settimana-
le diocesano, da più di tre anni, a dedicare, 
ogni mese, ampio spazio alla memoria della 
Grande Guerra nel suo centenario: “Abbia-
mo sempre riservato grande attenzione alla 
Storia e alla conservazione della memoria 
oggettiva… Abbiamo quindi pensato di re-

cuperare più materiale possibile sulla Grande 
Guerra e la risposta dei nostri lettori è stata 
straordinaria…”.

Il sindaco Gianni Rossoni ha ringraziato 
tutti i protagonisti della serata: oltre al coro 
anche gli alunni e i docenti della scuola se-
condaria di 1° grado ‘Dante Alighieri’ di 
Offanengo che hanno dato lettura di alcune 
lettere spedite dal fronte proprio al settima-
nale Il Torrazzo. Si è compreso lo stato in cui 
questi giovani e giovanissimi soldati hanno 
affrontato la Guerra: con coraggio e amor 
patrio, ma anche con tanta nostalgia per gli 
affetti familiari e per la loro terra. Applaudita 
anche la bella poesia dialettale letta da Fede-
rica Longhi Pezzotti. 

Quindi, intercalate da puntuali spiegazio-
ni, si sono ascoltate le canzoni degli Alpini: 
16 esibizioni chiuse dalla celebre Preghiera de-
gli alpini. Tanti gli applausi della vasta platea 
anche al momento della consegna della targa 
per il 50° anno del ‘Settembre Offanenghese’ 
al direttore del coro ANA Maestro Massimo 
Marchesetti: 83 anni portati alla grande, per 
una direzione corale ineccepibile.

Bene anche le serate di sabato 22 settembre 
con l’esibizione, in piazza, della Fanfara Ma-

nara di Milano: sempre apprezzata la musica 
dei Bersaglieri! 

Una serata ancora musicale, ma più operi-
stica, quella di domenica 23, quando, presso 
l’oratorio si sono potute ascoltare arie verdia-
ne eseguite dal coro lirico Ponchielli-Vertova 
di Cremona.

Dopo la presentazione del libro Monumen-
to ai Caduti della 1a e 2a Guerra Mondiale in cit-
tà e nei paesi del Cremasco a cura del Gruppo 
Antropologico Cremasco, avvenuta giovedì 
27 settembre in biblioteca (relatori Walter 
Venchiarutti, Stefano Coti Zelati) oggi, saba-
to 29 settembre presso il teatro dell’oratorio 
ore 21, la Compagnia teatrale Caino e Abele 
presenta lo spettacolo Due Mondi una Famiglia 
liberamente tratto dal musical Tarzan, con re-
plica domani, domenica 30 alle ore 15 (per 
prenotazioni e informazioni 345.7397150). 
Domani, inoltre, nella chiesetta di San Roc-
co, alle ore 21, verrà proposto l’appuntamen-
to Non si muore di poesia affreschi poetici di 
Amici mai dimenticati, con Federica Longhi 
Pezzotti, Lina Francesca Casalini, Francesco 
Maestri. Quanti appuntamenti, in attesa del 
gran finale!

Orlando

SERATA CON CORI ALPINI
RICORDANDO IL ‘15-18’

Settembre...
rimembri?

OFFANENGO

Il Comune di Offanengo, da qua-
si 20 anni, promuove e patrocina 

corsi di musica, nella convinzione 
che questa forma di espressività sia 
autentico linguaggio universale. 
Le formule proposte nel corso de-
gli anni sono state molteplici e si 
sono modificate fino a giungere, da 
3 anni, alla proposta ‘Musicando’ 
che anche quest’anno l’assessorato 
all’Istruzione propone. 

Il percorso punta molto sulla 
musica d’insieme, obbligatoria per 
tutti gli iscritti un’ora alla settima-
na. Due gruppi ‘orchestrali’ accol-
gono gli alunni in base a esperien-
ze pregresse e al livello raggiunto. 
Suonare uno strumento con altri 
aggiunge, ai benefici musicali, 
quelli del socializzare e creare un 
gruppo che lavora e si diverte fa-
cendo musica. Alla musica d’insie-

me si affiancano ovviamente le le-
zioni individuali settimanali, della 
durata di mezz’ora ciascuna, tem-
po che può essere raddoppiato per 
gli allievi dei livelli più avanzati. 
Gli strumenti attivati sono flauto 
dolce e traverso, violino, pianofor-
te, arpa, chitarra.

Col nuovo progetto è stato atti-
vato anche il corso di Propedeutica 
musicale, dedicato ai bambini di 5 

e 6 anni, un percorso che vuol es-
sere un approccio alla musica per 
conoscerne i parametri fondamen-
tali, con un atteggiamento sempre 
volto al gioco, in simbiosi con le 
più recenti tendenze della didatti-
ca musicale mondiale. Da sempre 
i corsi hanno avuto il supporto 
dell’ I.C. ‘Falcone e Borsellino’ di 
Offanengo, da qualche anno sede 
anche del percorso musicale per la 
scuola secondaria di primo grado. 
Con la convenzione stipulata tra 
Comune e Istituto Comprensivo si 

vuole sottolineare una comunanza 
d’intenti, una collaborazione che 
porta gli allievi delle scuole prima-
rie a proseguire presso la scuola 
statale per tre anni per poi tornare, 
se desiderano, a ‘Musicando’.

Sempre nell’ottica di questa 
collaborazione l’anno scolastico 
2017/18 ha visto l’avvio anche di 
corsi gratuiti tenuti presso la scuola 
primaria di Offanengo, per le classi 
I e II (per un totale di 20 ore) sul-
la propedeutica musicale e sulla 
presentazione, in classe, degli stru-
menti musicali. I Laboratori sono 
poi confluiti in un saggio finale 
al quale hanno partecipato anche 
genitori e parenti. I corsi di ‘Musi-
cando’ si tengono in orario extra-
curricolare presso gli spazi della 
biblioteca comunale da ottobre a 
fine maggio. Durante l’anno sono 
previsti saggi e partecipazione ad 
eventi sia come solisti che in for-
mazioni d’insieme. 

L’iniziativa si avvale della col-
laborazione di insegnanti quali-
ficati, affiancati e coordinati dal 
M° Matteo Pagliari. L’inizio dei 
corsi è previsto per lunedì 1° ot-
tobre. Per informazioni anche in 
relazione a possibili iscrizioni tel. 
347.0557315.

M.Z.

COLLABORAZIONE
TRA COMUNE

E ISTITUTO
PER CAMMINARE

SUL PENTAGRAMMA

OFFANENGO

Musicando, la scuola
diventa un mondo di note

L’assessore all’Istruzione del Comune di Offanengo, Silvia Cre-
monesi, comunica alla cittadinanza che l’amministrazione co-

munale ha aderito alla misura Nidi Gratis 2018-2019 di Regione 
Lombardia (DGR X/4 del 04.04.2018) che consiste nell’azzeramen-
to della retta mensile di frequenza (ad eccezione della quota pasto) 
per i minori frequentanti nell’anno educativo 2018/2019 il servizio 
Asilo Nido Comunale sede di via Verdi 12.

La misura è promossa da Regione Lombardia con risorse del Fon-
do Sociale Europeo e rappresenta un sostegno alle famiglie diretta 
ad azzerare, ad integrazione delle agevolazioni tariffarie già previste 
dai Comuni, la retta altrimenti dovuta dai genitori per la frequen-
za del proprio figlio/a in nidi e micro nidi ammessi alla misura. In 
data 17 settembre è stato pubblicato l’Avviso pubblico per l’ade-
sione delle famiglie alla misura Nidi Gratis, approvato con d.d.s. 
13009/2018. Possono presentare la domanda i nuclei familiari (cop-
pie o monogenitori, compresi i genitori adottivi e affidatari) che, 
alla data della presentazione della domanda, presentano i seguenti 
requisiti: figli iscritti a nidi e micronidi pubblici e/o privati ammes-
si alla misura “Nidi Gratis 2018-2019”; indicatore della situazio-
ne economica equivalente - ISEE ordinario (o corrente) inferiore o 
uguale a 20.000 euro;    entrambi i genitori occupati o che, se di-
soccupati, hanno sottoscritto un Patto di Servizio Personalizzato ai 
sensi del d.lgs n. 150/2015, art. 20; entrambi i genitori residenti in 
Regione Lombardia.

Le famiglie possono presentare la domanda di adesione alla misu-
ra Nidi Gratis 2018-2019 esclusivamente attraverso il sistema infor-
mativo Bandi online, all’indirizzo www.bandi.servizirl.it.  Le do-
mande di adesione possono essere presentate dalle famiglie a partire 
dal 20 settembre 2018 dalle ore 12 fino al 20 novembre 2018 alle ore 
12. Informazioni sul portale della Regione.

Offanengo, asili gratisSALVIROLA: SALVIROLA: la Sagra entra nel vivola Sagra entra nel vivola Sagra entra nel vivo

Impazza la Sagra a Salvirola. Da ieri sera, con l’apertura 
della Pesca di beneficenza e Salvirola’s got talent in piazza 

Marcora, via alle iniziative promosse da Parrocchia, Comu-
ne, associazioni di volontariato, Asd Salvirola e Gps Giovani 
per Salvirola. 

Oggi, sabato 29, il programma prevede alle 20 ‘Aperisa-
gra’ in piazza con Asd Calcio e Sif  Academy per Amatrice, 
quindi apertura della mostra d’arte Di carta e di vetro a cura 
del pittore e scultore cremasco Francesco Manlio Lodigiani. 
Alle 20.30 riaprirà i battenti la Pesca di beneficenza presso 
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 ricco il carnet per la giornata di domani. 
Alle 10.30 apertura con la Messa solenne nella chiesa di 
Sant’Antonio Abate; al termine della celebrazione in corteo 
i presenti si muoveranno verso piazza Moro per l’inaugura-
zione del monumento Al donatore di ieri, oggi e domani. Quin-
di gustoso aperitivo e arrivederci al pomeriggio, ore 15, per 
la riapertura della Pesca di beneficenza e della mostra Di 
carta e di vetro; alle 16.30 ‘Salvirola’s run’ corsa per adulti, 
ragazzi e bambini lungo un percorso da coprire 7 volte che 
partendo dal Comune procederà per le vie Marconi, Verdi, 
Roma e Vittoria; alle 19 ‘Aperisagra’ per Amatrice e in sera-
ta musica e danze con dj Carenz.

La sagra si chiuderà lunedì 1 ottobre con la Messa per i 
defunti alle 20 e con la vendita di torte pro terremotati del 
centro Italia in oratorio a partire dalle 21. A favore delle 
popolazioni di Amatrice colpite dal sisma verranno raccolti 
fondi durante tutta la quattro giorni di kermesse attraverso la 
vendita di panini con salamella e patatine fritte.

Tib

Il Coro ANA protagonista al ‘Settembre Offanenghese’



SABATO 29 

 CREMA MOSTRA 
In piazza Duomo, via Forte 7/9/11, fino a domani, 30 settembre Ar-

tisti per caso (saranno famosi?) con esposizione delle opere degli allievi della 
Scuola Serale Popolare “Corso artistico”. Mostra aperta ore 10-12 e 16-19. 

ORE 8 CREMA PERE PER  L’ABIO
I volontari ABIO porteranno in 150 piazze in tutta Italia il sorriso che 

ogni giorno - da quarant’anni - regalano ai bambini e agli adolescenti in 
ospedale. Appuntamento in piazza Duomo fino alle ore 19. 

ORE 9,30 CREMA AIDO INFORMAZIONI 
Il gruppo comunale AIDO e la ASST di Crema, in occasione della 

XXVII giornata nazionale di informazione e autofinanziamento, saranno 
presenti in piazza Duomo fino alle ore 19,30 per dare informazioni.  

ORE 10,30 CREMA CONFERENZA AL MUSEO 
Fino alle ore 12, presso la sala Cremonesi del Museo civico, conferenza 

Il federalismo nel mondo greco, relatrice Cinzia Bearzot.

ORE 10,30 SALVIROLA SAGRA 
Fino al 1° ottobre sagra. S. Messa presso la chiesa di S. Antonio, al termi-

ne inaugurazione e benedizione del monumento “Al Donatore di ieri, oggi 
e domani” presso piazza A. Moro. Alle 15 apertura pesca di beneficenza 
presso l’oratorio e apertura mostra d’arte “Di carta e di vetro” a cura del 
pittore Francesco Manlio Lodigiani. Alle 16 “Salvirola’s run” corsa colo-
rata e alle 19 “Aperisagra” presso p.zza Marcora e ballo. Lunedì 1° ottobre 
alle 21 vendita torte “Pro terremotati del centro Italia” all’oratorio. 

ORE 15 CREMA SPETTACOLI CREATIVI 
Ai Giardini di Porta Serio, fino alle ore 19, attività dedicate alle famiglie 

con bambini dai 6 agli 11 anni. Laboratori creativi di disegno, palloncini 
creativi e alle 17 si scopre che forma ha la solidarietà dei bambini.

ORE 15 BAGNOLO CREMASCO SPETTACOLO 
Alla Girandola, fino alle 19 Il team del Pianoforte Gigante. Pianoforte che 

si suona con i piedi, direttamente da Tu Si Que Vales. Spettacolo gratuito.

ORE 15 S. BERNARDINO MOSTRA 
Oggi e domani, fino alle ore 19, mostra di pittura di Elia Ruggeri. Esposi-

zione visitabile in via XI Febbraio nei locali dell’asilo a fianco della chiesa.

ORE 16,30 CREMA INAUGURAZIONE MOSTRA 
Presso la ex chiesa di Porta Ripalta in via Matteotti Mostra sociale Timbro-

fil 2018. Esposizione visitabile oggi fino alle ore 19 e domani, domenica 30 
settembre ore 10-12 e 15-19. Apertura sportello filatelico ore 15-19.

ORE 17 CREMA INAUGURAZIONE MOSTRA 
In occasione della Santificazione eccezionale mostra fotografica con scatti inediti di 

Pepi Merisio fotografo ufficiale dei viaggi di Papa Paolo VI. Esposizione presso la 
chiesa di S. Bernardino, auditorium Manenti fino al 16 ottobre. All’inaugu-
razione sarà presente il nostro Vescovo, il dr. Giorgio Merico, il dr. Giorgio 
Zucchelli e l’autore Pepi Merisio. Breve stacco musicale del prof. Alberto 
Simonetti. Esposizione visitabile da martedì a venerdì ore 15-18, sabato e 
domenica ore 10-12 e 15-18.  

ORE 21 S. BERNARDINO SPETTACOLO 
Nell’ambito delle manifestazioni che Aima propone in occasione della 

XXV Giornata mondiale Alzheimer, la Compagnia dello Schizzaidee di 
Bolzone si esibirà in Chi trova un amico... Appuntamento presso il teatro 
oratorio di S. Bernardino di via XI Febbraio. Ingresso offerta libera. 

ORE 21 CREMA CONCERTO 
Nella sala P. da Cemmo del Museo Concerto di fine estate, maratona di 

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 29 settembre 2018

MOV. CRISTIANO LAVORATORI
Assemblee soci

Per l’elezione dei delegati 
al XII congresso provinciale del 
Movimento Cristiano Lavoratori i 
vari circoli Mcl hanno indetto as-
semblee dei soci. Il circolo “Achil-
le Grandi” presso i propri locali 
il giorno 5 ottobre alle ore 14 in 
prima convocazione e alle ore 15 
in seconda convocazione. La rela-
zione sul tema congressuale verrà 
tenuta dall’assistente  ecclesiastico 
diocesano don Angelo Frassi. Tutti 
i soci sono invitati a partecipare.

Il circolo Mcl di Romanengo 
sarà convocato il giorno 5 ottobre 
in prima convocazione alle ore 20 
e in seconda alle ore 21 presso i lo-
cali del circolo. Relazione dell’am-
ministratore provinciale Riccardo 
Barbaglio.

Presso il locali del circolo di 
Ripalta Guerina appuntamento il 
giorno 7 ottobre in prima convoca-
zione alle ore 14 e in seconda alle 
ore 15 presso i locali del circolo. 

Relazione del vice presidente pro-
vinciale Mario Cadisco.

COMUNE DI CAPERGNANICA
Tour alta savoia

Dal 6 al 9 dicembre tour alta 
savoia: Lyon, Chambery, Annecy, 
Aix le Bains. Hotel centrale, visite 
guidate, viaggio in bus, accompa-
gnatori, assicurazione. Partecipa-
zione € 415, supplemento singola 
€ 150. Per prenotazioni Comune 
0373.76021, 0373.80574.

AISM CREMONA-CREMA
Numeri vincenti

Pubblichiamo i numeri 
estratti della lotteria AISM Cremo-
na e Gruppo operativo cremasco: 
3.541, 880, 3.070, 640, 4.806, 1.138, 
3.297, 2.039, 1.589, 4.706, 1.626, 
1.242, 632, 204, 4.705, 3.041, 4.235, 
2.371, 2.838, 3.624, 199, 1.880, 657, 
328, 4.191, 608, 1.091, 4.334, 1.945, 
4.297, 2.994, 4.816.

GRUPPO REGINA DELLA PACE
A Medjugorje

Il Gruppo Regina della 
Pace organizza pellegrinaggi a 
Medjugorje. Dicembre (Capo-
danno): da domenica 30 a gio-
vedì 3 gennaio. Accompagnatori 
spirituali: don G. Mussi e don 
G. Vailati. Iscrizioni: Franco 
0373.68155, Angela 339.6514543, 
Marco 348.2550772.

UNIONE IT. CIECHI IPOVEDENTI
Cena al buio

Venerdì 5 ottobre presso 
la pizzeria La nuova rustica di Ba-
gnolo Cremasco Giropizza al buio;  
esperienza extrasensoriale orga-
nizzata dall’Unione italiana ciechi 
ipovedenti direzione territoriale di 
Cremona. Quota di partecipazione 
€ 20 comprensivo di “giro pizza”, 
bibite e acqua. Per informazioni e 
prenotazioni contattare l’Uici Da-
vide Cantoni 333.1263135.

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 ✔ lunedì 1° ottobre 
ginnastica con il maestro;  ✔ mar-
tedì 2 si gioca a carte; ✔ mercoledì 
3 giochi sociali; ✔ giovedì 4 ginna-
stica con il maestro; ✔ venerdì 5 fe-
sta dei nonni con pizza offerta dal 
direttivo e musica con il m° Olivari.

CROCE ROSSA ITALIANA
Presentazione corso

Martedì 9 ottobre alle 20,45 
presso la sede della CRI in via Cro-
ce Rossa 4, serata di presentazione 
del nuovo corso aperto a tutti, dai 
14 anni in su. Per iscrizioni: www.
gaia.cri.it, info 0373.87123 oppure 
e-mail: didattica@cricrema.it

C.T.G. S. BERNARDINO
Gite a Vigevano, Novara...

Il C.T.G. San Bernardino 
organizza: domenica 14 ottobre 
uscita a Vigevano. Visita con gui-
da alla piazza Ducale, Duomo, 
Castello, Museo della Calzatura e 
alla Torre comunale. Nel pomerig-
gio visita a una riseria. Quota di 
partecipazione € 47.  Domenica 
18 novembre uscita pomeridiana 
per Novara e visita alla mostra La 
pittura del secondo ottocento italiano 

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

musica classica a cura di giovani strumentisti. Direzione artistica: prof. S. 
Bolzoni. Durante la serata le assoc. “Concrescis”  e “Rinascimenti” presen-
teranno il programma delle attività culturali in calendario. Ingresso libero. 

ORE 21 BAGNOLO CREMASCO SPETTACOLO 
Presso il cortile della scuola materna, la compagnia Teatroallosso in col-

laborazione con la compagnia di acrobati Omphaloz propone lo spettacolo 
Leggende per raccontare la leggenda del drago Tarantasio. Ingresso libero. 

ORE 21 OFFANENGO SPETTACOLI 
All’oratorio la Compagnia Caino & Abele presenta Tarzan il musical. Re-

plica domani alle 15. Sempre domenica alle 21 “...E non si muore di poesia...” 
affreschi poetici di amici dimenticati con F. Longhi Pezzotti, L. Casalini F. 
Maestri. Appuntamento alla chiesa di S. Rocco.

ORE 21 RIVOLTA D’ADDA INIZIATIVE VARIE 
Nella basilica elevazione musicale del coro Monteverdi. Domani, 

domenica 30 dalle ore 15 alle 18 festa in piazza per bambini e ragazzi.

ORE 21 CASTELLEONE SPETTACOLI 
Presso la nuova sede di via Cicogna 5 ricomincia l’attività di Alice nella 

città. Questa sera appuntamento con Fondamentalmente avevamo voglia di 
vederci con F. Pirini e W. Leonardi. Domenica 30 alle 19 Tia Airoldi pro-
porrà musica folk. Ingresso gratuito tesserati Arci, tesseramento aperto.

ORE 21,15 SABBIONI CONCERTO 
In chiesa, la Caritas parrocchiale invita al concerto di beneficenza alla 

memoria di Daniela Iacobone. Musiche dell’orchestra universitaria di Pavia 
Camerata de’ Bardi. Offerta libera a sostegno delle famiglie bisognose. 

DOMENICA 30
 CREMA  CAMPAGNA AMICA

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

ORE 8,30 CREMA CONCORSO IPPICO
Agli ex Stalloni di via Verdi, 22° Concorso ippico nazionale di categoria C.

ORE 9,30 TRIGOLO TRATTORI D’EPOCA
In oratorio Raduno trattori e a seguire s. Messa e benedizione mezzi. Alle 15 

in piazza Europa Canti della scartusada che accompagneranno la trebbiatura.

ORE 10,30 RIPALTA GUERINA FESTA NONNI
Festa dei nonni con la s. Messa. A seguire in oratorio pranzo e giochi. 

ORE 11 SERGNANO FESTA D’AUTUNNO
Inaugurazione e taglio nastro Festa d’autunno. Sfilata d’apertura con trat-

tori d’epoca accompagnati dalla banda locale. Fino alle ore 20 iniziative in 
viale Europa, piazza Roma e via IV Novembre. 

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

ORE 15 CREMA MUSICA
Fino alle 17 nella chiesa di S. Antonio in via XX Settembre Open day del 

coro Collegium Vocale che proporrà brani del repertorio polifonico sacro. 
Direttore e coristi saranno a disposizione per domande e informazioni.

ORE 15 OFFANENGO PRESENTAZIONE LIBRO
Al Museo della Civiltà contadina, presentazione del volume Non c’è amore 

più grande che dare la vita per il fratello testimonianza di Madre E. Colombetti.

ORE 16 CREMA FESTA
In piazza Duomo Farelegami in festa con teatro, laboratori, cena, flash 

mob, mostre... Alle ore 22 flash mob di luci.

Comunicati

ORE 18 RIPALTA VECCHIA S. MESSA
Nella chiesetta del Marzale s. Messa celebrata dal Vescovo e accompa-

gnata dai canti del gruppo “Armonia” diretto dal maestro Luca Tommaseo.

ORE 21 RIPALTA CREMASCA COMMEDIA
Al teatro dell’oratorio di Ripalta Nuova la Compagnia teatro Ripalta 

invita a partecipare allo spettacolo Al dutur da la mutua. Ingresso gratuito.

ORE 21 PASSARERA CONCERTO
Presso la chiesa parrocchiale concerto barocco del Duo Lucia Corini 

(flauto) e Barbara Spano (clavicembalo). 

LUNEDÌ 1° OTTOBRE
ORE 16,30 OFFANENGO INCONTRO

In Biblioteca 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.

ORE 20,45 SONCINO INCONTRO
Nella Sala convegni ex filanda, incontro a ingresso gratuito La Pieve di 

S. Maria Assunta, la chiesa madre tra tradizione e storia. Secondo di una serie 
di 10 appuntamenti che si terranno ogni lunedì per conoscere Soncino.

ORE 21,10 CREMA CINEMA
Torna “Amenic Cinema”. Presso la sala A. Cremonesi del Museo pro-

iezione di Concorrenza sleale di E. Scola. Ingresso tessera FICC annuale € 7. 

MARTEDÌ 2
ORE 19 CREMA POLENTANFFAS

Da oggi e fino all’8 ottobre nona edizione di PolentAnffas. Appuntamen-
to presso l’ex asilo delle Villette in via Gorizia (ingresso da via Mulini). 
Cucina aperta fino alle 23, ogni sera intrattenimento musicale dalle ore 
21,45. Per prenotazioni 342.5096503 dal lunedì al venerdì ore 10-18. 

GIOVEDÌ 4
ORE 18 CREMA CPIA OPEN DAY

Open day presso il CPIA di via Brescia 23 per conoscere l’offerta forma-
tiva e partecipare alla presentazione dei corsi. Interventi di canto, musica, 
teatro, mostra arte e artigianato ex alunni CPIA. 

ORE 20 MONTODINE FESTA S. ROSARIO
Domenica 7 Festa della Madonna del Rosario. Questa sera, in preparazione, 

al Villaggio Primavera s. Messa presieduta dal Vescovo, benedizione Rosari 
e fiaccolata accompagnando l’immagine della Madonna nella parrocchiale.

ORE 20,45 SORESINA CONCERTO
Al Teatro Sociale Concerto di beneficenza per una raccolta fondi a favore 

dell’assoc. Argo per Te. Info e vendita biglietti 347.3148047-349.0834275.

VENERDÌ 5
 CREMA OPEN DAY

L’Accademia Teatro alla Scala di Milano attiverà due corsi propedeu-
tici presso la nuova sede di Crema, Fondazione San Domenico, a partire 
da gennaio 2019.  Oggi Open day durante il quale saranno presentati i 
corsi trucco e acconciatura teatrale e tecnico audio e luci. Partecipazione gratu-
ita. Registrazione: www.accademialascala.it/open-day/open-day-2018/

ORE 18 CREMA CLOSEUP
Oggi, domani e domenica 7 ottobre CloseUp, festa internazionale di cir-

co contemporaneo, danza, video e performance. Oggi aperitivo con Billy 
Cowie, ore 19-21 circo contemporaneo, alle 21 danza in video 3D e alle 
21,30 tango de Soledad, ore 22 The Rain – Labyrinth within.

ORE 21 SABBIONI INCONTRO
Nella chiesa parrocchiale serie di incontri “Arte per la catechesi” 

proposti da Frà Tommaso Grigis, parroco dei Sabbioni. Appuntamento 
questa sera sul tema Introduzione con esemplificazione (S. Francesco). In-
gresso libero.

ORE 21 CREMA INCONTRO
Nell’Aula Magna dell’Università, dipartimento informatica di via Bra-

mante 65, Dialoghi e rivoluzioni fra Filosofia e Fisica. Relatore il prof. Marco 
Maggiora direttore dell’Ihep-Infn Joint Laboratoy (Pechino, Roma), pro-
fessore associato, dipartimento di fisica, università Torino. 

ORE 21 PIANENGO TOMBOLATA
Nel contesto delle iniziative della sagra, in oratorio tombolata.

presso il Castello di Novara. Det-
tagli in fase di definizione. Sabato 
1° e domenica 2 dicembre tour del 
Friuli Venezia Giulia: Cividale e S. 
Daniele del Friuli, Udine, Sacile, 
Pordenone, S. Vito al Tagliamen-
to. Sabato 5 gennaio ultimissimi 
posti per lo spettacolo serale Mam-
ma Mia. Per info e prenotazioni: 
Gabriella 392.2168885, Fulvia 
389.8199868, Terry 0373.85025, 
Adina 335.6143128. 

GRUPPO AMICI DELLO YOGA
Hata yoga e T’ai Chi

Da lunedì 1° ottobre ripren-
dono i corsi di hata yoga e T’ai 
Chi. Yoga presso la palestra di 
Borgo S. Pietro, via della Ruota nei 
giorni di lunedì, mercoledì e gio-
vedì; T’hai Chi presso la palestra 
Agello di via Treviglio il venerdì. 
Per prenotazioni e informazioni 
rivolgersi a Marilena 392.1116606 
oppure Carlo 331.3519322.

MONTODINE
A Matera, 25-28 aprile

Ponte del 25 aprile a Matera 
con sosta a Bagnoregio, Cassino e 
Loreto. Partenza da Montodine il 25 
aprile e visita a Bagnoregio e Cassi-
no. Venerdì 26 sosta a Montecassino 
e arrivo a Matera; il 27 visita a Mate-
ra e il 28 Matera, Loreto e ritorno a 
Montodine. Quota di partecipazione 
€ 435 (camera doppia), € 415 (came-

ra tripla) e € 395 (camera quadru-
pla). Iscrizioni entro il 30 ottobre. Per 
iscrizioni e info Lilly 339.3888851 o 
Claudia 346.8322283. 

ISTITUTO SUP. SCIENZE RELIGIOSE
Corso ebraico biblico

Corso di ebraico biblico te-
nuto dal prof. Pier Luigi Ferrari. Il 
corso è opzionale per gli studenti 
dell’ISSR e riconosce crediti acca-
demici. È aperto a tutti coloro che 
desiderassero partecipare e si arti-
cola in 2 sezioni: Corso base per prin-
cipianti giovedì ore 16,30-18, ini-
zio il 4 ottobre e corso avanzato, con 
lettorato di testi ebraici martedì ore 
16,30-18 iniziato il 25 settembre. 
I corsi si tengono presso la Sala di 
lettura di via Matteotti 41 a Crema. 
Il materiale didattico per le lezioni 
e per lo studio viene fornito dal do-
cente. La partecipazione comporta 
la frequenza costante e lo studio di 
ogni singola lezione con esercizi.

BIBLIOTECA PIANENGO
Corso di pilates matwork

Presso la palestra comunale 
corso di pilates matwork. Lezione 
di prova (gratuita) lunedì 8 ottobre 
dalle 20,30 alle 21,30, quota men-
sile € 20, docente Oriana De Pao-
la. Per info 0373.752227,  e-mail: 
biblioteca@comune.pianengo.cr.it, 
orari apertura: lunedì-venerdì ore 
15-18 e sabato ore 9,30-12,30.
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SABATO 29 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 30/9: TAMOIL
via Milano 73

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 28/9 fino 5/10:
– Farmacia Comunale Crema Nuova
   via Cappellazzi 1/c - CREMA
   tel. 0373 202860
– Rivolta d’Adda (Ferrario)
– Soncino (Comunale Gallignano)
Dalle ore 8.30 di venerdì 5/10 fino 12/10:
– Farmacia Vergine dr. Rizzi 
   via Cremona 3 - CREMA
   tel. 0373 84906
– Cremosano
– Casaletto Ceredano
   (in turno fino alle ore 24)

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

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

CONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONI
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 18

 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

Reparto
Hospice
della Fondazione
Benefattori
Cremaschi
Onlus
Offerta
in memoria
del sig. Vincenzo 
Rovescalli
dalle amiche 
dell'oratorio
della SS. Trinità

CRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACA
D’OROD’ORO

Crema Fino al 3 ottobre
Porta Nova ☎ 0373 218411
• Sei ancora qui - I still see you • Tutti in 
piedi • Ricchi di fantasia • Michelange-
lo infinito • The nun • Gli incredibili 2 • 
L’amica geniale
• Cinemimosa lunedì (1/10 ore 21.20): 
Ricchi di fantasia
• Saldi lunedì (1/10 ore 21.20): The 
nun
• Cineforum martedì (2/10 ore 21): 
Mary Shelley
• Over 60 mercoledì (3/10 ore 15.30): Tut-
ti in piedi

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• Blackkklansman • Ricchi di fantasia

Fanfulla ☎ 0371 30740
• Michelangelo infinito • Gli incredibili 2 
(29 e 30/9) • Lasciati andare (2/10)

Pieve Fissiraga (Lodi)                        
Fino al 3 ottobre

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Gli incredibili 2 • Blackkklansman • 
Tutti in piedi • Ricchi di fantasia • Sei 
ancora qui • The nun - La vocazione del 
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male • Michelangelo infinito • Hotel 
Transylvania 3 - Una vacanza mo-
struosa

Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
• Gli incredibili 2

Ricetta di Laura

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

Torta soffice al cacao
Ingredienti: 2 uova a temperatura ambiente, 100 ml di olio di semi, 200 ml di latte,   la buccia di 
un limone biologico, 180 g di zucchero, 200 g di farina 00, 50 g di cacao, 1 bustina di lievito

Preparazione: con una frusta a mano mescolate le uova con il latte, l’olio, lo zucchero, la buccia 
grattugiata del limone, la farina, il cacao e per ultimo il lievito. Fate cuocere in forno già caldo a 
180° per 35-40 minuti. Quando la torta è fredda tagliatela a metà e farcitela con della marmellata 
e della granella di nocciole. Decoratela con lo zucchero a velo! 

I cugini Ottavio, Erminio, Giordano e Claudio (il più piccolo)
nella cascina Tacchini di nonno Geremia. Bolzone, 1954

Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del 26/9/2018

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 154-156; Tritello 
153-155; Crusca 129-131; Cruschello 146-148. Granoturco ibrido na-
zionale (con il 14% di umidità): 170-172. 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 4,20; Provolone Valpadana: dolce 
5,55-5,65; piccante 5,75-5,95. Grana Padano: stagionatura di 9 mesi 
6,30-6,35; stagionatura tra 12-15 mesi 6,90-6,95; stagionatura oltre 
15 mesi 7,25-7,55.
LEGNAMI: Legna da ardere (franco magazzino acquirente): Legna in 
pezzatura da stufa: 60% forte e 40% dolce 100 kg 12-13; legna in 
pezzatura da stufa: forte 100 kg 14-15 Pioppo in piedi: da pioppeto 
6,5-10,0; da ripa 2,7-3,2 Tronchi di pioppo: trancia 21 cm 12,0-16,0; 
per cartiera 10 cm 5,4-6,4.

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

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE

XXVI Domenica del tempo ordinario - Anno B

Prima Lettura: Nm 11,25-29
Salmo: 18 (19)
Seconda Lettura: Gc 5,1-6
Vangelo: Mc 9,38-43.45.47-48

In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo visto uno 
che scacciava demòni nel tuo nome e volevamo impedirglielo, per-
ché non ci seguiva». Ma Gesù disse: «Non glielo impedite, perché 
non c’è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa 
parlare male di me: chi non è contro di noi è per noi.
Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d’acqua nel mio nome 
perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricom-
pensa.
Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è 
molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mu-
lino e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, ta-
gliala: è meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché 
con le due mani andare nella Geènna, nel fuoco inestinguibile. E se 
il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo: è meglio per te entrare 
nella vita con un piede solo, anziché con i due piedi essere gettato 
nella Geènna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via: 
è meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché 
con due occhi essere gettato nella Geènna, dove il loro verme non 
muore e il fuoco non si estingue».

• Gesù seduto a Cafarnao con i dodici continua l’insegnamento. Mi 
rimanda alla capacità, all’apertura di relazione e di dialogo di un 
amico sacerdote. È l’insegnamento per la nostra Chiesa del vescovo 
Daniele al primo incontro del convegno pastorale diocesano nella re-
lazione “Vivere la comunione, accogliere la missione”. Tutto ciò mi 
rimanda l’accompagnare e insegnare negli imminenti giorni quando 
inizierà l’anno catechistico, nelle nostre comunità.
• Emerge l’irruenza e la chiusura di Giovanni, fratello di Giacomo e 
della comunità cristiana di fronte all’azione di guarigione di un ebreo. 
Questo ebreo non faceva parte del gruppo dei dodici e allora Giovan-
ni chiede a Gesù se è bene impedirgli di compiere questa liberazione-
guarigione. Mi rimanda a quell’espressione “tu non sei dei nostri”. 
Quest’inverno, in un incontro di adolescenti, ricordo la presenza di 
ragazzi che appartenevano a un altro gruppo-compagnia e il disagio 
generato perché non erano dei nostri dell’oratorio; la fatica mi riman-
da a raccogliere in gruppo i giovani ospiti richiedenti asilo perché ma-
schi, perché diversi da noi, perché non dei nostri.
• Ma Gesù esprime mitezza e umiltà e risponde a Giovanni di lasciar 
fare. Ogni apertura seppur piccola che è rivolta al suo nome, è grazia 
che può ulteriormente crescere. Sguardo al regno di Dio che agisce e 
cresce nel cuore delle persone, nelle culture, nelle relazioni e scorgen-
dolo rallegriamocene.
• Gesù esprime la ricchezza, la dignità del discepolo di Cristo. Tanto 
che un bicchiere d’acqua dato a un discepolo rimane scritto nel libro 
della vita. La dignità di ogni battezzato e di ogni uomo creato e amato 
da Dio. Tutto ciò che si fa a motivo del Signore o anche solo perché 

la persona ha bisogno. Ha valore oggi e nell’eternità: “Venite bene-
detti del Padre mio”. Mi rimanda a tanta bontà, accoglienza, stima 
che il popolo di Dio nelle comunità ha per noi sacerdoti, consacrati, 
consacrate.
Quante attenzioni quotidiane riceviamo dal popolo di Dio nelle co-
munità. Dio benedice tanto amore del popolo per i consacrati.
• Gesù di nuovo offre un'ulteriore insegnamento. Vigilare sul far 
inciampare e cadere un piccolo, un discepolo, una persona umile 
della comunità, poco istruita e fragile nella fede. Allontanare dalla 
fede, dall’amore di Gesù questi piccoli è molto grave. Il riconosci-
mento di generare scandalo e il pentimento con la viva decisione di 
cambiare, sostenuti-aiutati da persone e dalla grazie di Dio, fa ritor-
nare la bellezza sul volto della Chiesa, santa e peccatrice in stato di 
conversione.
• Gesù in termini più forti chiede che la nostra persona (mano-piede-
occhio) decisamente debba chiudere con vizi che producono soffe-
renza, scandalo nelle comunità e verso altre persone. Lo scandalo: è 
dire una cosa e poi farne un’altra. Questo crea disordine e disorien-
tamento. 
Mi rimanda a un’omelia di papa Francesco del 2017 in cui dice: “Un 
esempio? Io sono molto cattolico, io vado sempre a Messa, apparten-
go a questa associazione e a un’altra: ma la mia vita non è cristiana, 
non pago il giusto ai miei dipendenti, sfrutto la gente, sono sporco 
negli affari, faccio riciclaggio del denaro. Questa è una doppia vita. 
Purtroppo, tanti cattolici sono così. E questi scandalizzano. Parole 
chiare che riportano ognuno alla vita di tutti i giorni. Quante volte 
abbiamo sentito nel quartiere e in altre parti: «Ma per essere cattolico 
come quello, meglio essere ateo». È quello, lo scandalo, che distrugge, 
che butta giù. E questo succede tutti i giorni: basta vedere il telegior-
nale o guardare i giornali. Sui giornali ci sono tanti scandali, e anche 
c’è la grande pubblicità degli scandali. E con gli scandali si distrugge 
[...]. Una ditta importante era sull’orlo del fallimento. Giacché le au-
torità volevano evitare uno sciopero giusto, ma che non avrebbe fatto 
bene, cercarono di mettersi in contatto con il responsabile della ditta. 
E dov’era costui mentre la ditta stava fallendo e la gente non riceveva 
lo stipendio del proprio lavoro? Questo dirigente, che pure diceva di 
essere un uomo cattolico, molto cattolico, si trovava su una spiaggia 
del Medio Oriente a fare vacanze d’inverno. Il fatto non è uscito sui 
giornali, ma la gente lo ha saputo. Questi sono gli scandali, la doppia 
vita. E Gesù a chi si comporta così dice: “Questi piccoli, questi poveri 
che credono in me, non rovinarli con la tua doppia vita”.
A ognuno di noi, farà bene, oggi, pensare se c’è qualcosa di doppia 
vita in noi, di apparire giusti, di sembrare buoni credenti, buoni catto-
lici, ma da sotto fare un’altra cosa.”

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

Santa Maria dei Mosi e San Carlo

RENDICI TESTIMONI UMILI, SCOPRITORI DEL REGNO

Domenica
30 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”

I N V I T O

“AL  SPAENTAPASERE” di Gianfranco Carelli

“AL MÉ CAR SÈRE” di Annibale Carniti

Domani 30 Settembre nella splendida piccola Chiesa 
di San Rocco a Offanengo: affreschi poetici di Amici 
mai dimenticati…

Per prutéc ‘na sumenàda
da insalata risulìna,
per mìa truàla sgarügàda
da ‘na qualche paserina,
ricor an frèsa g’ó duìt
e sensa tante ciàcere
a cal sistema antich
che l’è ‘l spaéntapasere.

Dó bròche da fazoi
ligàde ‘n mès col refursì,
iè stace asé per fa scapà i uzèi…
ma bastàt vistìle con dù strasetì,
an capèl fröst dal zio Giuàn,
an scusàl rót da mé muér
e ‘n gichè, che da vint’agn
l’éra tacàt vià ‘n granér.
Con an brìs da fantasia
g’ó vistìt i dù bastù
e ‘l puòt che ma ucurìa 
l’éra prunt a entrà ‘n asiù.
Pò l’ó més a có da l’òrt
anfilsàt andala téra

e lü, coi sò bràs töc astòrc,
al par vü che sa dispéra.

Antant ‘na bèla insalatina
la g’à mès i sò zermòi
e gh’è mìa ‘na paserina
che la gh’ia ursàt becài.
Ma ‘ndal bèl dal sò duér,
gh’è egnìt sö ‘na bröta sera
un tremendo tempuràl
che i ma l’à sbatìt per tèra…

Urmai l’è là, töt schiesàt
e ‘l val pròpe pö nigot,
sö ‘na còla spantegàt
e ‘nturciàt cumè ‘n fagòt.
An bras puntàt ‘n vèrs al cel,
l’otre schint an da l’urtàia…
e dal sò giché ‘nfanghent
spunta fò ‘l sò cor da paia…

Ricòrde amó, quand da bagài
‘ndal témp da le vacanse e da la gran calüra
ignìe a giugà ‘n sö le tò sabie, ‘nsöma i tò gerài,
tè ta siet al mé mar, la mé vilegiadüra.
‘Ndale matine afuze, piéne da ruzàde
(per compiti e lesiù gh’ie pö pensér)
curìe ‘n pé per tèra ‘nvèrs le tò palàde
legér cumè ‘na fòia gulàe söl tò sentér.

Rinfrescàe la mé pèl an da le tò ciàre unde,
andàe sot’aqua a balbe ‘ndale tane:
cuma l’éra bù ‘l pà surd mangiàt söle tò spunde
a mapamunt in aria g’ó bìit a le funtàne.

Metìe ‘n  aqua töte le barchète
che preparàe coi quaderni dala scóla,
rampegàe söle tò piante quant andàe a sechiróle
e ‘l dundà dale simèle al ma fàa mancà ‘l fiàt
con le gambe reschignàde e i didù pié da sigóle,
con la carga da lègna ‘ndàe a cà töt trafelàt.

Vègne amó da té cumè ‘na ólta
ma…a cunfidàt le péne e töc i mé pensér.
Vègne amó da té e ma capita ‘n qual vólta
da caregnà ‘n sö le tò aque e i tò sentér.

A chi ama la poesia dialettale, a chi riconosce nelle proprie radici
l’impronta di un passato tribolato ma gagliardo di sentimenti…

  

• Accedendo a internet, usando i Servizi di Prenotazione Online 
di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it 

  Servizio attivo 24h/24h, solo per i residenti in Lombardia

• Da smartphone e tablet, tramite l’APP Salutile Prenotazioni 
  Servizio attivo 24h/24h, solo per i residenti in Lombardia

• Telefonando al Contact Center Regionale
  dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00 (esclusi i festivi)
  - DA TELEFONO FISSO 800 638638 numero verde gratuito
  - DA CELLULARE 02 999599 con costo di chiamata secondo il proprio piano tariffario

• Presso gli Sportelli CUP delle singole strutture sanitarie - Consulta gli orari 
dei CUP aziendali www.asst-crema.it

• Attraverso l’ausilio delle Farmacie lombarde.

Leggi il QR-CODE

COME PRENOTARE
VISITE ED ESAMI

Prenotazioni

Per effettuare una prenotazione sanitaria, è necessario essere in possesso della prescrizio-
ne (ricetta rossa cartacea o ricetta dematerializzata) e con la propria Carta Regionale dei 
Servizi (gialla) o Carta Nazionale dei Servizi (azzurra) e Tessera Sanitaria, è possibile 
effettuare una prenotazione:

BRIDGEBRIDGEBRIDGEBRIDGEBRIDGEBRIDGEBRIDGE Rubrica dell’Associazione Bridge e Burraco Crema di via Cesare Battisti,1 - Crema
www.bridgeburracocrema.it

Con grande partecipazione si è svolto domenica 16 settembre, presso la sede del Circolo Bridge 
e Burraco di via Cesare Battisti 1, il Torneo di Burraco a favore della Associazione Over Limits 
che propone una serie di attività riconducibili ad una visione sociale dello sport. Lo sport come 
strumento di inclusione e non di esclusione o limitazione. Sport e attività fisica rivolti in parti-
colare a soggetti con disabilità intellettiva. L'impegno dei volontari è riconosciuto anche da Co-
munità Sociale Cremasca presso cui l'ASD è accreditata. All'Associazione è andato il cospicuo 
ricavato del Torneo raccolto grazie alla disponibilità di tutti, soci e non soci.

Bridge e Over Limits

Un momento
della premiazione

*conservata la grafia originale degli Autori*

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

 sulla linea trucco 
 Sconto 20% linea Bio

SCONTO DEL 50%

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

FESTA FAMIGLIE
■ In cammino con le famiglie, momento per tutte 
le famiglie presso il Santuario Maria Regina delle 
Famiglie alla Madonna dei Prati. 
Sabato 29 settembre alle ore 16,30 spettacolo “Il 
libro dei sogni” magie... bolle di sapone, clowne-
ria per grandi e piccini; merenda al termine del-
lo spettacolo. Alle 17,15 presentazione del pro-
gramma pastorale 2018/2019 dedicato a tutte le 
famiglie. Il Consultorio familiare Insieme presenta 
le attività per le famiglie. Alle 18 s. Messa di aper-
tura dell’anno pastorale. A seguire aperitivo.

S. ROSARIO A S. MARIA DELLA CROCE
■ Da lunedì 1° ottobre e per tutto il mese, da 
lunedì a venerdì ore 20,30 in basilica recita s. Ro-
sario. Diretta Radio Antenna 5. 

INCONTRO PRESBITERI DI ZONA
■ Martedì 2 ottobre dalle ore 9 alle 14 incontro 
dei presbiteri di zona.

INCONTRO ISLAM E CRISTIANESIMO
■ Mercoledì 3 ottobre dalle ore 21 alle 22 
al centro giovanile S. Luigi di via Bottesini 
tavola Rotonda Islam e Cristianesimo: i valori 
condivisi.

CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO
■ Venerdì 5 ottobre dalle ore 21 alle 23 in Epi-
scopio,  piazza Duomo, 27 Consiglio pastorale dio-
cesano.

  
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.

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesiali

detti del Padre mio”. Mi rimanda a tanta bontà, accoglienza, stima 
che il popolo di Dio nelle comunità ha per noi sacerdoti, consacrati, 

Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele

SABATO 29 SETTEMBRE
■  Alle ore 17 nella chiesa cittadina di S. Ber-
nardino partecipa all’inaugurazione della mo-
stra fotografica dedicata a Paolo VI.
■  Alle ore 18 nella chiesa di S. Carlo presiede 
il rito di ingresso del nuovo parroco don Fran-
cesco Ruini.  

DOMENICA 30 SETTEMBRE
■  Alle ore 10,30 in S. Stefano presiede la 
s. Messa.
■  Alle ore 16 a Ripalta Cremasca celebra la s. 
Messa e amministra il Sacramento della Cresima.

■  Alle ore 18 al santuario della Beata Vergine 
del Marzale presiede la s. Messa.

LUNEDÌ 1° OTTOBRE
■  Incontra i preti giovani.

GIOVEDÌ 4 OTTOBRE
■  Alle ore 20.00 al Villaggio Primavera di 
Montodine presiede la s. Messa.

VENERDÌ 5 OTTOBRE
■  Alle ore 21 presiede il Consiglio Pastorale 
Diocesano.



innegabile che ci troviamo in un 
momento molto particolare della storia 
del nostro Paese caratterizzato da una 
fortissima tensione di cambiamento 
che interessa ogni aspetto della vita 
economica, politica e sociale.

Una tensione che non può e non deve rimanere 
solo ideale, ma che deve inevitabilmente concre-
tizzarsi in progetti, strategie e azioni concrete. 
Insomma in una “nuova idea di Paese” basata su 
una convinzione comune assolutamente non nego-
ziabile: il bene degli italiani e dell’Italia e il futuro 
dei nostri giovani.

Le elezioni della primavera scorsa hanno 
determinato uno scenario inedito e, per certi versi 
inaspettato, ma sicuramente di profonda e radicale 
discontinuità rispetto al passato. Il risultato uscito 
dalle urne è stato un segnale forte e inequivocabile 
sullo stato d’animo degli italiani e su quanto il 
Paese si aspetta dalla nuova classe dirigente dopo 
aver indicato chiaramente la mancanza di fi ducia 
nei partiti e negli uomini che ci hanno governato 
negli ultimi vent’anni. 

Molte sono le sfi de aperte, molti i problemi da 
affrontare per superare ostacoli noti e diffi coltà 
inattese in uno scenario interno e internazionale 
tutt’altro che sereno e favorevole.
Anche alla luce dei dati e delle previsioni elabo-
rate in quest’ultimo periodo da diversi autorevoli 
osservatori, il nostro sistema economico denota una 
capacità di crescita lenta e affannosa, con ritmi e 
numeri decisamente inferiori rispetto agli altri Paesi. 
A testimonianza che il “Sistema Italia” necessita 
di profondi e radicali interventi strutturali per poter 
ambire a livelli di crescita in linea con gli altri 

partner e competitor internazionali, eliminando 
quei fattori negativi che zavorrano pesantemente le 
prospettive di rilancio e le capacità di sviluppo del 
sistema produttivo, a partire dal debito pubblico, 
sempre più insostenibile e che sembra purtroppo 
inattaccabile, e da una burocrazia asfi ssiante, 
tentacolare, immobile e immutabile, arroccata in 
una strenua difesa di centri di potere consolidati 
nel tempo e divenuti pressoché impossibili da 
scardinare.

Se a tutto ciò aggiungiamo le varie turbolenze 
di questi ultimi mesi e le prospettive tutt’altro che 
positive per l’economia non solo interna, ma anche 
continentale e mondiale, ecco che l’immediato 
futuro non si preannuncia sotto i migliori auspici 
per il nostro Paese, con il rischio più che reale che 
a pagarne pesantemente le conseguenze siano 
ancora imprese, lavoratori e famiglie.

Da anni stiamo sostenendo la necessità di un 
radicale cambio di rotta, con interventi decisivi e 
qualifi canti al fi ne di garantire un rilancio effettivo, 
solido e duraturo della competitività del nostro 
sistema, puntando soprattutto sulla valorizzazione 
e salvaguardia di quel grande patrimonio impren-
ditoriale che da sempre ha garantito e garantisce 
ricchezza e occupazione: le micro, piccole e 
medie imprese.

Ma sino ad oggi siamo stati inascoltati: proclami 
e buone intenzioni tante, ma alla prova dei fatti 
poco o nulla si è concretizzato. 
Quindi anche noi guardiamo con attenzione e 
interesse alla nuova situazione politico-istituzionale 
del nostro Paese, con la consapevolezza però che 
la volontà di “cambiamento” rispetto al passato 
non vuol dire mandare allo sbaraglio il Paese solo 

per mantenere fede ad accattivanti promesse elet-
torali, ma attraverso interventi e riforme ragionate 
e mirate in grado di garantire sviluppo, crescita, 
benessere, equità e pace sociale. 

Abbiamo bisogno di misure economiche, fi scali 
e previdenziali coraggiose e innovative ma che 
garantiscano anche coerenza ed equilibrio nella 
gestione delle risorse pubbliche. È necessario pun-
tare ad una drastica riduzione del defi cit eliminan-
do sprechi e privilegi antistorici per liberare risorse 
da investire nel rilancio del Paese e nella salva-
guardia e tutela del suo patrimonio infrastrutturale, 
ambientale, artistico e culturale. Dobbiamo essere 
in grado di valorizzare e incentivare le eccellenze 
e il reale merito, ricreando quel clima di stima e 
fi ducia indispensabile per consentire alle nuove 
generazioni di progettare un futuro sereno in Italia.

Il “cambiamento”, se vogliamo che sia reale 
deve essere progettato, guidato e gestito con 
competenza, preparazione, buon senso, capacità 
di ascolto e confronto, senza alzare “muri” precon-
cetti contro tutto e tutti. Un “cambiamento” non di 
facciata, ma vero e radicale che rimetta veramente 
in moto l’Italia e le faccia riprendere credibilità e 
autorevolezza nel panorama internazionale.

Una tensione al “cambiamento” che deve conta-
giare anche l’Europa per ammodernarne le regole 
e completarne il processo di unifi cazione. Solo in 
questo modo si potrà ridisegnare un’Unione che 
garantisca, in un cammino comune di condivisione 
e corresponsabilità, la pari dignità e la possibilità 
per gli Stati membri di decidere azioni e politiche 
effi caci per il benessere dei popoli, superando 
vincoli, rigori e limitazioni che in questo ultimo pe-
riodo hanno generato un crescendo di malcontento, 
disaffezione e pericolosi sentimenti anticomunitari.
La consapevolezza, infatti, di dover sottomettere 
la volontà e i convincimenti di chi è al governo 
del Paese al rigoroso rispetto di regole che se 
disattese avrebbero ricadute pesanti sul nostro 
sistema economico, sulle capacità di rilancio e 
sviluppo del mondo imprenditoriale, sulla serenità 
di lavoratori e di famiglie, custodi queste ultime di 
quel “risparmio privato” punto di forza e solidità 
del Paese, non contribuisce certo a creare sostegno 
ed entusiasmo verso questa Europa.

A noi il cambiamento non fa paura! Del resto 
le nostre imprese non avrebbero successo se non 
avessero il coraggio di rischiare e innovare ogni 
giorno, di inventare prodotti e servizi sempre nuovi, 
all’altezza delle aspettative dei mercati.
Il cambiamento che noi vogliamo e per il quale 
siamo disposti a metterci in gioco è la creazione di 
un Paese a misura di “piccole imprese” con leggi 
semplici e chiare, con un fi sco leggero, con un 
credito orientato alla competitività, incentivi per le 
imprese sane che crescono e innovano e con una 
formazione che unisca scuola e lavoro. 

Per tutto questo chiediamo responsabilità e 
impegno a chi ha il compito di guidare il Paese, 
onorando il mandato conferito dagli italiani.

Noi la responsabilità ce l’assumiamo tutta, ogni 
giorno, nel compiere il nostro dovere di imprendito-
ri, nell’impegnarci a far crescere le nostre imprese 
per contribuire alla ripresa e per dare un futuro ai 
nostri giovani.

Pierpaolo Soffientini
Presidente
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Il presidente Pierpaolo So�  entini: “Chiediamo 
responsabilità e impegno a chi ci governa”

È

Lunedì 1 ottobre, nella prestigiosa cornice di Palaz-
zo Trecchi a Cremona, verrà presentata un’iniziati-

va promossa da “Confi di Systema!” e dalle associa-
zione territoriali di Confartigianato, Confi ndustria e 
Confagricoltura – tra cui la Confartigianato Imprese 
Crema – mirata a facilitare l’accesso al credito delle 
imprese della provincia di Cremona. 
“Confi di Systema!”, il maxi confi di lombardo nato 

dalla sinergia tra le tre più grandi confederazioni 
dell’artigianato, industria e agricoltura lombarde, al 
31 dicembre 2017 presentava 16.475 posizioni 
complessivamente garantite su uno stock di fi nanzia-
mento vicino a 950 milioni di euro. 
Di questi circa 50 milioni di euro per 768 linee di cre-
dito si riferiscono a fi nanziamenti in essere in imprese 
della Provincia di Cremona. 

Nei primi mesi del 2018 sono oltre 120 le nuove 
operazioni assistite dalla garanzia di “Confi di Sy-
stema!” che ha immesso nel sistema liquidità per 11 
milioni, allineandosi di fatto alla performance dello 
stesso periodo 2017. I dati registrano una crescita 
nel ricorso al credito a sostegno di investimenti e ciò 
testimonia il forte potenziale del tessuto produttivo 
dell’intero territorio di Crema e Cremona che conta 
più di 2.000 imprese socie.
“Confi di Systema!” è una realtà fortemente orientata 

al futuro ma salda sulla mission di garante delle PMI, 
punto di ancoraggio per un miglioramento della loro 
gestione fi nanziaria e aiuto nel rapporto negoziale 
con banche e fi nanziatori.

“CONFIDI SYSTEMA!” E CONFARTIGIANATO 
PER DARE CREDITO ALLE IMPRESE

Lunedì 1° ottobre verrà presentata unʼiniziativa per la nostra Provincia

Un cambiamento vero 
per il rilancio dell’Italia

I numeri di “Confi di Systema!” confermano lo stan-
ding di eccellenza negli ambiti patrimoniale, fi nan-
ziario ed economico oltre che di servizio alle impre-
se. Il bilancio 2017 espone fondi propri per oltre 72 
milioni di euro e un Total Capital Ratio al 21,13% 
con un tasso di copertura delle sofferenze al 78%. 
E in effetti la costante attenzione al capitale e l’esi-
genza di mantenere solide basi patrimoniali sono  il 
fondamento per le molte leve di innovazione in “Con-
fi di Systema!”.

Oltre ad alimentare una capillare e qualifi cata pre-
senza sul territorio Confi di declina la sua mission pro-
ponendo una gamma di prodotti e servizi nella fi liera 
garanzia-credito e consulenza sempre al passo con i 
tempi. Se da un lato la garanzia solida si manifesta 
nei rapporti quotidiani e ordinari con un approccio 
consulenziale per di più arricchito da servizi di ana-
lisi di bilancio e dei dati di Centrale rischi, dall’altro 
Confi di facilita l’accesso al credito anche attraverso 
canali alternativi a quello bancario e partecipa a 
progetti di crescita aziendale di più ampio respiro 
con la sottoscrizione di prestiti obbligazioni.

Confi di si impegna con identica affi dabilità in so-
luzioni per ogni profi lo d’impresa e questa consape-
volezza unita alle partnership con associazioni, ban-
che e società di investimento è un’ottima occasione 
di crescita per il territorio.

Presso la sede della Confartigianato Imprese Cre-
ma (Crema – via IV Novembre n. 121) è attivo l’uffi -
cio territoriale di “Confi di Systema!”

Il presidente Pierpaolo Soffi entini

LA MIA BANCA
FATTURA IN DIGITALE.

Ti aspettiamo su 
www.youinvoice.it

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

La banca di Elia.

YouInvoice è il portale web
pensato da BANCO BPM per le imprese
di ogni settore e dimensione.
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onfartigianato Trasporti lan-
cia al Governo la proposta di 
un patto per un autotraspor-
to merci sicuro, competitivo, 
meno inquinante e più effi cien-
te.  E il Ministro dei Trasporti 

e Infrastrutture Danilo Toninelli accetta e 
condivide il piano di Confartigianato Tra-
sporti. Teatro dell’incontro la Convention 
nazionale di Confartigianato Trasporti dal 
titolo: ‘Innovazione tecnologica e normati-
va per un moderno assetto dell’impresa di 
autotrasporto’. “L’Assemblea è stata occa-
sione di dialogo profi cuo con le Istituzio-
ni, per proporre un piano di rilancio della 
competitività, per il recupero della dignità 
e redditività delle imprese italiane di au-
totrasporto che punta sull’innovazione tec-
nologica e sulla sicurezza dei veicoli.” ha 

affermato il presidente di Confartigianato 
Trasporti Lombardia Andrea Frisoni.

“Chiediamo l’istituzione di un fondo ad 
hoc che fi nanzi un piano quinquennale di 
incentivi per la sostituzione degli attuali ca-
mion (il 65% dei quali sono Euro3 e classi 
inferiori) con veicoli Euro 6 e a trazioni 
alternative – è stata la richiesta dei rap-
presentanti di Confartigianato Trasporti al 
Ministro Toninelli –. Inoltre, sul fronte della 
sicurezza, sollecitiamo l’affi damento delle 
revisioni dei mezzi pesanti alle offi cine 
private autorizzate dallo Stato, l’informa-
tizzazione del sistema viario, l’obbligo di 
investimenti per la manutenzione costante 
a carico dei concessionari. Per tutelare le 
piccole imprese del settore, vanno garan-
titi tempi certi di pagamento da parte dei 
committenti e la ripubblicazione dei valori 

indicativi dei costi di esercizio”. 
I rappresentanti di Confartigianato Tra-

sporti hanno sollecitato al Ministro Toninelli 
anche una serie di altri impegni: aumen-
tare l’importo di 38 euro delle deduzioni 
forfetarie per le spese non documentate, 
contrastare il contingentamento imposto 
dall’Austria ai camion in uscita dall’Italia, 
confermare per il 2019 i rimborsi agli au-
totrasportatori di una quota delle accise sul 
gasolio e le compensazioni per i pedag-
gi autostradali, iniziative per contrastare 
la concorrenza sleale dei vettori stranieri 
con controlli mirati per tutelare la sicurezza 
stradale.

A queste proposte il Ministro ha rispo-
sto puntualmente con una serie di impegni: 
“Farò di tutto per difendere la dignità degli 
autotrasportatori. La prima cosa da fare è 
interloquire costantemente: ci sono molti 
argomenti sul tavolo, li stiamo portando 
avanti tutti, alcuni da fare immediatamente 
come i rimborsi, ma anche altri che ridiano 
dignità e tutela ai nostri autotrasportatori”. 
Il Ministro ha aggiunto anche che una ri-
fl essione è aperta sui tagli per il 2019 al 
rimborso accise gasolio, fra i più cari d’Eu-
ropa, e sulle compensazioni per i pedaggi 
autostradali. 
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Privacy

C

Per un autotrasporto sicuro, green e competitivo

Il Ministro: “Sì al patto”Le norme italiane si adeguano a quelle europee
Nella Gazzetta Uffi ciale dello scorso 4 settembre è stato pubbli-

cato il Decreto Legislativo (10/08/2018, n. 101), con il quale la 
normativa italiana viene adeguata alle disposizioni del Regolamento 
(UE) 2016/679 (GDPR). E la pubblicazione porta novità importanti. 
Il decreto, che è entrato in vigore il 19 settembre, ha introdotto im-
portanti novità e ha subito modifi che rispetto all’originale grazie al 
recepimento di alcune signifi cative richieste avanzate tempo fa da 
Confartigianato Imprese.

Due i principali risultati ottenuti dal sistema associativo:
– la semplifi cazione per le Mpmi affi data al Garante;
– il riconoscimento del cosiddetto “periodo di grazia”;
Semplifi cazione per micro, piccole e medie imprese
Il decreto attribuisce al Garante italiano il nuovo “potere” di adot-

tare linee guida di indirizzo riguardanti le misure organizzative e tec-
niche di attuazione dei principi del Regolamento che, in considera-
zione delle esigenze di semplifi cazione delle micro, piccole e medie 
imprese, possano prevedere modalità semplifi cate di adempimento.

Il “periodo di grazia”
Fino al 19 maggio 2019 ci sarà il riconoscimento del cosiddet-

to “periodo di grazia”. Nell’applicare le sanzioni amministrative, in 
questo periodo il Garante si impegnerà a tener conto del fatto che le 
imprese sono in una prima fase di attuazione. Vengono così ricono-
sciute le ragioni delle micro e piccole imprese che – sempre agendo 
in buona fede – potranno benefi ciare di ulteriori otto mesi per ade-
guarsi completamente al GDPR considerando il forte ritardo con cui 
lo Stato ha modifi cato la propria normativa. In questa fase, pertanto 
ci dovrà essere una maggior tolleranza da parte del Garante nell’ap-
plicare le sanzioni. 

È opportuno evidenziare che il decreto modifi ca profondamente, 
ma non abroga, il Codice italiano privacy (d.lgs. n. 196/03) che 
continua a fare da riferimento per la disciplina italiana in materia. 
L’uso sia della normativa europea che di quella nazionale non aiuta 
a comprendere con facilità la disciplina da applicare alle imprese. 
Inoltre è bene ricordare che si deve effettuare una lettura coordinata 
del Codice con il decreto appena pubblicato, tenendo ben presente 
che il trattamento dei dati personali deve avvenire secondo le norme 
del GDPR e del Codice stesso, non posti giuridicamente sullo stesso 
piano. Infi ne, l’interpretazione del Codice dovrà essere coerente con 
il Regolamento, perché non sono ammissibili orientamenti contrastan-
ti la disciplina europea.

Dall’altro lato, molti aspetti fondamentali del decreto rimanderan-
no ad atti successivi del Garante che entrerà nello specifi co di alcuni 
trattamenti (ad esempio: trattamenti di dati sanitari e rapporti di la-
voro). Il Garante, infatti, dovrà emanare regole deontologiche, linee 
guida, misure di garanzia ed effettuare la ricognizione dei propri 
provvedimenti emanati anteriormente al GDPR. L’attività successiva 
del Garante andrà seguita e monitorata con particolare attenzione: 
da qui l’impegno di Confartigianato Imprese a un confronto costante 
con l’organo di garanzia.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti e per conoscere il servizio 
attivato da Confartigianato Imprese Crema per consentire l’adegua-
mento alla nuova normativa da parte delle imprese è possibile contat-
tare l’Uffi cio Segreteria dell’Associazione (0373/87112).

Accorpamento e riduzione delle aliquote Irpef da realizzare 
in modo equilibrato, coerente e graduale. È una delle ipo-

tesi di intervento che potrebbe entrare già nella prossima Leg-
ge di Bilancio annunciata dal Ministro dell’Economia Giovanni 
Tria durante il suo intervento alla Summer School di Confarti-
gianato a cui hanno partecipato anche il Presidente Soffi entini 
e il Segretario Baroni della Confartigianato Crema.

Il Ministro Tria ha affrontato i nodi cruciali della manovra 
a cominciare dalla Flat tax che, a suo dire, richiede tempo 
perché va fi nanziata con la complessa ridefi nizione delle de-
trazioni e deduzioni fi scali. Su una cosa si è detto sicuro: la 
pace fi scale, tanto più motivata perché collegata alla riforma e 
alla riduzione strutturale del fi sco. E proprio il taglio delle tasse 
è l’intervento più atteso dai piccoli imprenditori, come ha sot-
tolineato il Segretario generale di Confartigianato Cesare Fu-
magalli: “L’obiettivo chiaro deve essere quello di una riduzione 
della pressione fi scale sulle piccole imprese che sono i soggetti 
che pagano di più, anche più delle grandi aziende. Avere la 
prospettiva di minori tasse, anche in più anni, ma con un punto 
di arrivo certo, è la condizione essenziale per fare impresa”. 

La risposta alle sollecitazioni di Confartigianato è arrivata 
da Massimo Garavaglia, Vice ministro dell’Economia, che è 
entrato nei dettagli, annunciando l’intenzione di ampliare il 
regime dei minimi, applicando l’aliquota piatta del 15% fi no a 

65.000 euro e del 20% sui redditi aggiuntivi fi no a 100.000 
euro. Tra le altre opzioni, Garavaglia ha confermato la maxi-
detassazione Ires per le imprese che investono gli utili in beni, 
macchinari, capannoni e assunzioni.

È allo studio anche l’introduzione di “una dual tax Ires, al 
24% per quello che tiri fuori e al 15% strutturale su quello 
che resta dentro l’azienda”. Dopo gli ultimi interventi normativi 
l’aliquota Ires è oggi al 24% dal precedente 27,5%. “Le inten-
zioni – ha detto il Viceministro – sono di arrivare a un incenti-
vo fi scale strutturale per quanto riguarda innovazione, ricerca, 
assunzioni, capitalizzazione, investimenti. Oggi ci sono tanti 
piccoli interventi spot. L’idea è di puntare alla semplifi cazione, 
con una aliquota ridotta del 15% per quel che l’imprenditore 
lascia in azienda con queste fi nalità. In questo modo l’impresa 
può programmare la propria spesa e non ha ogni anno l’incu-
bo di misure transitorie”.

Grazie alle sollecitazioni di Confartigianato il Governo ha 
iniziato a calare alcune carte, ma la partita della Legge di 
Bilancio è appena iniziata e ha tutta l’aria di non essere facile. 

Per questo Confartigianato, dopo l’appuntamento della Sum-
mer School che ha dato il via al confronto su questa importante 
partita, in queste settimane ha continuato a mantenere stretti 
contatti con l’esecutivo e con i ministeri competenti. Azione che 
continuerà sino alla defi nizione e all’approvazione della legge.

Confartigianato a confronto con il Governo sulla Legge di Bilancio 
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Formazione
La Confartigianato Imprese Crema

organizza i seguenti Corsi di Formazione

Corso Alimentaristi
Ottobre: lunedì 22 dalle ore 14 alle ore 18
Novembre: lunedì 26 dalle ore 14 alle ore 18

Corsi Sicurezza sul Lavoro
FORMAZIONE OBBLIGATORIA LAVORATORI – formazione generale 
(4 h): giovedì 4 ottobre (8.30-12.30); formazione specifi ca: rischio 
basso (4 h) giovedì 4 ottobre (14-18); rischio medio (8 h) giovedì 4 
(14-18) e venerdì 5 ottobre (8.30-12.30); rischio alto (12 h) giovedì 4 
(14-18) e venerdì 5 ottobre (8.30-12.30/14-18)
AGGIORNAMENTO LAVORATORI – mercoledì 10 ottobre (6h: 8.30-
12.30/14-16). Sempre disponibile online (contattare quality@autono-
martigiani.it);
CORSO INIZIALE RSPP – rischio basso (h.16): giovedì 27 settembre, 
mercoledì 3, lunedì 8 e mercoledì 10 ottobre (h 19-23); rischio medio 
(h.32): giovedì 27 settembre, mercoledì 3, lunedì 8, mercoledì 10 otto-
bre (h 19-23), mercoledì 17 e venerdì 19 ottobre (h 8.30-12.30/14-
18); rischio alto (h.48): giovedì 27 settembre, mercoledì 3, lunedì 8, 
mercoledì 10 ottobre (h 19-23), mercoledì 17, venerdì 19, venerdì 26 
ottobre e giovedì 29 novembre (h 8.30-12.30/14-18);
AGGIORNAMENTO RSPP  – tutti i livelli di rischio 8 ore: giovedì 29 
novembre (h 8.30-12.30/14-18). Sempre disponibile online (contatta-
re quality@autonomartigiani.it);
CORSO ADDETTO PREVENZIONE INCENDI  – rischio basso:  giovedì 
8 novembre (h 8.30-12.30); rischio medio: giovedì 8 novembre (h 
8.30-12.30/14-18);
CORSO  PRIMO SOCCORSO – Gruppo A e Gruppo B-C: date da 
defi nire;
AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO – Gruppo A e Gruppo B-C: 
date da defi nire;
CORSO RLS – mercoledì 17, venerdì 19, venerdì 26 ottobre e giovedì 
29 novembre (h 8.30-12.30/14-19);
CORSO PREPOSTI – venerdì 19 ottobre (h 8.30-12.30/14/-8);
AGGIORNAMENTO RLS – 4 ore: mercoledì 17 ottobre (h 8.30-
12.30); 8 ore: mercoledì 17 ottobre (8.30-12-30/14-18);
AGGIORNAMENTO PLE (PIATTAFORME) –  con e senza stabilizzatori 
lunedì 22 ottobre (h 19-21) e martedì 23 ottobre (h 19-23); solo con 
stabilizzatori martedì 23 ottobre (h 19-23)
AGGIORNAMENTO CARRELLI ELEVATORI (muletti) – date da defi nire 
(4 h); 
Sono inoltre in fase di programmazione i seguenti Corsi: aggiornamen-
to Ple senza stabilizzatori; aggiornamento Ple con/senza stabilizzatori; 
aggiornamento carrelli telescopici (rotativi); aggiornamento carrelli tele-
scopici (non rotativi); aggiornamento carrelli telescopici (rotativi e non); 
aggiornamento preposti. I Corsi si terranno, al raggiungimento dei 20 
iscritti, presso le aule della Confartigianato Imprese a Crema: via IV 
Novembre n. 121 e Via Enrico Martini n. 3
Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la segreteria del-
la Confartigianato Imprese Crema (telefono 0373 87112; fax 0373 
244408; email: quality@autonomartigiani.it / segreteria@confartigia-
natocrema.it).

Quali aziende devono avere il Dvr 

L ’obbligo di redazione del 
“documento di valutazione 
dei rischi” (DVR) vale per tut-
te le aziende anche con un 
solo lavoratore oltre al dato-

re di lavoro, indipendentemente dalla 
forma contrattuale, (quindi anche se 
questo lavoratore è uno stagista, un so-
cio lavoratore, ecc…).

Restano quindi esentati da tale obbli-
go solo i lavoratori autonomi, le ditte 
individuali e le imprese familiari senza 
dipendenti, le società con un unico socio 
lavoratore e senza dipendenti.

Essendo un obbligo non delegabile, la 
valutazione dei rischi è di competenza 
del datore di lavoro che in questa atti-
vità si fa supportare dal Responsabile 
del servizio di prevenzione e protezione 
(RSPP), dal medico competente (se risul-
ta necessaria la sorveglianza sanitaria) 
e da altre fi gure tecniche che ritenga 
possano servire. 

Il rappresentante dei lavoratori (RLS), 
qualora non vi partecipi attivamente, 
deve essere consultato preventivamente 
sulla valutazione dei rischi. 

Qualora i lavoratori non abbiano elet-
to tale rappresentante (e vi sia evidenza 
della loro rinuncia), le imprese artigiane 
possono fare riferimento al rappresen-
tante dei lavoratori territoriale (è possibi-
le avere il nominativo e i relativi contatti 
consultando la pagina web http://www.
opra.lombardia.it/opta/organizzazio-
ne/rlst/provincia/cremona)

Il documento di valutazione dei rischi 
deve avere data certa. La data certa può 
ottenersi in vari modi; tra i principali ri-
cordiamo: trasmissione del documento 
via posta elettronica certifi cata (PEC), 
fi rma di Datore di lavoro, RSPP, medico 
competente e RLS.

Per le aziende fi no a 10 lavoratori, il 

documento di valutazione dei rischi può 
essere redatto mediante procedure stan-
dardizzate di cui al D.I. 30 novembre 
2012.

Ricordiamo poi che in funzione delle 
attività svolte si devono poi redigere 
una serie di valutazioni specifi che (che 
talvolta vengono inserite direttamen-
te nel DVR). Di seguito un elenco delle 
principali: rumore, vibrazioni meccani-
che, campi elettromagnetici, radiazioni 
ottiche artifi ciali, chimico, cancerogeni, 
agenti biologici, stress e lavoro correlato

Valutazioni specifi che dei rischi devo-
no poi essere elaborate se si occupano 
delle lavoratrici in età fertile o dei mi-
nori.

La data certa: come ottenerla
Il dlgs 81/08 prevede che il documento 

di valutazione dei rischi, sia esso redatto 
secondo quanto previsto dall’articolo 28 
o mediante le procedure standardizzate 
indicate nell’articolo 29, sia munito di 
data certa.

Fino al 31 marzo 2016 il metodo più 
semplice per ottenere questa data certa 
era quello di recarsi in posta e chiedere 
proprio l’apposizione della data certa. 
Dal 1 aprile 2016 le poste italiane non 
effettuano più questo servizio.

Vediamo quindi quali possono esse-
re le principali alternative per ottenere 
la data certa e quindi non incorrere in 
sanzioni di parecchie migliaia di euro in 
quanto senza data certa non è possibile 
dimostrare di aver avuto il documento in 
una particolare data.

PEC – Posta elettronica certifi cata. 
Procedura: il DVR deve essere inviato da 
un account di posta certifi cata a un altro 
account di posta certifi cata. In questo 
modo il sistema produce due mail: una 
di presa in carico del documento e una 
di consegna dello stesso. Conservando 
a questo punto le due mail (di cui quella 

di consegna contiene anche il testo del 
DVR) si può dimostrare la data certa del 
documento. È sicuramente il sistema più 
semplice: l’unica attenzione da porre è 
quella di utilizzare sia come mittente che 
come destinatario degli account PEC, al-
trimenti non verranno generate le due 
mail a prova della data certa.

Firme. La data certa può essere atte-
stata dalla sottoscrizione del documento 
medesimo da parte del datore di lavo-
ro, nonché, ai soli fi ni della prova della 
data, dalla sottoscrizione del responsa-
bile del servizio di prevenzione e prote-
zione, del rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza o del rappresentante 
dei lavoratori per la sicurezza territoria-
le e del medico competente, ove nomina-
to. Anche questo è un metodo suffi ciente-
mente comodo. L’importante è che siano 
presenti tutte le fi rme richieste. Ovvia-
mente la data certa attestata è quella in 
cui viene apposta l’ultima fi rma.

Marca temporale. La Marca Tem-
porale è un servizio offerto da un Cer-
tifi catore Accreditato, che permette di 
associare data e ora certe e legalmen-
te valide ad un documento informatico, 
consentendo quindi di associare una va-
lidazione temporale opponibile a terzi. 
Queste Marche Temporali emesse sono 
conservate in appositi archivi per un pe-
riodo non inferiore a 20 anni. Rispetto 
ai metodi descritti in precedenza questo 
è oneroso in quanto il servizio di mar-
ca temporale prevede un costo per ogni 
marca utilizzata.

Verbale da parte di un Notaio. Il 
notaio provvederà a redigere un verbale 
di deposito. Nel verbale di deposito il 
notaio prende atto della data, del luogo 
e della vostra identità, dando, seppure 
indirettamente, data certa al documento 
depositato. 

Pur essendo ineccepibile la validi-
tà della data certa attribuita in questo 
modo, ovviamente risulta tra tutti i me-
todi visti quello maggiormente oneroso.

S Speciale ICUREZZA

LA SOLUZIONE PIÙ COMPLETA PER GUIDARE UN’AZIENDA
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n c h e 
quest’ anno 
si presenta 
vario, mol-
to articolato 
e alquanto 

accattivante il piano di 
offerta formativa per il 
2018/2019 proposto 
dalla Scuola Serale Po-
polare di Crema, di cui 
la Confartigianato Im-
prese Crema è storico 
socio. 

Una gamma di Corsi 
che spaziano  dall’area 
amministrativa a quella 
informatica, da quella 
culturale a quella artisti-
ca e del disegno tecnico 
computerizzato, oltre 
specifi ci Corsi professio-
nali quali gastronomia, 
pasticceria, pizzaiolo 
(base), erbe-spezie, fi o-
ri, il mondo del vino, 

sartoria da donna e la-
boratorio di make up.

L’elenco completo e il 
programma dettagliato 
di tutti i Corsi è visiona-
bile sul sito: www.scuo-
laseralecrema.it.

Per iscrizioni e infor-
mazioni è possibile rivol-
gersi alla segreteria del-
la Scuola (Crema, Largo 
Falcone e Borsellino 
2 - tel. 0373/256916 
- scuola.serale@libero.
it - 393/ 5762533 solo 
messaggi) aperta dal 
lunedì al venerdì dalle 
9,30 alle 12,00 e dalle 
17,00 alle 21,00 e il 
sabato dalle 9,30 alle 
12,00.

Le lezioni avranno la 
durata di due ore dalle 
19,30 alle 21,20, men-
tre le lezioni dei Corsi 
professionali si svolge-

A

Tantissimi i corsi, anche per il 2018-2019

Scuola Serale PopolareINAPA informa
L’ANTICIPO NASPI QUALE INCENTIVO 
ALL’AUTOIMPRENDITORIALITÀ

Le persone che stanno percependo la NASPI, cioè 
l’indennità mensile di disoccupazione, hanno la pos-

sibilità di richiedere all’INPS la liquidazione anticipa-
ta, in un’unica soluzione, di quanto non è ancora stato 
erogato. Ciò è concesso qualora si voglia sottoscrive-
re una quota di capitale sociale di una cooperativa o 
avviare un’attività di lavoro autonomo o di impresa 
individuale.

Le situazioni per le quali è possibile richiedere tale 
incentivo sono:

1) l’avvio di un’attività professionale esercitata 
da liberi professionisti anche iscritti a casse previden-
ziali specifi che; 

2) l’avvio di un’attività di impresa individuale 
commerciale, artigiana, agricola;

3) la sottoscrizione di una quota di capitale 
sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mu-
tualistico ha come oggetto la prestazione di attività 
lavorative;

4) la costituzione di società unipersonali (S.r.l., 
S.r.l.s. e S.p.a.) a condizione che il socio risponda 
illimitatamente;

5) la costituzione o l’ingresso in società di per-
sone (S.n.c. o S.a.s.);

6) la costituzione o l’ingresso in società di ca-
pitali (S.r.l.).

Il richiedente, che assume, solo ed esclusivamente, 
la qualifi ca di socio di capitale, non può aver diritto a 
tale benefi cio. Deve quindi apportare il proprio lavoro 
e ci si deve quindi trovare di fronte ad un’attività di 
lavoro autonomo o di impresa.

L’anticipo NASPI non è riconosciuto in caso di colla-
borazioni a progetto e in presenza di collaborazioni 
coordinate e continuative.

Chi intendesse avvalersi di tale incentivo deve pre-
sentare all’Inps di competenza la domanda, esclusi-
vamente in via telematica, entro trenta giorni dalla 
data di inizio dell’attività autonoma o dalla data di 
sottoscrizione di una quota di capitale sociale della 
cooperativa.

Questo benefi cio non dà diritto alla contribuzione 
fi gurativa e agli assegni al nucleo familiare.

Coloro che ne usufruiscono e instaurano un rappor-
to di lavoro subordinato, prima della scadenza del 
periodo per il quale era stata riconosciuta la NASPI, 
saranno chiamati alla restituzione dello stesso.

APE SOCIALE – ANTICIPO PENSIONISTICO
L’Ape Sociale è un’indennità a carico dello Stato, 

erogata dall’Inps, a soggetti che si trovano in determi-

nate condizioni, che abbiano raggiunto i 63 anni di 
età anagrafi ca, che non siano già titolari di pensioni 
dirette italiane e/o estere e che abbiano almeno 30 
anni di anzianità contributiva. Tale compenso è cor-
risposto fi no al raggiungimento dell’età prevista per 
la pensione di vecchiaia o al conseguimento della 
pensione anticipata. L’Ape Sociale spetta ai lavoratori 
iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria dei la-
voratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive 
della stessa, alle gestioni speciali dei lavoratori auto-
nomi e alla gestione separata.

Oltre a ciò devono essere:
1) disoccupati che hanno fi nito di percepire 

l’indennità di disoccupazione da almeno tre mesi; 
2) soggetti che al momento della richiesta e, 

da almeno sei mesi, assistono il coniuge, l’unito civil-
mente o un parente di primo grado convivente, porta-
tore di handicap gravi ai sensi dell’art. 3 comma 3, 
legge 104/92;

3) invalidi civili con una percentuale di invali-
dità pari o superiore al 74%;

4) dipendenti che svolgono o abbiano svolto 
da almeno sei anni, in via continuativa, una o più at-
tività lavorative riconosciute come usuranti e descritte 
nell’allegato A del DPCM n. 88 del 23 maggio 2017.

L’APE Sociale decorre dal primo giorno del mese 
successivo alla presentazione della domanda di ac-
cesso al benefi cio, qualora sussistano tutti i requisiti e 
le condizioni stabilite dalla legge.

Tale indennità è erogata per 12 mensilità all’anno. 
Non è quindi prevista la tredicesima.

L’importo della rata mensile non è soggetto a riva-
lutazione annuale e non può essere integrato al trat-
tamento minimo. Su di esso, inoltre, non sono ricono-
sciuti gli assegni per il nucleo familiare. È compatibile 
con lo svolgimento di un’attività di lavoro dipendente 
o parasubordinato o autonomo. Non bisogna supera-
re il limite di 8.000 euro lordi annui per il dipendente 
e 4.800 euro lordi annui per l’autonomo. Ogni cosa 
decade qualora il benefi ciario superi i valori appena 
citati. In questo caso si avrà un debito nei confronti 
dell’Inps. Durante il periodo in cui si usufruisce di tale 
indennità non spetta l’accredito della contribuzione 
fi gurativa. L’Ape Sociale cessa in caso di decesso del 
titolare e non è reversibile ai superstiti.

Questa forma di anticipo pensionistico è prevista in 
misura sperimentale fi no al 31 dicembre 2018.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il 
Patronato Inapa presso gli uffi ci della Confartigianato 
Imprese di Crema (via IV Novembre, 121 Tel. 0373-
87112) il lunedì e giovedì dalle 8,30 alle 12,00 e il 
mercoledì dalle 14,00 alle 17,00 e di Pandino (piaz-
za Vittorio Emanuele III, 2 Tel. 0373-970436) il vener-
dì dalle ore  8.30 alle ore 12.00.
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VACANZE ANAP: un gran successo

ranno dalle 19,30 alle 
22,00. Al termine dei 
cicli dei Corsi, previo 
superamento delle pro-
ve di verifi ca fi nale, 
verrà rilasciato (su ri-
chiesta) un attestato di 
merito.

Il manifesto 
dell’anno 
formativo 

2018-2019: 
come sempre 

i corsi saranno 
tantissimi

CREMASCA
SPURGHI srl

Via del Commercio, 29 - CREMA (CR)
Cell. 349 7610819 - 349 7601534

E-mail: cremascaspurghi@virgilio.it

 AUTOSPURGHI IN GENERE

   CIVILI E INDUSTRIALI

 DISOSTRUZIONE CONDOTTI FOGNARI

   A MEZZO CANAL JET AD ALTA PRESSIONE

 VIDEOISPEZIONI FOGNATURE

   E CANNE FUMARIE

 PRONTO INTERVENTO

Dal 2013
in CREMA

NORDISOL

Controsoffi tti
Isolamenti termoacustici

civili ed industriali

NORDISOL
di Pala Luciano & C. snc

Crema via della Pierina, 17/19
Tel. 0373 259689

info@nordisol.it - www.nordisol.it

CONTROSOFFITTI
fi bra - metallici - pvc
PARETI DIVISORIE
TERMOACUSTICHE
COIBENTAZIONI
TERMICHE INDUSTRIALI
RIVESTIMENTI ESTERNI
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di LUCA GUERINI

Periodo denso di iniziative e corsi per il 
paese di Bagnolo Cremasco. Partiamo 

dalle note, per un evento patrocinato da 
oratorio ‘Don Bosco’ e Comune, in col-
laborazione con il JPC ‘John Paul Choir’ 
di Albizzate. Alle ore 21 del 
prossimo 7 ottobre – è una 
domenica – presso il cine-
teatro del centro parroc-
chiale si terrà un concerto 
dal vivo: una bella serata in 
musica con il coro JPC che 
interpreterà un repertorio 
di diversi generi musicali, 
dal sacro al gospel, dal pop 
al rock, per uno spettacolo 
divertente ed emozionante. 
“La musica ha un potere 
speciale: è capace di scovare nel profon-
do di ciascuno di noi, di commuovere e 
di convertire i cuori”, si legge nel depliant 
d’invito, che riporta la celebre frase di 
Sant’Agostino. 

Dalla musica alla ginnastica per la men-
te. L’amministrazione comunale, in colla-

borazione con la Fondazione Opera Pia 
e il Gruppo Auser-Insieme per Bagnolo 
torna a proporre il corso, che è piaciuto 
molto un anno fa. Una serie di incontri 
gratuiti adulti per allenare e tenere attiva 
la mente. L’invito è valido dal 9 ottobre al 
18 dicembre, ogni martedì, alle ore 14.30. 

Inoltre l’ultima settimana 
del mese si potrà assistere 
alla proiezione di un film. 
“Aspettiamo tanta gente. Ri-
cordate che è molto impor-
tante potenziare la memoria. 
Parafrasando Oscar Wilde, 
‘la memoria è il diario che 
ognuno porta sempre con 
sé’”, affermano gli organiz-
zatori.

E dopo le note e la mente, 
ecco la cucina, che a Bagno-

lo appassiona tanta gente. Sempre dal Co-
mune arriva la proposta di un corso su ‘La 
Cucina del benessere femminile’ tenuto da 
Annalisa Andreini, foodblogger e Mariella 
Amato, nutrizionista. Quattro gli incon-
tri previsti, due a ottobre (mercoledì 10 e 
24), e due a novembre (mercoledì 9 e 21) 

presso la Sala Prati del Centro Culturale di 
piazza Roma n. 2. Per informazioni e iscri-
zioni chiamare il 339.2116182, Annalisa; 
349.5408426, Mariella.

Infine, non poteva mancare l’arte. ‘Cre-
atività e immaginazione’ è il tema del 
percorso artistico per bambini dai 6 ai 10 
anni a cura di Serena Marangon, nota nel 
territorio per le sue performance e collabo-
razioni. Il ciclo sarà sul senso estetico. Il 
percorso è partito ieri con Van Gogh, ma 
nuovi pomeriggi dedicati ai grandi artisti 
sono in programma venerdì 12 ottobre con 
Kandinsky, il 10 ottobre con Mondrian, il 
26 ottobre con Matisse. L’orario è sempre 
le 16.30, il luogo, il piano terra del Cen-
tro Culturale bagnolese. Quattro lezioni a 
modulo al costo di 50 euro (15 la singo-
la lezione). Informazioni, anche su futuri 
moduli, e iscrizioni presso Serena Maran-
gon, cell. 340.2478726 - io@serenamaran-
gon.it.

Nel frattempo, ma ne parliamo a parte, 
domani farà il suo esordio la rassegna di 
teatro per bambini e famiglie Il Canto della 
Cicala, spettacoli gratuiti nel teatro dell’o-
ratorio.

IN CAMPO
COMUNE,

ORATORIO E
ASSOCIAZIONI.
CE N’È PER TUTTI

TANTE LE PROPOSTE
TRA EVENTI E CORSI

L’autunno
parte forte

BAGNOLO CREMASCO

Non è la prima volta che lo 
ospitiamo sulle nostre co-

lonne e siamo felici che, nel frat-
tempo, abbia avuto sempre più 
successo, peraltro dedicandosi a te-
matiche sociali importanti. Bene-
detto Alchieri, musicista originario 
di Vaiano Cremasco, ha di recente 
lavorato al suo nuovo progetto di-
scografico, corredato da un vide-
oclip musicale, progetto pronto a 
decollare, in tutti i sensi: “Mi por-
terà a fare tappe dapprima in Italia 
e tra un paio di mesi in Spagna e 
Sudamerica”.

In questo nuovo lavoro non 
mancano testi che toccano tema-
tiche delicate “come la dilagante 
diagnosi di autismo nei bambini, 
perché possa sfociare in una chia-
ve di lettura sorprendente, piena di 
energia positiva, di emozioni calde 

e colori arcobaleno. Forse il primo 
a esserne sorpreso sono proprio 
io… mi rendo conto che la gente 
comune, affrontando questo argo-
mento, possa aspettarsi una canzo-
ne triste, malinconicamente grigia. 
Ne è invece venuto fuori un mes-
saggio di speranza, unione e con-
divisione, che è piaciuto: ammetto 
di avere avuto riscontri oltre ogni 
previsione”, dichiara il cantautore 
cremasco. 

“Ho deciso di fare arte e mu-
sica esclusivamente per il settore 
sociale, è una scelta, nessuno me 
l’ha imposta, né tantomeno ho la 
presunzione di credere sia quella 
giusta, so solo che è ciò che mi 
fa stare bene, ed è la scelta giusta 
per me, non ho il minimo dubbio! 
Donerò per sempre ogni compen-
so, ogni singolo euro, derivato da 

live, conferenze, promozioni e 
diritti d’autore ad associazioni di 
beneficenza e a scopo benefico”, 
prosegue. Un impegno, senz’altro 
che gli fa onore.

Alchieri, dipendente comu-
nale di professione e artista 
poliedrico e creativo, è dunque 
pronto per il tour in giro per il 
mondo. In questa nuova avven-
tura discografica ha collaborato 
con Rob Mantovani, Radio-
promoter, il producer Tommy 
dell’Olio, chitarrista e sound en-
gineer, con Mattia Degli Agosti 
alla batteria, Stefano Squeo al 
basso, Pier Angelo Mulazzani al 
piano rhodes e hammond. 

Il nuovo progetto, come ha spie-
gato con orgoglio il musicista cre-
masco, è quindi tutto concentrato 
sull’ambito sociale, “ha un occhio 
di riguardo etico”. Ciò arriva dopo 
il progetto Madagascar con il cd 
Otto, la hit Quando ci vuole ci vuo-
le, dedicata ad Anffas onlus Cre-
ma. Siamo Grandi pone con forza 
l’attenzione al tema dell’autismo. 
“Per quel poco che potrà fare vuo-
le essere un sostegno umile e since-
ro, con l’anima e con il cuore per 
i ragazzi speciali, perché autistico 
diventi una parola meno spigolosa 
per tutti”.

Luca Guerini 

Ancora una volta il presi-
dente Ancr (Associazione 

Nazionale Combattenti, Re-
duci e Simpatizzanti, sezione 
di Chieve), Ernesto Baroni 
Giavazzi, può dirsi soddisfatto. 
Un’altra iniziativa promossa 
fuori paese è andata in scena 
con successo. “Lo scorso 13 
settembre abbiamo organizza-
to la gita sociale 2018,  facendo 
visita al 6° stormo dell’Areo-
nautica militare presso l’areo-
porto di Ghedi, passando una 
particolare mattinata assieme 
ai Diavoli Rossi (diavoli rossi, 
pantere, paperi)”, spiega l’ex 
sindaco chievese.

Il gruppo è stato ricevuto al 
Corpo di guardia da due uffi-
ciali della base, i quali hanno 

seguito i cremaschi nella visita 
agli hangar dove sostano i Tor-
nado, spiegando e illustrando 
l’attività sia tecnica che teorica 
della base.

“Gli 85 partecipanti di tutte 
le età sono rimasti entusiasti 
da quanto ci è stato offerto in 
senso informativo e visivo. La 
visita è iniziata alle ore 9, en-
trando con il megabus nella 
base e transitando sulla pista 
di lancio. Alle 12.30 tutti erano 
soddisfatti”, dichiara ancora 
il presidente Baroni Giavazzi.  
Un’esperienza sicuramente 
nuova e affascinante per la co-
mitiva.

Al termine i partecipanti si 
sono trasferiti a Sirmione dove  
ad attenderli, al ristorante Bar-

racuda, c’era un succulento 
menù a base di pesce: buon 
pranzo, buon vino e bella com-
pagnia, per una giornata da ri-
cordare. Non poteva mancare 
la passeggiata al centro storico 
di Sirmione con il suo celebre 
e sempre bel castello. “Una 
giornata splendida, dunque, 
con rientro in prima serata; ora 
stiamo già pensando alla pros-
sima uscita e ci sono tante bel-

le idee”, prosegue il presidente 
che ha preso a cuore la realtà e 
si sta impegnando per il rilan-
cio dell’associazione. 

“Come presidente, insieme 
al Consiglio direttivo, ringra-
zio tutti i partecipanti, gli uffi-
ciali della base e il presidente 
Ancr provinciale, cap. Mauro 
Bodini, per l’interessamento 
verso il Nazionale”.

Luca Guerini

Partecipanti alla gita in posa col Tornado

VAIANO CREMASCO

CHIEVE

Alchieri, musica sociale 
in tournée internazionale

L’Ancr prende il volo
da Ghedi a Sirmione
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Sono ripartite in tutta Italia, le selezioni della nuova edizione di ‘Il 
Babbo più Bello d’Italia 2019’, concorso nazionale di bellezza e 

simpatia riservato a tutti i papà aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con 
fascia ‘Gold’ per i papà dai 46 ai 55 anni. La kermesse, che sabato 
scorso è sbarcata a Casaletto Vaprio, è giunta quest’anno alla sua 25a 
edizione, sempre a cura dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore 
e patron del Concorso).

La giuria, presieduta dal primo cittadino, ha proclamato vincito-
re della selezione Emanuele Altrocchi 31 anni, operaio di Casaletto. 
Questi gli altri papà premiati: ‘Il Babbo più Bello Fashion’ Alex Pi-
loi, 43 anni, autista, di Palazzolo sull’Oglio (Bs); ‘Il Babbo più Bello 
Sprint’ Nigel Basset, 34 anni, broker, originario delle Seychelles, resi-
dente a Bovisio (Mb); ‘Il Babbo più Bello Sorriso’ Davide Rosso, 35 
anni, ricercatore, di Trescore Cremasco; ‘Il Babbo più Bello Simpatia’ 
Angelo Savoia, 52 anni, agricoltore, di Cremosano.
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Torna anche quest’anno, sognatrice come sempre, la rassegna di 
teatro per bambini e famiglie più attesa, ‘Il Canto della Cicala’, 

organizzata per il nono anno consecutivo dal Comune di Bagno-
lo Cremasco in collaborazione con l’associazione ‘Alice nella città’. 
La direzione artistica è affidata a Nicola Cazzalini della compagnia 
Teatroallosso. Stasera c’è la prima (di cinque) rappresentazione! La 
Compagnia Teatroallosso in collaborazione con la compagnia di acro-
bati Omphaloz, proporrà lo spettacolo Leggende, costruito ad hoc per 
raccontare una leggenda del luogo: la leggenda del drago Tarantasio. 
La narrazione si mescolerà alle abilità circensi più stupefacenti. La lo-
cation scelta per questo grande evento d’inizio è il cortile della scuola 
materna. L’appuntamento è dunque per stasera alle ore 21 con ingres-
so è libero e gratuito.           LG

Gruppo Biblioteca e Comune ancora insieme per un nuovo even-
to presso la sala polifunzionale ‘Chiesa Vecchia’, nel cuore della 

comunità. L’invito è per domani domenica 30 settembre alle ore 16. 
“Festeggiamo i nonni con le… mani in pasta” il tema del festoso mo-
mento. Una domenica pomeriggio da trascorrere – tra nonni e nipoti 
– preparando squisiti dolcetti, non senza baby dance e giochi vari. Il 
materiale necessario, grembiulini e cappellini compresi, saranno messi 
a disposizione degli organizzatori.

Settimana intensa per Romanengo quella che si è chiusa ieri a teatro. 
Due gli appuntamenti che hanno coinvolto decine, centinaia di re-

sidenti e non. Da un lato il tuffo nel passato con 
la Festa Medievale, dall’altro quello nel futuro, 
con la campionessa di ciclismo Miriam Vece.

Domenica protagonista è stata la storia. La 
Terza Festa Medievale in Rocca è andata davve-
ro bene con tantissime persone che si sono date 
appuntamento dentro e fuori l’antico maniero 
per prendere parte ai giochi di una volta, alla 
sfilata guidata da figuranti in abiti medievali, 
allo spettacolo di falconeria. Non sono mancati i momenti conviviali 
con i gusti di quell’epoca presso la taverna allestita a ridosso della Roc-
ca recentemente riqualificata. Bel colpo d’occhio, tanto divertimen-
to e la riscoperta, anche attraverso la presentazione di cenni storici 
e curiosità, di un monumento che rappresenta le radici del borgo. Il 
tutto curato con capacità e precisione da Comune e Pro Loco con il 
coinvolgimento di gruppo giovani Area Rio, Fausto Lazzari e gruppo 
teatrale Malarazza.

In programma invece ieri alle 21 la serata tributo a Miriam Vece, 
giovane ciclista di Romanengo vincitrice in agosto degli europei un-
der23 di velocità su pista. Al Teatro Galilei il Comune ha chiamato a 
raccolta tutti i residenti e gli amanti dello sport e della bicicletta per in-
contrare la concittadina illustre e consegnarle un riconoscimento. Una 
bella festa alla quale sono state invitate anche le compagne di squadra 
di Miriam e alcuni dirigenti federali. Un modo per incoronare in paese 
una cittadina illustre che farà ancora parlare di sé e del borgo.       Tib

“Nel vostro passaggio in questo mondo, che ve ne accor-
giate o meno, state lasciando una traccia. Uno scout 

è attivo facendo il bene, contentandosi di essere buono. Vivi 
l’avventura con lo scoutismo Assoraider!”. L’invito arriva 
dagli Assoraider di Vaiano Cremasco – hanno una sede in 
paese e una a Crespiatica – che dal 2014 sono membri effet-
tivi della Wfis, World Federation of Indipendent Scouts. Per 
vivere l’esperienza, sono attesi ragazzi da tutte le età. Per 
informazioni il riferimento è il 334.7794413.

Diverse le branche Assoraider, suddivise per fasce d’età. 
Si parte dai Lupetti e Lupette, dai 6 ai 10 anni: il gruppo si 
chiama Branco. Il metodo si propone di far vivere esperienze 
educative attraverso il gioco, in un clima di lealtà e fiducia. 
Si passa poi agli Esploratori e alle Esploratrici, dagli 11 ai 
14 anni: i giovani imparano a organizzarsi con gli altri, in 
un sistema che li porta ad assumersi gradualmente respon-
sabilità sempre maggiori. Si lavora sulla formazione del ca-
rattere, della personalità e dei sentimenti. Dai 15 ai 18 anni 
le attività cominciano a  farsi più ‘impegnative’ per i Rover e 
gli Scolte. I ragazzi nel libero dibattito, discutono le proprie 
idee e affrontano i problemi della vita e della società. Par-
te integrante del metodo è il servizio disinteressato, volto 
ad aiutare sempre più gli altri. Infine i Raider, dai 19 ai 21 
anni. Sono ormai giovani uomini e donne scout, impegnati 
in imprese comuni in tutti i campi, da quello tecnico a quello 
sociale e perché non, spirituale. Le porte dell’associazione 
scoutistica sono sempre aperte.

Luca Guerini

Vaiano: Assoraider scout

Arte e Fede, ovvero tre Arte e Fede, ovvero tre Agiorni in Veneto tra Agiorni in Veneto tra A
Padova e la sua Basilica e le 
Ville Palladiane. È la pro-
posta che la parrocchia di 
San Pietro ha formulato per 
i madignanesi e per tutti gli 
interessati, che diverrà d’at-
tualità il 12, 13 e 14 ottobre. 
Saranno visitate le città di 
Padova, Chioggia e Vicenza. 
Nella città di Sant’Antonio 
oltre alla Messa in Santuario 
e alla visita del centro, saran-
no ammirate le bellezze della 
Cappella degli Scrovegni. 
Questo il primo giorno. Il 2° 
giorno navigazione con i bat-
telli del Brenta da Strà verso 
Dolo e Mira con splendida 
veduta sulle Ville Venete; 
la Wildmann sarà visitata 
con guida. Quindi rientro a 
Chioggia per Messa, cena e 
visita. Il terzo giorno, dopo 
la colazione e la Messa, tra-la colazione e la Messa, tra-la colazione e la Messa, tra
sferimento a Vicenza per am-
mirare il Teatro Olimpico e 
le bellezze della città. Quindi 
rientro a Madignano.

Madignano

Il Centro Culturale di piazza Roma 
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CREMA via Terni dalle 8.30 alle 19
(L.go Falcone e Borsellino - Ex Magistrali - di fianco all’acquedotto)

di ANGELO LORENZETTI

Come anticipato la scorsa settimana, do-
mani, domenica 30 settembre, Sergnano 

vivrà la ‘Festa d’autunno’, evento che si rin-
nova da anni e che ha sempre grande succes-
so. In azione diversi gruppi e associazioni, 
che collaborano fattivamente con la commis-
sione ‘Tempo libero’, espressione dell’am-
ministrazione comunale, che coordina la 
manifestazione. Gruppo Micologico, ‘Cavalli 
d’acciaio’, Avis, Panificatori di Crema per 
conto dell’Anmil, gruppo pescatori, saranno 
di nuovo in azione per far vivere una giornata 
che inizierà alle 10.30 per concludersi alle 20.

“Noi del gruppo micologico saremo in 
campo da stamattina alle 4 per la raccolta 
funghi. Raggiungeremo Alpi e Appennini 
dove dovremmo ottenere un buon risultato. 
La fioritura è stata significativa e torneremo 
a  casa con parecchie specie, questo è l’auspi-
cio, che saranno poi catalogate nel pomerig-
gio da amici micologi. Purtroppo all’appello 

ne mancheranno almeno 50-60, quelle au-
toctone per la siccità che ha colpito il nostro 
territorio, la pianura Padana. Scenderemo 
così, presumibilmente, dalle 250 dello scor-
so anno alle 200 specie, commestibili e non,  
di stavolta”. Sarà comunque una mostra di 
funghi interessante quella organizzata come 
di consueto dalla formazione presieduta da 
sempre, da almeno 25 anni, quando ci fu il 
battesimo del gruppo micologico di Sergna-
no nella cascina Andrini, da Giuseppe Pave-
si, grande appassionato di funghi. “La Festa 
d’autunno ha un percorso bellissimo e sia-
mo orgogliosi di aver contribuito da sempre 
alla sua riuscita”. 

Anche l’Anmil (Associazione nazionale 
mutilati e invalidi del lavoro), con l’Asso-
ciazione panificatori di Crema, sarà già in 
azione  oggi,  per  sfornare pane,  focacce  
e pizzette. “Il ricavato della vendita andrà 
nuovamente a favore delle Cure Palliative di 
Crema – anticipa il presidente Anmil Provin-
ciale, Mario Andrini –. Inoltre, quest’anno 

abbiamo in cantiere una giornata di studio 
con gli allievi delle scuole medie dell’obbli-
go di Ripalta Cremasca e Montodine sulle 
malattie professionali”. L’Anmil, oltre alla 
mostra, domani pomeriggio, dalle ore 18, 
favorirà la degustazione di polenta e funghi.

I ‘Cavalli d’acciaio’ proporranno invece 
alle 14.30 la trebbiatura del mais all’antica; 
alle 16 il coro alpini di Martinengo si esibirà 
in concerto sull’area antistante il municipio; 
alle 17, l’Avis proporrà la lavorazione delle 
carni di suino e la preparazione degli insac-
cati, cercando di realizzare il salame da re-
cord mentre il gruppo pescatori favorirà la 
degustazione di pesciolini.

Si comincia alle 10.30. Alle 11 è prevista 
l’inaugurazione con autorità e banda ‘San 
Martino Vescovo’ e “si andrà avanti per 
l’intera giornata. È una grande festa in cui 
si ‘parla’ di tradizioni e vecchi mestieri – ri-
corda Emanuele Scarpelli, esponente della 
commissione ‘Tempo libero’ –. Un evento 
che vale la pena vivere”.

TORNA DOMANI LA KERMESSE
DIVENUTA BELLA TRADIZIONE

Autunno,
al via in festa
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Episodi di scarsa puntualità sulle linee di Autoguidovie hanno 
spinto alcuni cittadini a scrivere alla società di autotrasporti. 

“Vorrei farvi presente che continui ritardi del vostro pullman sul-
la linea Mozzanica-Crema (k503) sono diventati fonte di stress, 
preoccupazione e imbarazzo per gli studenti (di conseguenza 
anche per noi genitori), che puntualmente entrano in ritardo a 
scuola”, scrive una mamma. Alla lettera l’interessata allega il 
registro elettronico della figlia, dove sono evidenti tre ritardi su 
cinque giorni. “In realtà il pullman è arrivato puntuale solo il 
primo giorno, perché dal secondo sono incominciati i ritardi. 
Secondo voi è il caso di continuare ad accumularne per l’intero 
anno scolastico o sarebbe meglio anticipare l’orario di partenza 
del pullman?”. Nella missiva i dettagli degli orari e delle strade 
che la studentessa percorre, per dimostrare la problematiche, che 
probabilmente andranno a peggiorare con l’arrivo dell’inverno. 
Questa la preoccupazione dei genitori. “Spero prendiate in con-
siderazione l’idea di anticipare la partenza del pullman a un ora-
rio ragionevole in modo da permettere ai nostri figli di arrivare 
puntuali a scuola. Basterebbero 15 minuti di anticipo”, la richie-
sta finale. 

Nel secondo caso il problema riguarda la stessa linea, raggrup-
pando diversi casi tra i giovani pendolari di Casale e Vidolasco. 
“Non è possibile che i nostri figli, per i quali abbiamo pagato 
un abbonamento annuale di 500 euro (e non in tutte le fami-
glie si lavora in due), arrivino a scuola a Crema costantemente 
in ritardo perchè i vostri bus arrivano alle fermate troppo tardi. 
Inoltre, trovo ingiusto e scorretto che viaggino in piedi da Vi-
dolasco e da Casale a Crema perché il pullman arriva già pieno 
da Mozzanica e non vi sono posti liberi a sedere. Se dovesse 
succedere qualcosa, sicuri che non andreste nelle grane?”, si leg-
ge nello scritto. E ancora: “Voi fareste viaggiare i vostri figli in 
piedi da Casale a Crema pur avendo pagato una notevole somma 
per l’abbonamento? Sareste tranquilli sapendo che per arrivare il 
prima possibile a scuola i vostri figli scendono in zona giardini e 
poi attraversano via Mazzini e via XX Settembre di corsa in 10 
minuti per essere a scuola puntuali? Se aspettassero di scendere 
alla fermata vicino alla scuola arriverebbero costantemente in 
ritardo di almeno 5 minuti”.

Le segnalazioni hanno trovato prontamente risposta da par-
te di Autoguidovie che ha comunicato agli utenti che da lunedì 
1° ottobre, “per meglio calibrare l’offerta, in via sperimentale e 
provvisoria” verranno adottati alcuni provvedimenti. Ovvero, 
per quel che interessa gli studenti, per il servizio feriale e sco-
lastico, il bus Mozzanica-Crema anticiperà la partenza alle ore 
7.15. Staremo a vedere.      Luca Guerini

Il tema dell’affido è stato al centro dello scorso fine settimana 
presso Cascina Emmaus a Ricengo. In campo l’associazio-

ne Il Canguro – nata a livello diocesano con intenti di promo-
zione culturale, informazione e sensibilizzazione all’esperien-
za dell’affido e per sostenere le famiglie che stanno facendo 
quest’esperienza – e lo psicanalista adleriano e scrittore Dome-
nico Barrilà che ha trattato il tema Difficili come sempre. Educabi-
li, più di sempre. Consapevoli nella vita, consapevoli nella rete è stato 
invece l’approfondimento-seminario dedicato ai ragazzi a cura 
del figlio del noto specialista. 

Venerdì sera il via alla due giorni con il ‘momento delle 
chiacchiere’ e dei racconti-testimonianze delle difficoltà e delle 
gioie che stanno vivendo le diverse famiglie che hanno accolto. 
Sabato il pranzo con i richiedenti asilo e i volontari di Ricengo 
che si occupano di loro: “un’accoglienza familiare in senso lar-
go. Anche loro hanno bisogno del calore familiare e non siamo 
stati pronti a darlo”, raccontano gli organizzatori dell’evento.
Nel pomeriggio una bella gita nel Parco del Serio, alla palata e 
al laghetto dei Riflessi con laboratorio di costruzione di fionde 
e archi... i bimbi si sono trasformati in piccoli indiani grazie alle 
dritte di Piero, mentre mamme e papà stavano vivendo incontri 
e momenti di confronto. Sabato sera la Messa e la ‘pizzata’ di 
condivisione, anche in occasione del compleanno della ‘cangu-
ra’ Clarissa; a seguire tutti allo spettacolo organizzato da Co-
munità Sociale Cremasca in piazza Duomo, ovvero Bimbobell 
show, che ha avuto un grandissimo successo. Chi aveva ancora 
energie ha poi chiacchierato, al chiaro di luna, confidando de-
sideri e sogni. 

Domenica s’è tenuta l’assemblea dell’associazione Canguro, 
per progettare il prossimo passo del gruppo e il rinnovo delle 
cariche. Alle ore 15 l’incontro con Barrilà e, per i ragazzi, con 
il figlio: una decina di preadolescenti che si sono confrontati 
sulla consapevolezza dell’uso dei social media. 30/40 adulti 
per capire come leggere gli adolescenti: bisogna dargli ascolto 
togliendo il pregiudizio e le categorie con cui di solito li ‘leggia-
mo’, consapevoli che non siamo solo noi che educhiamo, ma 
anche loro educano noi. 

Insomma due giorni dove nella semplicità ognuno s’è sentito 
accolto per quello che era e per quello che poteva dare, consa-
pevoli che chiunque fosse mancato sarebbe mancata una parte 
importante di questa ‘grande famiglia’, che è davvero aperta a 
tutti. 

L’associazione Il Canguro è nata con intenti di promozio-
ne culturale, informazione e sensibilizzazione all’esperienza 
dell’affido e per sostenere e accompagnare le famiglie che stan-
no vivendo il cammino, operando in stretta collaborazione con 
il Servizio Affidi del Comune di Crema. Momenti come quelli 
dello scorso weekend aiutano a ‘non sentirsi soli’ e a confron-
tarsi per sostenersi e superare paure e difficoltà. Bene così e alla 
prossima.

Luca Guerini

Lo scorso 21 settembre il Comune di Ricengo ha organizzato 
l’annuale gita per la terza età, con meta Arona (No) con 

visita al celebre ‘San Carlone’, il pranzo presso un ristorante sul 
lungolago e la passeggiata distensiva. Molto soddisfatti i parte-
cipanti, ritratti qui nella classica foto ricordo. 

Associazione Panificatori e Anmil saranno protagonisti in festa
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di GIAMBA LONGARI

Messa solenne, la sera di giovedì 27 settem-
bre a Moscazzano, con la presenza del 

vescovo monsignor Daniele Gianotti. Signifi-
cativa la ricorrenza: il secondo centenario della 
consacrazione della parrocchiale, dedicata a 
San Pietro Apostolo. A 200 anni esatti da quel 
27 settembre del 1818, giorno in cui l’allora 
vescovo Tommaso Ronna consacrò la chiesa, i 
moscazzanesi hanno ricordato l’evento insieme 
a un altro Vescovo che guida, in questo nostro 
tempo, la diocesi cremasca. 

Monsignor Gianotti ha presieduto la celebra-
zione affiancato dal parroco don Osvaldo Ero-
si, da don Natale Grassi Scalvini (originario di 
Moscazzano) e da don Emilio Luppo, liturgista 
e parroco della vicina Montodine.

All’inizio della Messa – animata nel canto 
dal Coro Armonia diretto da Luca Tommaseo – 
don Erosi ha dato il benvenuto a tutti ripercor-
rendo brevemente la storia dell’edificio sacro e 
ponendo l’accento su un concetto che mai va 
dimenticato: “La Chiesa siamo noi, ‘pietre vive’ 
chiamate a testimoniare con la vita l’apparte-
nenza a Cristo”.

Anche il vescovo Daniele, nella sua omelia, 
ha insistito su tale aspetto. Dopo aver accennato 
al significato del tempio fin dal periodo greco-
romano, ha rilevato come per i cristiani “il vero 
tempio non è un edificio di pietra, ma è l’uma-
nità stessa di Dio che è venuto tra di noi con suo 
figlio Gesù”. È questa, ha detto monsignor Gia-
notti, la grande novità che ha cambiato il corso 
della storia: “La dimora di Dio in mezzo agli 
uomini è Gesù Cristo. Lui, morto e risorto, con-
tinua a essere presente attraverso i suoi discepo-
li, amici e credenti uniti a Lui. Anche noi, come 

‘pietre vive’, formiamo un ‘edificio spirituale’: 
la comunità dei credenti in Cristo è la presenza 
di Dio in mezzo agli uomini. La chiesa è dun-
que la casa della comunità cristiana: ciò che la 
rende un luogo santo siamo noi, i battezzati”.

Il vescovo Daniele ha quindi messo in guar-
dia dal rischio di impegnarci troppo nel mante-
nere e restaurare le chiese – opera pur necessaria 
– dimenticando che “il vero tempio siamo noi”. 
Da qui l’invito “a ‘restaurare’ costantemente la 
nostra vita di fede, così da essere testimoni vi-
venti di Cristo. Tutto ha senso se ci ricordiamo 
che siamo noi che dobbiamo ‘diventare una bel-
la chiesa’. Come ‘pietre vive e splendenti’, stretti 
a Cristo che è la ‘pietra angolare’, siamo segni 
viventi di un Dio che vuole ancora dimorare in 
mezzo all’umanità”.

Al termine della Messa l’intervento del sin-
daco Gianluca Savoldi, che ha ricordato l’impe-
gno e la passione – 200 anni fa – dei moscazza-
nesi nel volere e costruire la loro chiesa, “opera 
importante dal punto di vista religioso, ma an-
che sociale e d’identità per l’intera comunità”.

Infine, il poeta dialettale Pietro Bombelli ha 
letto la poesia La nostra bèla Cesa. Poi, il brindisi 
in oratorio per prolungare la gioiosa ricorrenza.

200 ANNI DALLA CONSACRAZIONE DELLA 
PARROCCHIALE: MESSA DEL VESCOVO  

MOSCAZZANO

“Noi, chiesa
di pietre vive”

Decoro urbano e contributi: 
la minoranza interpella

RIPALTA CREMASCA

Sono state discusse nel Consiglio comunale di mercoledì 26 set-
tembre, riunito nel tardo pomeriggio a Ripalta Cremasca, le due 

interpellanze presentate dagli esponenti d’opposizione Paolo Parati, 
Luciana Bettoni, Corrado Barbieri e Alessandro Mugnaga, del grup-
po In Comune lista civica. Gli argomenti sui quali s’è puntata l’atten-
zione riguardano da una parte il decoro urbano, la manutenzione, il 
degrado e l’incuria del territorio, l’igiene e la sanità pubblica e, dall’al-
tra parte, l’attribuzione di contributi e vantaggi economici a favore di 
soggetti pubblici e privati.

Per quanto concerne la prima interpellanza, i consiglieri di mi-
noranza hanno premesso che “sono giunte diverse segnalazioni da 
parte dei cittadini” e che è stata verificata “la fondatezza delle la-
mentele” in merito ad alcune situazioni che “costituiscono un rea-
le pericolo per l’incolumità delle persone oltre che per l’igiene e la 
sanità pubblica”. Auspicando reciproca collaborazione “affinché si 
recuperi il decoro degli spazi e della vita urbana”, l’opposizione ha 
posto l’accento su diverse criticità a partire dalla pulizia e dalla sosti-
tuzione delle lampade sulla ciclabile Ripalta-Bolzone, passando poi 
al taglio delle siepi in corrispondenza di via De Gasperi/via Roma 
a Ripalta per problemi di visibilità. Taglio della siepe che appare ne-
cessario anche nel tratto che costeggia le case popolari in prossimità 
dello svincolo di via XXIV Maggio. E, sempre per quanto riguarda il 
quartiere delle case popolari, Parati e i suoi colleghi hanno chiesto di 
intervenire – sollecitando l’ALER – “onde evitare il parcheggio selvag-
gio e l’abbandono dei rifiuti”.

I consiglieri di minoranza hanno pure rimarcato la necessità di 
tagli d’erba e potature più frequenti presso i giardinetti che presenta-
no, come ad esempio nell’area verde di via Cappi, un’altalena rotta 
e giochi dall’agibilità compromessa. “Aree verdi, marciapiedi e piste 
ciclabili – hanno inoltre aggiunto Parati, Bettoni, Barbieri e Mugna-
ga – sono ridotti a ‘vespasiani a cielo aperto’ a causa delle deiezioni 
canine, con possibili implicazioni per la salute dei cittadini”. Infine, 
sono state evidenziate altre criticità: la segnaletica a terra e non visi-
bile sui passaggi pedonali di via De Gasperi in prossimità di Zappello 
e di Bolzone, le grondaie forate e il muretto che si sgretola nella parte 
vecchia del cimitero di Ripalta, l’annoso stato di dissesto del parcheg-
gio in zona Crocetta la cui asfaltatura – più volte annunciata – conti-
nua a slittare nel tempo.

Il sindaco Aries Bonazza ha promesso interventi appropriati per 
quanto di competenza del Comune, mentre provvederà a sollecitare 
chi di dovere per quelle situazioni che richiedono un’azione concreta 
da parte di altri soggetti. L’opposizione ha auspicato che in futuro ci 
sia maggiore celerità nel rispondere alle istanze della gente che chiede 
più pulizia e una manutenzione costante del proprio territorio.

Con la seconda interpellanza il gruppo di minoranza ha chiesto 
un regolamento appropriato per l’attribuzione di contributi e van-
taggi economici a favore di soggetti pubblici e privati. “È giusto – è 
stato rilevato – che il Comune valorizzi le libere forme associative e 
le sostenga anche dal punto di vista economico, ma perché questo 
avvenga al meglio sono necessari un Albo delle Associazioni e un re-
golamento con criteri oggettivi che sostituisca una delibera consiliare 
datata 1990”. Tutto ciò appare necessario perché troppo spesso, han-
no puntualizzato Parati, Bettoni, Barbieri e Mugnaga, ci sono asso-
ciazioni e gruppi che “nascono dall’oggi al domani – come avvenuto 
ad esempio in occasione di Rifiutando – percepiscono un contributo e 
poi spariscono”. Il sindaco s’è detto disposto a intervenire.

Giamba

Il vescovo Daniele presiede la Messa affiancato da don Erosi 
e don Grassi Scalvini. Sotto, i fedeli in chiesa: in prima fila il sindaco

“Scusa, grazie e permesso comunità di 
Ripalta Cremasca”. Con queste pa-

role, liberamente mutuate da papa Fran-
cesco, il giovane seminarista Piergiorgio 
Fiori si è congedato dalla comunità che 
ha seguito per due anni. Ora lo attende 
una nuova esperienza pastorale a Bagnolo 
Cremasco. Conoscerà la sua nuova “fami-
glia” domenica 30 settembre, durante la 
santa Messa delle 10. 

Le famiglie, gli adolescenti e i giovani 
dell’Unità pastorale di Ripalta Nuova, 
Bolzone, Zappello e San Michele l’han-
no salutato nell’Eucarestia di domenica 
scorsa, presieduta da don Franco Crotti. Il 
parroco ha augurato al giovane di “servi-
re”, senza limitazioni, guardando sempre 
a Lui, vero maestro. Al termine della san-
ta Messa, ‘Pigio’, come tutti ormai sono 
abituati a chiamarlo, non senza commo-

zione, ha ringraziato tutta la comunità. 
“Ho pensato di rifarmi a tre parole che 
papa Francesco suggerisce per la famiglia, 

e direi che in questi anni (e per sempre) 
siete stati la mia famiglia. Le parole sono 
‘permesso, grazie e scusa’. Io mi permetto 
di ribaltarle di ordine: scusa, grazie e per-
messo”.

“Innanzitutto – ha proseguito – vi chie-
do scusa per tutte le volte che non mi sono 
fatto vostro servo e non ho portato il mes-
saggio di Gesù alla comunità. Seconda 
parola: grazie. Grazie per l’accoglienza e 
l’amore che mi avete donato. Sono arri-
vato per ultimo e mi sono sentito amato 
per primo. Grazie perché, sull’esempio di 
don Franco, mi avete mostrato cosa vuol 
dire servire. Grazie perché mi avete messo 
nelle mani dei vostri bambini e ragazzi che 
mi hanno insegnato la semplicità, la gioia 
e la bellezza di stare con Gesù”.

Terza parola: permesso. “Quando sono 
arrivato – ha detto ‘Pigio’ – non ho chiesto 

il permesso a nessuno, sono stato man-
dato a imparare… ora non vi chiedo il 
permesso di andare perché tanto non è né 
nelle mie né nelle vostre mani. Il permesso 
che vi chiedo è quello di aprirmi la porta 
del vostro cuore e tenermi lì. Di accom-
pagnarmi con l’amicizia e soprattutto con 
la preghiera perché io sappia sempre più 
lasciarmi amare da Gesù per riconoscer-
lo, amarlo e servirlo in ogni luogo. Solo 
il Signore può tenerci sempre uniti, allora 
affidiamoci reciprocamente a Lui. Vi assi-
curo che prego per tutti voi”. 

Il saluto a Piergiorgio è terminato con 
un rinfresco in oratorio. 

Ricordiamo che il giovane seminarista 
sarà ordinato diacono sabato 20 ottobre, 
alle ore 21, in Cattedrale a Crema dal ve-
scovo monsignor Daniele Gianotti.

D.N.

RIPALTA CREMASCA - IL SALUTO DELL’UNITÀ PASTORALE

“Tenetemi nel cuore”
IL SEMINARISTA PIERGIORGIO SI È CONGEDATO 

L’interno della parrocchiale

Sono in pieno svolgimento a 
Passarera le iniziative organiz-

zate dalla Parrocchia in occasione 
della festa patronale di San Giro-
lamo, momento sempre molto 
sentito dalla popolazione. Il par-
roco don Giacomo Carniti, con i 
suoi collaboratori e gli organismi 
di partecipazione, ha predisposto 
un ricco programma, che avrà il 
suo culmine nella giornata di do-
mani, domenica 30 settembre. 

Le celebrazioni sono iniziate la 
sera di giovedì 27 settembre con la 
santa Messa e, a seguire, l’apertu-
ra della pesca di beneficenza. Ha 
preso il via in chiesa anche la rac-
colta di generi alimentari a favore 
delle famiglie bisognose della co-
munità: un gesto di carità concre-
ta che rende ancor più significati-
va la ricorrenza della sagra.

Ieri, alle 19, la Messa e poi la 
terza edizione della gara podistica 
non competitiva PassereRun, con 
rinfresco conclusivo. 

Oggi, sabato 29, alle ore 16.30 
le confessioni per i ragazzi, quindi 
alle 20.30 la Messa prefestiva se-
guita dalla processione con la sta-
tua del patrono lungo via Roma.

Intenso, come detto, è il pro-
gramma di domani, festa liturgi-
ca di San Girolamo: il momento 

centrale sarà la santa Messa so-
lenne delle ore 10.30. 

Sono invece innumerevoli le 
attività programmate nel pome-
riggio domenicale, a partire dalle 
ore 16 quando sarà possibile per 
tutti un ‘tour turistico’ per le vie 
del paese su un’elegante carrozza 
trainata da cavalli: allieterà il giro 
Gigi Cantoni, che eseguirà canti 
popolari accompagnandosi con 
la fisarmonica. È previsto anche 
un concorso fotografico del car-
ro itinerante, con le immagini da 
inviare a don Giacomo tramite 
WhatsApp oppure e-mail. Le ini-
ziative proseguiranno poi con il 
‘truccabimbi’ a cura di Paola, l’a-
pericena e l’estrazione dei numeri 
della lotteria. Infine, alle ore 21, 
in chiesa il concerto Barocco del 
duo Lucia Corini (flauto) e Bar-
bara Spano (clavicembalo).

Le celebrazioni in onore del 
Santo patrono termineranno lu-
nedì 1° ottobre, con il ricordo dei 
defunti: alle ore 15 la Messa al ci-
mitero e alle 20.30 in chiesa.

Da ricordare anche l’appunta-
mento di domenica 7 ottobre con 
la Messa d’inizio catechismo, la 
processione con la Madonna del 
Rosario e i giochi in oratorio.

Giamba

Sagra di San Girolamo:
iniziative per tutti i gusti

PASSARERA

Ripalta Arpina:
corso di inglese
Il Comune di Ripalta Arpil Comune di Ripalta Arpi-

na, in collaborazione con na, in collaborazione con 
la Biblioteca, promuove un la Biblioteca, promuove un 
corso di inglese rivolto sia a corso di inglese rivolto sia a 
tutti coloro che desiderano tutti coloro che desiderano 
imparare e/o approfondire la imparare e/o approfondire la 
conoscenza della lingua sia conoscenza della lingua sia 
agli studenti delle scuole eleagli studenti delle scuole ele-
mentari e medie.mentari e medie.

I corsi, con avvio nel mese I corsi, con avvio nel mese 
di ottobre, prevedono tre liveldi ottobre, prevedono tre livel-
li: base, intermedio e avanzali: base, intermedio e avanza-
to. Per gli studenti, invece, le to. Per gli studenti, invece, le 
lezioni puntano all’apprenlezioni puntano all’appren-
dimento e al miglioramento dimento e al miglioramento 
scolastico.scolastico.

Lunedì 1° ottobre, alle ore Lunedì 1° ottobre, alle ore 
21, presso la Biblioteca comu21, presso la Biblioteca comu-
nale si terrà un incontro organale si terrà un incontro orga-
nizzativo in cui verranno fornizzativo in cui verranno for-
niti i dettagli, i costi, i giorni niti i dettagli, i costi, i giorni 
e gli orari delle lezioni tenute e gli orari delle lezioni tenute 
dalla professoressa Presenti. dalla professoressa Presenti. 
Si raccoglieranno anche le Si raccoglieranno anche le 
iscrizioni. Gli interessati sono iscrizioni. Gli interessati sono 
invitati a partecipare.invitati a partecipare.

Da sinistra: Luciana Bettoni, Paolo Parati, Corrado Barbieri 
e Alessandro Mugnaga, consiglieri comunali di opposizione

Piergiorgio durante il suo intervento 
e, accanto al titolo, i fedeli alla Messa
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Montodine: Corri a colori,
festa per oltre 300 persone
Sabato 22 settembre si è svolta a Montodine, all’interno abato 22 settembre si è svolta a Montodine, all’interno 

del progetto del progetto Fare Legami, una corsa non competitiva a cui 
hanno aderito più di 300 persone di tutte le età. hanno aderito più di 300 persone di tutte le età. Corri a colori
il titolo della manifestazione, densa di significati e portatrice il titolo della manifestazione, densa di significati e portatrice 
di un bel messaggio di festa, amicizia e condivisione.di un bel messaggio di festa, amicizia e condivisione.

Il percorso di circa 6 km si è sviluppato partendo da Il percorso di circa 6 km si è sviluppato partendo da 
piazza XXV Aprile proseguendo lungo alcune vie del paese piazza XXV Aprile proseguendo lungo alcune vie del paese 
e nella campagna circostante che ha offerto, come sempre, e nella campagna circostante che ha offerto, come sempre, 
scorci naturali davvero belli e apprezzati. Durante il percorscorci naturali davvero belli e apprezzati. Durante il percor-
so una pioggia di colori cadeva sui partecipanti.so una pioggia di colori cadeva sui partecipanti.

L’evento è stato organizzato dall’amministrazione comuL’evento è stato organizzato dall’amministrazione comu-
nale, dalla Fondazione Cariplo, dalla Parrocchia e dall’Inale, dalla Fondazione Cariplo, dalla Parrocchia e dall’I-
stituto Comprensivo stituto Comprensivo Enrico Fermi, con la partecipazione 
del Comitato Genitori, del Gruppo del Comitato Genitori, del Gruppo Dei Riù e di altre realtà 
territoriali.territoriali.

Un particolare ringraziamento va ai commercianti, ai Un particolare ringraziamento va ai commercianti, ai 
volontari e a tutti coloro che hanno contribuito alla buona volontari e a tutti coloro che hanno contribuito alla buona 
riuscita della manifestazione.riuscita della manifestazione.

Gli organizzatori

di GIAMBA LONGARI

Archiviata l’estate e le sue manifestazioni, 
svoltesi specialmente all’aperto, è ora di 

rimboccarsi le maniche e, per l’assessorato alla 
Cultura, di lavorare per mettere in campo ini-
ziative che mettano d’accordo tutte le fasce d’e-
tà della popolazione di Izano. Con l’assessore di 
competenza, e vice sindaco, dottoressa Sabrina 
Paulli abbiamo fatto anche il punto della situa-
zione sull’andamento della Biblioteca, che sta 
soffrendo a causa, soprattutto, della mancanza 
di volontari per l’apertura. Da qui l’appello del-
la dottoressa Paulli affinché qualcuno si faccia 
avanti.

Come sono andate le iniziative estive? Qua-
li sono state quelle di maggior successo?

“Ritengo che Izano sia un paese abbastanza 
dinamico, che nelle sue realtà istituzionali e as-
sociative cerca di offrire occasioni di ritrovo e 
aggregazione un po’ per tutte le età. La Parroc-
chia si propone con le iniziative di riflessione, 
di educazione e di aggregazione dedicate alla 
famiglia. Il Comune collabora con le varie as-
sociazioni presenti sul territorio al fine di age-
volarle nelle loro attività estive, che riscuotono 
gradimento e partecipazione, non solo degli 
izanesi, ma anche dei cittadini dei paesi limitro-
fi. Ricordo a questo proposito la Festa sociale 
dell’Avis, la Festa d’Estate, la Mostra Canina”.

Facciamo ora un bilancio sulla Biblioteca. 
Avete registrato tanti prestiti di libri? Che età 
hanno i fruitori più assidui?

“La nostra Biblioteca soffre in questi anni 
di un calo di interesse e di frequentatori: credo 
che la causa si debba ricercare anche nello scar-
so numero di ore di apertura, ma purtroppo è 
aperta grazie al lavoro di sole due volontarie, 
tra cui la sottoscritta, e nel caso di assenza nes-
suno ci sostituisce. Ecco, sotto questo profilo 
mi piacerebbe che qualche persona che ha a 
cuore l’interesse della Biblioteca si avvicinasse 
con curiosità al mondo del sistema biblioteca-
rio, che si è arricchito della piattaforma Clavis, 
che ha permesso di catalogare online il nostro 
patrimonio librario e la gestione informatizzata 
dei prestiti sia in entrata sia in uscita e che ha 
permesso di sperimentare con successo il pre-
stito interbibliotecario. Chiunque avesse un po’ 
di tempo da mettere a disposizione mi contatti 
pure attraverso gli uffici comunali. Per quanto 
concerne i frequentatori più assidui, si registra 
la partecipazione dei giovanissimi che, spesso 
accompagnati da insegnanti, vengono a visitare 
la Biblioteca e si avvicinano al mondo del presti-
to. In questi anni abbiamo avuto comunque un 
incremento nella frequentazione degli adulti, 
soprattutto grazie al prestito interbibliotecario”.

Siamo appena entrati in autunno. Cosa ave-
te in programma per gli izanesi?

“Il mio assessorato sta mettendo a punto le 
iniziative da intraprendere nei prossimi mesi. 
Registro con soddisfazione l’esito positivo della 
partecipazione del Comune di Izano all’Insula 
dei Bambini organizzata dal Comune di Crema, 
con un laboratorio di lettura che si è svolto in 
Biblioteca e che ha incontrato il favore dei par-
tecipanti, grazie anche alla bravura della canta-
storie Martina Folena. Come sempre alla fine di 
novembre la Biblioteca propone il tradizionale 
viaggio ai Mercatini di Natale: quest’anno la 
scelta è caduta sui luoghi di Sissi e su Salisbur-
go, una meta decisamente romantica e all’inse-
gna del sogno, che si unisce all’atmosfera gioio-
sa del Natale”.

Come procede la vostra attività di gemel-
laggio con la Vallée de l’Hien?

“Il legame con gli amici francesi è tutt’o-
ra solido e presente e nel mese di novembre i 
rappresentanti italiani saranno in Francia per 
mettere a punto ulteriori iniziative che possano 
coinvolgere fasce sempre più ampie di popola-
zione. Sottolineo che dal punto di vista cultura-
le l’esperienza del gemellaggio è estremamente 
importante e arricchente sia sotto il profilo del-
la conoscenza di abitudini e luoghi diversi da 
quelli in cui siamo abituati a vivere e operare, 
sia sotto il profilo delle relazioni umane, sulle 
quali fortunatamente si fonda ancora il nostro 
vivere civile”.

SABRINA PAULLI: “LA CULTURA C’È”SABRINA PAULLI: “LA CULTURA C’È”

IZANO

La Biblioteca
cerca volontari

“Un paese più pulito”:
più cura per gli animali

MONTODINE

“Speriamo di vivere in un paese più pulito e più civile, noi cre-
diamo sia possibile!”. Ad affermarlo sono il sindaco Alessan-

dro Pandini e il consigliere comunale delegato al settore ambienta-
le Davide Mariani dopo che il Comune di Montodine ha deciso di 
dedicare la sua attenzione, per il mese di ottobre, agli animali d’af-
fezione, con un doppio volantino che sarà distribuito in ogni casa. 
Chiari gli obiettivi: incentivare l’iscrizione all’anagrafe regionale e 
risolvere il problema della mancata raccolta delle deiezioni canine.

“Con un primo volantino – spiegano Pandini e Mariani – ricor-
diamo ai possessori di animali di affezione (cani, felini e furetti) 
che esiste una Legge regionale (precisamente l’articolo 109 della 
Legge 33/2009) che obbliga l’iscrizione a un’apposita anagrafe. 
Nell’opuscolo che arriverà nelle case è illustrata la procedura cor-
retta per mettersi in regola con l’anagrafe, salvaguardando in que-
sto modo anche il proprio animale: infatti, in caso di smarrimento 
questo sistema garantisce una veloce restituzione ai proprietari del-
lo stesso”. La Legge regionale, inoltre, punta a una maggiore tutela 
e salvaguardia dal punto di vista sanitario.

Il secondo volantino che il Comune recapiterà al domicilio dei 
montodinese è in formato cartolina e sarà accompagnato anche da 
una campagna con cartelloni di maggiori dimensioni posizionati 
nei pressi dei parchi del paese. “Intendiamo sensibilizzare alcuni 
proprietari di cani – sottolineano il sindaco Pandini e il consigliere 
Mariani – riguardo l’annoso problema della mancata raccolta delle 
deiezioni canine. Il titolo, piuttosto evocativo, recita Ne abbiamo le 
scarpe piene e sottolinea come il raccogliere i bisogni del proprio 
cane è un atto di civiltà e rispetto ed è, inoltre, un obbligo giuridico 
come previsto dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 6 ago-
sto 2013 (articolo 1 comma 4), prorogata dall’ordinanza 20 luglio 
2017 dello stesso Ministero”.

Poiché la gran parte dei possessori di cani adempie già a questo 
obbligo, aggiungono gli amministratori comunali, “si vuole a mag-
gior ragione stigmatizzare il comportamento di quelli che ancora 
non lo fanno, rendendo un pessimo servizio alla comunità (non c’è 
bisogno di spiegazioni...), agli altri proprietari (che vengono guar-
dati con sospetto) e soprattutto ai cani, con i quali molti finiscono 
poi per prendersela quando pestano qualche ‘regalo’ lasciato sul 
marciapiede”.

Giamba

Sabrina Paulli, vice sindaco e assessore alla Cultura
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L’insegnante Maria Carbognin, in col-
laborazione con l’amministrazione 

comunale di Credera-Rubbiano, orga-
nizza un corso di ‘pilates’, la tecnica di 
educazione motoria che prende il nome 
dall’inventore di questo metodo. Il ‘pila-
tes’ – che ognuno può comunque adattare, 
applicando in parte pure i principi dello 
Yoga – contempla attenzione e concen-
trazione in ogni esercizio tra controllo del 
corpo, fluidità di movimento, precisione e 
un’adeguata respirazione.

A Credera il corso si svolgerà presso la 
palestra comunale a partire da venerdì 12 
ottobre, ma per tutti gli interessati è pre-
vista una lezione di prova gratuita che si 
terrà la sera di venerdì 5 ottobre: un mo-
mento di conoscenza e di avvicinamento 
al ‘pilates’ dal quale partire per vivere poi 
il corso, il cui costo a lezione è fissato in 
10 euro.

Per ulteriori informazioni è possibile 
contattare il numero 335.6903028.

LA STORICA CONCESSIONARIA DI CREMONA

MADIGNANO Via Oriolo, 41
(fianco Mercatone)  Tel. 0373 65.82.83

carulli.com

CREMONA Via Dante, 78
(ang. P.zza Stazione)  Tel. 0372 46.30.00

Concessionarie

Nobody But Jimny

Metti alla prova la tua voglia di libertà.
PORTE APERTE 
SABATO 29 E DOMENICA 30

Consumo ciclo combinato gamma Jimny secondo standard NEDC: da 6,8 a 7,5 l/100km. 
Emissioni CO₂ secondo standard NEDC: da 154 a 170 g/km.

Seguici sui social 
e su suzuki.it
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LA VERITÀ E LA STORIA

IN VACANZA A LIVIGNO BOOKCROSSING
PER IL NUOVO TORRAZZO

AURORA
& COMPANY.

SCALA
DEI TURCHI
REALMONTE

SICILIA

DAL MAR MORTO
“LEGGERE
NOTIZIE”

FOTOESTATE A

  201877
CON IL
NUOVO

TORRAZZO
SEI SEMPRE SUL 

“PEZZO”

Ecco altre fotografie che sono arrivate in redazione per il nostro 
gioco. Domani, domenica 30 settembre scade il termine per parte-

cipare! Affrettatevi a inviare i vostri ultimi scatti. Nelle prossime pub-
blicazioni vi informeremo come e quando avverranno le premiazioni. 
Buona fortuna a tutti!

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

Proprio una bella cerimonia, partecipa-
ta, quella della Festa degli anniversa-

ri di matrimonio, organizzata domenica 
scorsa dalla parrocchia di Pianengo grazie 
all’impegno di volontari motivati. Cele-
brazione Eucaristica animata dal coro e 
momento di condivisione in  oratorio, gli 
ingredienti dell’iniziativa di attualità or-
mai da anni.  Una quindicina le coppie di 
‘sposi’ (dai 25 ai 60 anni di vita insieme) 
che hanno  rinnovato comunitariamente le 
promesse nuziali alla presenza di figli, ni-
poti e amici e la chiesa parrocchiale, come 
osservato da molti, ha “regalato un bel col-
po d’occhio”.

“La grandezza di una persona si basa 
sempre su come serve la fragilità dei suoi 
fratelli. Questo lo sapete bene voi sposi qui 
presenti – ha affermato il parroco don Gian 
Battista Strada nell’omelia –; voi che avete 
saputo perseverare nella vocazione più bella 
e completa che ci sia: quella della famiglia.  
Lo spirito di servizio lo avete sperimentato 
nella vostra vita di coppia, nel cammino che 
avete fatto insieme, nella famiglia che avete 
formato, consapevoli che le relazioni cresco-
no con il crescere delle persone, con la con-
divisione delle gioie e delle difficoltà; con-
sapevoli che il matrimonio come ogni rosa, 
oltre alla bellezza e al profumo, ha anche le 
sue spine”.

“Anche se siete sposati da molti anni – 
ha raccomandato il prevosto agli ‘sposi’ –, 
prendetevi sempre cura della vostra relazio-

ne, perché è una realtà bella ma fragile, da 
salvaguardare e da alimentare. Non lasciate 
mai mancare gesti di tenerezza nella vostra 
vita di coppia: ditevi spesso con parole e ge-
sti che vi amate”.

Al termine della funzione religiosa il par-
roco don Gian Battista Strada ha consegna-
to agli ‘sposi’ un simpatico ricordo, quindi 
è seguito un ricco rinfresco in oratorio. Gli 
…enni di matrimonio saranno senz’altro di 
attualità anche il prossimo anno.

Fra 8 giorni, la prima domenica di otto-
bre, sarà invece sagra a Pianengo, caratte-
rizzata da momenti religiosi proposti dalla 
parrocchia, di puro divertimento e non solo, 

organizzati da un apposito comitato. La 
settimana entrante, in preparazione della fe-
sta patronale, il parroco don Gian Battista 
Strada, ripropone la celebrazione dell’Euca-
restia in alcuni cortili del paese grazie alla 
disponibilità e sensibilità di famiglie che 
mettono a disposizione della comunità spazi 
adeguati e ben preparati.

Venerdì prossimo alle 21, in oratorio, ci 
sarà la ‘tombola in compagnia’, primo ap-
puntamento del programma predisposto dal 
‘comitato sagra’ che ha pensato a diverse ini-
ziative che si svilupperanno tra sabato pros-
simo e la prima domenica di ottobre, giorno 
clou della patronale.

CELEBRATA DOMENICA SCORSA TRA CHIESA E ORATORIO
ORA SI PENSA ALLA SAGRA CHE APRIRÀ CON LA TOMBOLA

Essere sposi tutta una vita
Bella festa per gli anniversari

PIANENGO

La gentilezza è il tema scelto per la prima edizione del 
concorso di poesia dialettale cremasca denominato 

‘Al murselì’, organizzato  dall’amministrazione comunale 
di Pianengo, in collaborazione con la biblioteca ‘Rosalba 
Schiavini’, “con lo scopo di mantenere viva la tradizione 
e la cultura della lingua dialettale diffusione verso le nuo-
ve generazioni”. Il consigliere delegato alla Cultura del 
Comune di Pianengo, Massimo Invernizzi, ha pensato di 
creare un concorso “che non è stato mai fatto e, soprattut-
to, perché a Pianengo ci sono molti bravi poeti. Ho pen-
sato per questa prima edizione a ‘La gentilezza’, dando il 
risalto in chiave ironica a quanto attribuito dalla stampa 
nazionale a Pianengo dopo l’iniziativa della pubblicazione 
delle nascite sul tabellone comunale (Pianengo, il paese deldelle nascite sul tabellone comunale (Pianengo, il paese deldelle nascite sul tabellone comunale ( -Pianengo, il paese del-Pianengo, il paese del
la gentilezza...). È un modo per rievocare questo piacevole 
delle nascite sul tabellone comunale (

). È un modo per rievocare questo piacevole 
delle nascite sul tabellone comunale (Pianengo, il paese del

). È un modo per rievocare questo piacevole 
Pianengo, il paese deldelle nascite sul tabellone comunale (Pianengo, il paese deldelle nascite sul tabellone comunale (

). È un modo per rievocare questo piacevole 
delle nascite sul tabellone comunale (Pianengo, il paese deldelle nascite sul tabellone comunale (

aneddoto con un sorriso sulle labbra e per leggere buoni 
sentimenti in versi”.

Il concorso è aperto a tutte le persone che abbiano com-
piuto il diciottesimo anno d’età alla data di chiusura del 
concorso, residenti e non. I concorrenti possono inviare 
uno o più componimenti poetici, fino a un massimo di tre, 
senza limiti di metrica e di forma. “Unico vincolo è che la 
poesia tratti, nel modo ritenuto opportuno dall’autore, il 
tema della gentilezza. Le opere, inedite e originali, devono 
essere scritte in forma dialettale”.

Gli elaborati verranno letti e giudicati dalla Commissio-
ne costituita dal sindaco o suo delegato, da due membri del-
la maggioranza e un membro della minoranza consiliare, 
dal referente della biblioteca comunale e da  due membri 
esterni: un giornalista e un esperto di poesia dialettale cre-
masca. I lavori devono essere presentati in forma anonima 
e senza alcun segno di distinzione in busta chiusa, recan-
te la scritta “Contiene elaborato per il concorso di poesia 
dialettale di Pianengo”. In un’altra busta anonima deve 
essere inserita la scheda di partecipazione con le genera-
lità dell’autore (nome, cognome, data e luogo di nascita, 
indirizzo, numero di telefono e indirizzo di posta elettro-
nica), titolo delle opere, dichiarazione alla disponibilità o 
non disponibilità a leggere, in caso di vincita o segnalazio-
ne, la propria poesia durante la cerimonia di premiazione, 
prevista a dicembre, e la seguente dichiarazione firmata: 
“Dichiaro che l’elaborato presentato è di mia composi-
zione, inedito, e che non è mai stato premiato o segnalato 
in precedenti o concomitanti concorsi”. Queste due buste 
devono essere inserite entrambe in un’altra busta anonima 
indirizzata a “Concorso di poesia dialettale” / Comune 
di Pianengo, Via Roma 59 – 26010 PIANENGO (CR) e 
recapitata, a mano o per posta, all’Ufficio Protocollo del 
Comune di Pianengo entro e non oltre il 16 novembre 2018 
h 12. Non è richiesta alcuna tassa di iscrizione e/o parte-
cipazione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Biblioteca co-
munale, tel. 0373 752227, biblioteca@comune.pianengo.
cr.it.

AL

Pianengo: la poesia dei Murselì
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La Rocca di Soncino è sotto assedio! L’al-
larme risuonerà nel fine settimana del 6 e 

7 ottobre, quando verrà riproposta la bellissi-
ma rievocazione storica promossa dall’Asso-
ciazione Castrum Soncini e dalla Cooperativa 
Il Borgo, con il sostegno dell’amministrazione 
comunale.

L’assedio alla Rocca è una ricostruzione 
storica che si svolge ogni tre anni, in cui più di 
200 rievocatori – in abiti fedelissimi della pri-
ma metà del XIII secolo – ricreano un assedio, 
allestendo all’interno del castello una guar-
nigione e all’esterno un campo assediante. I 
rievocatori vivranno per l’intera durata dell’e-
vento nella Rocca e nel fossato, dando vita a 
numerosi scontri per tutto il weekend e a una 
grossa battaglia la sera di sabato 6 ottobre.

Lo scopo degli organizzatori è soprattutto 
quello di scoprire il “dietro le quinte” di un 
assedio, non solo gli attacchi e le difese, ma 
anche i veri tempi della logistica, per esempio 
il tempo che si impiegava a radunare le truppe 
dopo un ordine, i tempi di reazione quando 
veniva chiamata una ritirata o un allarme dato 
da una vedetta.

Un’occasione di studio, quindi, per i nume-
rosi gruppi rievocatori presenti e un’opportu-
nità per i visitatori di assistere “in diretta” a un 
evento accaduto secoli fa.

L’obiettivo dei numerosi gruppi di rievoca-
tori presenti è lo studio filologico degli aspetti 
storici medioevali, in particolare quelli legati 
all’aspetto militare. Il tutto per cercare di av-
vicinarsi il più possibile al livello di altri Paesi 
europei che hanno una tradizione di living hi-

story molto più avanzata della nostra. È stata 
scelta la Rocca Sforzesca di Soncino perché, 
nonostante risalga al XV secolo, grazie ai suoi 
notevoli spazi offre l’opportunità di praticare 
diversi tipi di manovre d’assedio e di utilizzare 
alcune delle macchine d’assedio. La Rocca è, 
inoltre, uno dei cinque castelli in tutta Italia 
che vanta la possibilità di sperimentare un 
ponte levatoio funzionante.

IL PROGRAMMA
Sabato 6 ottobre
• Ore 17 - Apertura manifestazione: accam-

pamenti nel fossato della Rocca e allestimenti 
all’interno del ‘fortilizio’ (La Stanza delle Dame, 
La Camera da letto, la Camerata dei Soldati, Corpo 
di Guardia).

La Bottega del Sapere (oggettistica medioeva-
le e fantasy).

Punto ristoro (panini con porchetta e sala-
me nostrano).

• Visite guidate alla Rocca Sforzesca (ore 
17.30, 19 e 20.30).

• Spettacolo di giullare con Ilaria La Cortigia-
na Zingara (ore 18, 20 e 23.00).

• Ore 21.30 - Grande battaglia tra i due eser-
citi con oltre 200 rievocatori per la conquista 
della Rocca con assalto finale e suo incendio.

• Ore 24 - Chiusura manifestazione.

Domenica 7 ottobre
• Ore 10 - Apertura manifestazione: accam-

pamenti nel fossato della Rocca e allestimenti 
all’interno del ‘fortilizio’ (La Stanza delle Dame, 
La Camera da letto, la Camerata dei Soldati, Corpo 

di Guardia).
Laboratori didattici per bambini sulla Tessi-

tura, Lucet e Scriptorium.
La Bottega del Sapere (oggettistica medioeva-

le e fantasy).
Punto ristoro (panini con porchetta e sala-

me nostrano).
• Visite guidate alla Rocca sforzesca (ore 

10.30, 14.30 e 15.30).
• Spettacolo di giocoleria, scherzi e intratte-

nimenti a cura di Nespolo Lo Giullare (ore 11, 
12.30, 15 e 17.30).

• Assalto alla Rocca. Battaglia tra i due eser-
citi nel fossato e nel piazzale antistante la Roc-
ca per tutta la giornata.

COSTI: intero 8 euro, ridotti (dai 6 ai 18 
anni e oltre i 65) 5 euro. Promozioni per le 
famiglie. Gratuito per i soci dell’Associazione 
Castrum Soncini.

All’interno della Sala Ciminiera dell’ex Fi-
landa si svolgerà la prima mostra/mercato del 
libro medioevale (ingresso libero).

Intorno alle 15.30: teatralizzazione di Gian-
carlo Mele dal titolo Amore e morte alla corte 
degli Sforza incentrata sulla figura del duca Ga-
leazzo Maria Sforza, protagonista del nuovo 
romanzo storico Il rapace.

Gli orari dei vari intrattenimenti potrebbe-
ro subire delle modifiche per motivi organiz-
zativi. Per ulteriori informazioni contattare 
l’Associazione Castrum Soncini (0374.83675;  
e-mail info@valledelloglio.it; www.valledello-
glio.it). 

Facebook: soncino2018 e associazione ca-
strum soncini.

IL 6 E 7 OTTOBRE APPUNTAMENTO
CON LA RIEVOCAZIONE STORICA

SONCINO

La Rocca
è sotto assedio!

Personaggi storici in Rocca durante la rievocazione di tre anni fa

Nella mattina di venerdì 21 settembre, a seguito di una grave 
e improvvisa malattia, è morto don Sesto Luigi Nespoli (nel-

la foto), originario di Castel Gabbiano e attuale viceparroco nella 
Cattedrale di Terni, in Umbria. Ne ha dato 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, Nespoli era sta-
to ordinato sacerdote il 24 giugno 1979 da monsignor Santo Bar-
tolomeo Quadri nella chiesa di Santa Maria del Rivo dove aveva 
prestato il servizio mi-
nisteriale negli anni da 
seminarista. Appena 
ordinato sacerdote è sta-
to viceparroco di Santa 
Maria Assunta a Confi-
gni e vicario economo a 
San Cassiano martire a 
Lugnola. Ha svolto il suo 
ministero di parroco per 
due lunghi periodi, dal 
1984 al 1993 e dal 2006 
al 2017, nella parrocchia 
di Sant’Andrea apostolo 
a Marmore (località nota 
per le famose cascate). È 
stato anche parroco per brevi periodi alla Polymer, a Nera Montoro 
e Montoro, a San Carlo di Terni, e per 11 anni dal 1994 al 2005 
nella parrocchia della Santissima Trinità e Santa Maria della Pace 
a Valenza di Terni. 

Nell’ultimo anno aveva assunto l’incarico di vicario parrocchia-
le a San Gabriele dell’Addolorata a Terni e poi, da qualche mese, 
quello di viceparroco nella parrocchia Santa Maria Assunta nel-
la Cattedrale di Terni. È stato anche insegnante di religione nelle 
scuole medie del ternano. 

Le esequie sono state celebrate sabato scorso, alle ore 10.30, nella 
chiesa di San Gabriele dell’Addolorata a Terni. Nel tardo pome-
riggio, poi, la salma di don Nespoli è arrivata a Castel Gabbiano 
dove è stata esposta nella casa del fratello. Lunedì 24 settembre, 
i funerali in paese, quindi la sepoltura nel cimitero locale. Torna 
dunque “a casa” un sacerdote figlio della terra cremasca, che ha 
servito la Chiesa di Terni e che è stato apprezzato per la sua azione 
pastorale ed educativa. 

Il parroco di Castel Gabbiano don Piero Lunghi, insieme agli or-
ganismi parrocchiali e a nome dell’intera diocesi, pregano per don 
Nespoli e rivolgono sentite condoglianze ai familiari.

L’addio a don Sesto,
sacerdote nativo del paese

CASTEL GABBIANO
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di ANGELO LORENZETTI

Archiviato con successo iI fine settimana 
organizzato dall’amministrazione comu-

nale, dedicato al film Chiamami col tuo nome 
di Luca Guadagnino, girato anche a Pandino.  
“La pioggia che ha impedito lo svolgimento 
della serata dedicata agli anni 
‘80, non è riuscita a rovinare 
gli altri eventi programmati”, 
tiene a sottolineare l’assessore 
comunale al commercio, Carla 
Bertazzoli. Pubblico delle gran-
di occasioni, “oltre 300 persone 
sono state contate in occasione 
della proiezione del film il sa-
bato sera nell’arena interna del 
Castello Visconteo, molti pro-
venienti da paesi limitrofi ma 
non solo: abbiamo avuto ospiti da Monza, da 
Brescia ma anche turisti stranieri e per questo 
motivo la proiezione è stata effettuata con sot-
totitoli in inglese”.

Domenica mattina si è svolto l’itinerario ci-
cloturistico sui luoghi del film. Nonostante i 45 
km previsti che “potevano spaventare chi non 
ha grande confidenza con la due ruote senza 

motore, un gruppo di quasi 50 persone (tra cui 
sindaco Maria Luise Polig e vicesindaco, Carla 
Bertazzoli, turisti da Roma e da Brescia, parteci-
panti anche da crema e da Lodi) ha affrontato il 
percorso che si è rilevato in realtà molto agibile 
e di grande piacevolezza: strade basse, piste ci-
clabili immerse nella nostra campagna così ben 

rappresentata nel film”.
Alla prima tappa di Moscaz-

zano “il gruppo è stato accolto 
dal sindaco Gianluca Savoldi 
che ha mostrato i luoghi dove 
la troupe si è insediata per due 
mesi per svolgere le riprese”. Da 
Moscazzano il gruppo ha poi 
raggiunto piazza del Duomo 
a Crema “dove è stato accolto 
dalla Pro Loco, che con il presi-
dente Vincenzo Cappelli ha ac-

compagnato i cicloturisti sui luoghi del film in 
piazza Premoli e negli angoli così ben ripresi dal 
regista cremasco.  Il tour si è concluso al castello 
visconteo di Pandino dove il gruppo ha potuto 
rifocillarsi con un ricco ristoro organizzato dai 
volontari della Pro Loco di Pandino e di Asso-
ciazioninsieme. Di grande importanza il servi-
zio di assistenza svolto dal Motoclub Pandino 

che ha garantito la sicurezza”.  La compagine 
amministrativa guidata dal sindaco Maria Luise 
Polig, “ringrazia  la Pro Loco di Pandino che ha 
coordinato anche la partecipazione di volontari 
di altre associazioni del territorio, la Pro Loco 
di Crema, i commercianti, i bar e i tanti pandi-
nesi che con molta disponibilità si sono offerti a 
collaborare sia per il tour che per la serata anni 
’80 organizzando l’esposizione di una ventina 
di auto e moto e per la sfilata di abiti da sposa, 
anche se poi la serata è stata sospesa per il mal-
tempo, ma verrà riproposta in data da definire”.

BELLA INIZIATIVA 
DI PRO LOCO

E ASSOINSIEME 
COMPLETATA

DA PROIEZIONE

VISITA AI LUOGHI DEL FILM
‘CALL ME BY YOUR NAME’

Passeggiata con
Guadagnino

PANDINO

Pro loco di Pandino in azione 
con iniziative coinvolgenti 

per ricordare il 50esimo di fon-
dazione. Diversi i momenti che 
troveranno attuazione in questo 
periodo, adatti un po’ a tutti, 
quindi dovrebbero coinvolgere 
giovani e non. “È un program-
ma nutrito, segno che il nuovo 
Direttivo (c’è stato il rinnovo di 
recente) si muove con impegno 
e serietà”, riflette il presidente di 
questa importante associazione, 
Maria Tupputi, convinta di avere 
una buona risposta dai pandine-
si.

La prima proposta, gita a Vi-
cenza e Soave in collaborazio-
ne con l’agenzia ‘Millemiglia’ 
è già andata in archivio dome-
nica scorsa tra la soddisfazione 

di tutti i partecipanti (una cin-
quantina), a quanto ci risulta. 
La scelta della meta non è stata 
casuale. “Soave è conosciuto in 
particolare per il castello scalige-
ro, simbolo del paese, così come 
Pandino ha, quale riferimento, il 
Castello Visconteo”, dove stase-
ra si potrà assistere al concerto 
con protagonista la corale Santa 
Cecilia di Nosadello diretta dal 
maestro Ivan Losio, accompa-
gnata al pianoforte dal maestro 
Mauro Bolzoni. Il trecentesco 
palazzo pandinese, sede anche 
di Comune e biblioteca, “sarà 
il palcoscenico per il concerto 
lirico-vocale, durante il quale i 
presenti potranno gustare  brani 
di Verdi, Donizetti, Wolf-Ferrari 
e Mascagni. In caso di cattivo 

tempo l’evento si terrà nella chie-
sa parrocchiale”.

Venerdì prossimo, 5 ottobre 
alle 21, nella sala civica sita in 
via Bovis, si potrà assistere a una 
serata “di letture e ricordi della 
Pandino degli anni ’60. A con-
durre l’appuntamento – spiega 
Maria Tupputi –, sarà Antonio 
Invernizzi, fratello dell’ex sinda-
co di Pandino, il cav. Domenico 
Invernizzi (se n’è andato da pa-
recchio tempo), che proprio 50 

anni fa fu promotore della no-
stra Pro Loco. La serata è stata 
pensata in modo particolare per 
le giovanissime generazioni af-
finché, grazie alle letture di per-
sonaggi pandinesi del tempo, ai 
racconti su botteghe, bar e vecchi 
cascinali, abbiano a riscoprire le 
vere radici del paese e imparino 
a custodirne la memoria. Al ter-
mine della serata è previsto un 
rinfresco per il pubblico”.

Fra 8 giorni, domenica 7 ot-

tobre, si potrà visitare la mostra 
fotografica, organizzata dalla 
Pro Loco in collaborazione con 
la locale sezione dell’Azione 
Cattolica, alquanto intrapren-
dente, sul tema Pandino 50 anni 
di immagini di Fede. Si tratta di 
una “carrellata di fotografie che 
raccontano i momenti della vita 
nella nostra parrocchia a partire 
dagli anni ’50 sino alle porte del 
terzo millennio. La mostra sarà 
allestita in via Umberto e verrà 
riproposta nella chiesetta di San-
ta Marta la terza domenica di ot-
tobre in occasione della sagra”, 
sempre molto considerata anche 
dalla gente dei paesi limitrofi.

I festeggiamenti per il 50esimo 
di fondazione della Pro Loco si 
concluderanno venerdì 12 otto-
bre al ristorante ‘Ad Convivium’ 
, in paese quindi, dove si ritrove-
ranno a cena soci e simpatizzan-
ti, che avranno così un’altra oc-
casione per riavvolgere il nastro 
di  un percorso intrapreso mezzo 
secolo fa. 

“A più riprese abbiamo insistito 
affinché non si investissero 

tanti quattrini per opere complemen-
tari lungo la nuova Paullese. Nessu-
no ci ha ascoltato e ora tante piante 
e piantine sono rinsecchite e tante 
altre versano in condizioni pessime. 
Sono trascorsi solo 3 anni dalla pian-
tumazione per ridurre l’impatto della 
superstrada, ma nessun intervento 
manutentivo è stato effettuato e la 
situazione è sotto gli occhi di tutti”.

È in sostanza la ‘fotografia’ fatta 
da ‘No cemento’ di Spino d’Adda, 
condivisa dal vice sindaco Enzo Gal-
biati. Non solo le aree verdi attrezza-
te necessitano di interventi urgenti a 
quanto pare. “Un esempio di lavori 
buoni nell’intenzione, ma purtroppo 
non curati e abbandonati al loro de-

stino, come le strade di arrocco e le 
due grandi rotonde a sud della nuo-
va Paullese, il sottopasso la ‘Madon-
na del Bosco’ costruito lontano dalla 
strada che porta al santuario. Il ca-
valcavia per Lodi è una montagna da 
scalare per chi lo percorre in biciclet-
ta, pericoloso quando lo si discende in 

direzione Boffalora. Impianti di illu-
minazione lungo gli svincoli di usci-
ta ed entrata, nuovi ma spesso spenti 
perché saltano gli interruttori”.

Galbiati sottolinea che “la vege-
tazione è composta solo da erbacce 
e rampicanti che infestano ovunque 
e fanno morire le poche piante non 

ancora seccate per la mancanza di 
cura da parte di chi le ha piantate. 
Un abbandono totale che si presta a 
discarica per gli incivili. Tutto que-
sto lasciato ‘in eredità’ da gestire ai 
Comuni confinanti con la Paullese, 
sempre in difficoltà a trovare le risorse 
per intervenire e fare manutenzione. 

Siamo solo a tre anni dalla fine de-
gli ultimi lavori e già si pensa a come 
poter intervenire per le manutenzio-
ni. Mi domando chi si deve prendere 
queste responsabilità, penso che una 
riflessione con tutti i soggetti coinvolti 
vada fatta”. 

AL

Il Castello di Pandino,
sede di Pro Loco,
Comune e biblioteca

Le immagini che mostrano
lo stato in cui versano
le aree verdi cuscinetto
a ridosso della Nuova Paullese

‘NO CEMENTO’
E IL VICESINDACO
ENZO GALBIATI,

CRITICI SULLE OPERE
DI COMPENSAZIONE
PER LA NUOVA 415

PANDINO

SPINO D’ADDA

Pro Loco, 50 anni
di storia e tante iniziative

“Ed ora aeree verdi e strade
d’arrocco chi le cura?”

Nell’ambito della se-
rie di iniziative ri-

guardanti palazzi e bor-
ghi Medioevali dell’Alto 
Cremasco e della Bassa 
Bergamasca, promosse 
dall’associazione ‘Pianura 
da scoprire’, anche Pan-
dino è in campo: ha orga-
nizzato la visita con guida 
al Castello, domenica  7 
ottobre, fra 8 giorni quindi 
e domenica 4 novembre. 
Il trecentesco palazzo vi-
sconteo è stato inserito in 
questo circuito da un anno 
e senz’altro sarà preso in 
considerazione da parec-
chi turisti. Per informa-
zioni dettagliate in merito 
alla prenotazione della 
visita ci si può rivolgere 
all’Ufficio Turistico del 
Comune (0373-973300).   

Pandino
Al Castello

‘Diventare genitori’
per educare i figli

SPINO D’ADDA

Genitori si diventa. È il progetto illustrato mercoledì pomeriggio  
all’interno di una apposita conferenza stampa tenutasi presso la 

sede centrale dell’Istituto Comprensivo ‘L. Chiesa’ di Spino d’Adda, 
che “vedi coinvolti istituzioni e associazioni, per costruire una comu-
nità coesa nell’affrontare il difficile compito educativo, per rinforzare 
il gioco di squadra e per definire linee comuni. La comunità di Spino 
d’Adda da settembre a febbraio 2019 vivrà una grande opportunità 
formativa per tutti coloro che sono impegnati nel ruolo educativo”.

Come rilevato nell’incontro con la stampa, cui sono intervenuti 
Mario Rancati, assessore alla Cultura di Spino, il dirigente scolastico 
Enrico Fasoli, Loreta De Nittis, docente tutor del progetto, Giorgio 
Danelli, presidente del ‘Gruppo Vita’ e Manuela Piloni, coordinatrice 
del progetto ‘Fare Legami’, Genitori si diventa sarà una grande occasio-
ne per offrire strumenti fondamentali per una buona crescita dei figli e 
per poter riflettere e trovare insieme strategie educative, seguendo un 
percorso condiviso e realizzato dagli esperti del Centro Psicopedago-
gico di Piacenza”.

L’alleanza che si è venuta a creare tra i diversi attori dell’ambito 
educativo, “nata dall’esigenza di dare un supporto alle famiglie, è uni-
ca e di grande importanza. Tale opportunità è garantita dai finanzia-
menti ottenuti dalla scuola nell’ambito del Progetto PON e dal labo-
ratorio di comunità ‘Fare Legami’.

Il percorso tracciato consiste in 4 serate a tema seguite da 4 labo-
ratori. L’apertura era in calendario ieri sera presso il cinema teatro 
‘Vittoria’ dell’oratorio con la presenza del noto pedagogista Danie-
le Novara, chiamato  ad affrontare il tema, oggi sempre più diffuso  
Curare con l’educazione per aiutare i figli nei momenti di incertezza e 
difficoltà. “Prima di cercare nei bambini e nei ragazzi presunte pato-
logie neuroemotive ed etichettarli come malati occorre avere il buon 
senso di verificare se la loro educazione è corrispondente all’età e ai 
bisogni di crescita”. Il 12 ottobre si terrà il laboratorio per genitori con 
l’esperto Massimo Lussignoli; il 26 prossimo  si svilupperà il tema 
Educare nell’epoca delle nuove tecnologie con l’esperto Laura Petrini; il 9 
novembre e 30 novembre ancora laboratorio per genitori con Massi-
mo Lussignoli; il 23 novembre con l’esperto Paolo Ragusa si parlerà 
de I bulli non sanno litigare; il 25 gennaio si ragionerà su Imparare a dire 
no con l’esperto Massimo Lussignoli in veste di relatore, che coordi-
nerà anche il laboratorio per genitori dell’8 febbraio. 

Nelle fotografie due momenti della giornata 
sui luoghi del film ‘Call me by your name’
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di GIAMBA LONGARI

Rispecchiarsi in Gesù e in 
Maria, per ritrovare la 

propria identità. Senza bisogno 
di grandi progetti o di fare cose 
straordinarie, ma ritornando 
all’essenzialità del Vangelo per 
essere, sull’esempio di Cristo, 
autentiche e credibili “parabole 
viventi”. È questo, all’inizio di 
un nuovo anno pastorale, il “pia-
no” che il vescovo monsignor 
Antonio Napolioni ha affidato 
alla diocesi di Cremona, riunita 
nel pomeriggio di domenica 23 
settembre al santuario di Santa 
Maria del Fonte, a Caravaggio, 
per il tradizionale pellegrinaggio 
diocesano. Un partecipato ap-
puntamento, coinciso quest’anno 
con l’insediamento ufficiale 
del nuovo rettore del santuario, 
monsignor Amedeo Ferrari e con 
il saluto al rettore uscente, don 
Antonio Mascaretti.

Preceduto la sera di sabato 
scorso dal convegno con l’incisi-
va riflessione proposta da fratel 
Enzo Bianchi, della Comunità di 
Bose, il pellegrinaggio della Chie-
sa cremonese è iniziato con la 
preghiera mariana in basilica da-
vanti allo speco della Madonna: 
un inno litanico, intervallato da 
canti e invocazioni, con il quale 
il vescovo Antonio – affiancato 
dal vescovo emerito monsignor 
Dante Lafranconi – ha affidato 
la diocesi a Maria: “Prendici 
per mano – ha pregato – e non 
ci stancheremo di percorrere le 
strade di paesi e città, seguen-
do Gesù, tuo Figlio e nostro 
Signore”.

A seguire, in processione, i 
sacerdoti concelebranti e i due 
vescovi hanno raggiunto l’altare 
esterno nel cortile del santua-
rio per la celebrazione della 
santa Messa, guidata nel canto 
dall’Unione Corale Don Domenico 
Vecchia di Caravaggio, diretta da 
Giovanni Merisio con Roberto 
Grazioli all’organo. Monsignor 
Napolioni, dopo aver incensato 
l’altare e dopo i riti introdutti-
vi, ha asperso tutti con l’acqua 
benedetta.

Nella sua omelia il vescovo 
Antonio ha posto l’accento sul 
tema dell’anno pastorale che 
inizia: “Parabole viventi”, come 

esortazione a tornare al confron-
to quotidiano con la Parola di 
Dio. “La nostra Chiesa locale 
va semplicemente avanti. Non 
con cose straordinarie. Ma si 
specchia in Gesù e in Maria per 
ritrovare la propria identità. Il 
credente – ha aggiunto – inizia 
il nuovo anno in atteggiamento 
eucaristico, di gratitudine, perché 
ostinatamente può vedere il bene 
sempre più grande di ciò che lo 
ostacola”.

Napolioni ha ribadito che, al 
di là di programmi e iniziative, il 
“progetto pastorale di una diocesi 
è la volontà di Dio”. Altrimenti, 
ha rilevato, “rischiamo di essere 
credenti dei nostri pensieri, delle 
nostre versioni di ciò che Lui ci 

dice: così fioriscono iniziative, 
progetti, cose… ma a volte ci 
attacchiamo a essi, perdendo di 
vista il vero ‘perché’ dei nostri 
sforzi”.

Commentando poi le letture 
della domenica, monsignor 
Napolioni ha messo in guardia 
da chiusure e individualismi: 
“Perché facciamo così fatica a 
diventare un cuor solo e un’ani-
ma sola?”. La risposta sta “nella 
fiducia eccessiva ed esclusiva 
nelle nostre passioni. Anche 
quelle positive. Il richiamo della 
Parola sia – ha detto – occasione 
‘per gettare acqua sul nostro 
fuoco’ e perché ci sia, al posto 
delle nostre passioni, la ‘grande 
passione’. Il nostro programma è 

avere la passione di Gesù, il saper 
dare la vita per gli altri rivelando 
in tal modo l’immenso amore del 
Padre per i suoi figli. Anche se ci 
saranno momenti in cui la croce 
non ci verrà risparmiata”.

Per il vescovo Antonio sono 
Gesù e Maria, con il loro 
esempio, a indicare la strada da 
percorrere: “Morire ogni giorno 
all’egoismo, alla rabbia, al ‘ho 
ragione sempre io’ per lasciarsi 
guidare dalla via della tenerezza 
e non da quella dell’efficienza, 
perché non è più tempo di mo-
strare i muscoli, di esibire i nu-
meri e urlare più degli altri. Oggi 
occorrono passione e autentica 
testimonianza, carità fraterna, 
cura del bene comune”.

Concludendo il Vescovo ha 
richiamato tutti non a essere 
“perdenti” nel mondo, ma a 
essere “fedeli al Vangelo e alla 
passione di Cristo per il mondo”. 
Nell’ascolto della Parola, ha 
sottolineato, “ogni comunità si 
fermi non solo per fare progetti e 
bilanci, ma per ascoltare il Van-
gelo e raccontarsi come ognuno 
di noi lo capisce, lo gusta e 
sceglie di viverlo. Allora davvero 
saremo più uniti e più credibili. 
Questa è la ‘parabola vivente’: 
non solo a parole, ma riconosci-
bile nella nostra vita”.

Al termine della solenne 
Messa i fedeli hanno ascoltato e 
accompagnato con l’applauso il 
ringraziamento di don Antonio 

Mascaretti (ora nuovo econo-
mo della diocesi di Cremona e 
parroco di Cicognolo) e il saluto 
di monsignor Amedeo Ferrari, 
che gli succede come rettore del 
santuario di Caravaggio. “Grazie, 
grazie, grazie!” ha detto don 
Mascaretti, chiedendo un ricordo 
reciproco nella preghiera.

Dal canto suo monsignor 
Ferrari s’è detto felice e onorato 
del nuovo incarico: “In questo 
santuario – ha aggiunto – ognuno 
si ‘appassioni’ a Maria e sappia 
ascoltare, in ogni situazione, 
il suo invito a ‘non temere’. Il 
santuario sia sempre più per tutti 
il luogo del dialogo, dell’ascolto e 
dell’incoraggiamento”.

Il nuovo rettore, classe 1951, è 
laureato in Pedagogia ed è stato 
ordinato sacerdote il 21 giugno 
1975. Ha svolto gran parte del 
suo ministero nel Seminario di 
Cremona, di cui è stato inse-
gnante dal 1980 al 2006 e rettore 
dal 1998 al 2004. È stato inoltre 
responsabile dell’Istituto di 
pastorale San Pio X (1994-2004), 
presidente della Commissione 
per il Diaconato permanente 
(1997-2001) e delegato espisco-
pale per il clero (1997-1998). 
Diversi i ruoli ricoperti in Azione 
Cattolica, di cui è stato vice 
assistente diocesano per il Settore 
Giovani (dal 1983 al 1990 e anco-
ra dal 1995 al 1997) e assistente 
diocesano (dal 1990 al 1997).

Nel 2004 monsignor Ferrari è 
stato nominato parroco di San 
Bernardo in Cremona e nel 2007 
è stato trasferito a Castelleone 
come parroco delle comunità dei 
Santi Filippo e Giacomo Aposto-
li in Castelleone e di San Marco 
Vescovo in Corte Madama, oltre 
che rettore del santuario della 
Madonna della Misericordia. E 
sono stati davvero tanti i castel-
leonesi che, domenica scorsa, 
hanno accompagnato monsignor 
Amedeo Ferrari a Caravaggio per 
l’avvio ufficiale del suo nuovo 
ministero.

Il pellegrinaggio diocesano 
della Chiesa di Cremona, con 
l’avvicendamento tra i due rettori 
del santuario di Santa Maria del 
Fonte, è terminato con l’invoca-
zione dell’indulgenza plenaria e 
con la benedizione solenne del 
vescovo Antonio.

PARABOLE VIVENTI
“IL NOSTRO PIANO PASTORALE SIA L’ESSENZIALITÀ DEL VANGELO”

IL VESCOVO ANTONIO
HA PRESIEDUTO

IL PELLEGRINAGGIO
A CARAVAGGIO 

INGRESSO UFFICIALE
PER IL NUOVO 
RETTORE MONS.
AMEDEO FERRARI

In alto: nella foto grande i vescovi Antonio e Dante e i rettori dopo la Messa
e, in piccolo, monsignor Napolioni saluta le autorità e asperge con l’acqua. 
A fianco, la preghiera a Maria e, sopra, monsignor Ferrari e don Mascaretti
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di ANGELO LORENZETTI

Nati per leggere: libri e storie per conosce-
re il mondo. È il tema del progetto 

finanziato dalla Regione Lombardia, che 
sarà di attualità anche a Rivolta d’Adda. 
“La  lettura è strumento potentissimo di 
relazione. Un adulto che 
legge a un bambino è molto 
più di quello che sembra. È 
un tempo dedicato, esclu-
sivo, in cui dare spazio alle 
domande e riscoprire tempi 
dettati non dal mondo ma 
dalla mente. È un modo per 
l’adulto di rimettersi in di-
scussione e per il bambino di 
arrivare al cuore delle cose”.

Nati per leggere, come rile-
vano in seno alla compagine 
guidata dal sindaco Fabio 
Calvi, “ha l’intento  di con-
solidare e sviluppare il lavoro iniziato con 
Camminleggendo… crescere in compagnia di 
un libro e si pone diversi obiettivi”, tra cui 
quelli di incentivare e promuovere l’uso 
degli spazi 0-6 a bambini e famiglie; di 
promuovere la conoscenza delle proposte 
di letture adatte ai bambini più piccoli e/o 
costruite appositamente per loro; di rela-
zionarsi con i genitori spiegando loro i be-
nefici della lettura, aiutandoli nella lettura 
e nella scelta dei libri; di praticare la lettu-
ra e rendere consueti gli incontri di lettura 
in biblioteca e in altri contesti e di sensibi-
lizzare genitori, operatori, amministratori 

locali. sull’importanza della lettura in età 
prescolare.

“Il progetto prevede numerosi interven-
ti di formazione rivolti a educatori, inse-
gnanti,  genitori e interventi di lettura ani-
mata che verranno realizzati sia all’interno 
delle strutture scolastiche che a utenza 

libera”. I primi due incon-
tri per bambini e famiglie, 
che si terranno presso la bi-
blioteca comunale  ‘Piccina 
Picciò’, sono in calendario 
domenica 7 ottobre e dome-
nica 2 dicembre prossimi. 
Fra 8 giorni, con inizio alle 
16, ci saranno gli interven-
ti di Mariangela Agostini e 
Antongionata Ferrari e si 
parlerà de La voce e la matita, 
mentre all’incontro del 2 di-
cembre, che avrà come tema 
Canta storie, parteciperanno 

Mariangela Agostini e il musicista Paolo 
Bacchetta.

Il progetto prevede anche il corso per 
insegnanti ed educatori, denominato Che 
bella storia! Leggere al Nido e alla Scuola 
dell’Infanzia, che si terrà presso la sala con-
ferenze del centro socio-culturale di Rivol-
ta d’Adda lunedì 15, 22 e 29 ottobre dalle 
17 alle 19.

Sono già parecchie le iscrizioni  per le 
prime due lezioni. Tutto è pronto per l’av-
vio di Nati per leggere: libri e storie per cono-
scere il mondo, finanziato dalla Regione 
Lombardia. 

LABORATORI,
LETTURE

ANIMATE,
FORMAZIONE

PER RISCOPRIRE
CHE LEGGERE

È BELLO E UTILE

PROGETTO FINANZIATO DALLA REGIONE
RIVOLTO A BAMBINI, GENITORI E DOCENTI

Leggere non è 
solo ciò che sembra
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Nel programma di ‘Ansèma a Riolta’ c’è anche l’Open day  in bi-
blioteca  dell’Università del Ben-Essere del paese. L’iniziativa è 

in calendario oggi, sabato 29 settembre, in Sala Papa Giovanni XXIII. 
Al mattino verranno presentati i corsi di pittura per adulti e bambini, 
fitness, i  labora-
tori di restauro, 
sartoria (anche 
per disoccupati), 
teatro. Dalle 14.30 
si presenteranno 
i corsi di lingua  
inglese, spagnolo 
e francese, arabo e 
cinese. Nel conte-
sto dell’Open day 
si potrà visitare 
anche la mostra 
di pittura, che al 
termine della gior-
nata sarà trasferita 
nell’atrio del Co-
mune per una decina di giorni.

Sabato prossimo, 6 ottobre, l’Università del Ben-Essere ha program-
mato una  giornata naturalista e culturale all’aria aperta, in cui sarà 
possibile anche sperimentare la pittura en plain air;  martedì 9 ottobre 
alle 21 ha in calendario un incontro sulle  Strategie di memoria per impa-
rare più facilmente le lingue straniere; dal 13 al 15 ottobre ha organizzato 
un weekend in Spagna (Burgos e Madrid). Dal 15 ottobre prenderan-
no il via i corsi. Stasera in basilica, si potrà assistere all’elevazione mu-
sicale con protagonista il coro Monteverdi di Crema. Domani alle 14 
‘Festa in piazza’ Vittorio Emanuele II con apertura dell’anno catechi-
stico a cura delle suore adoratrici del Santissimo Sacramento.

Domenica scorsa ‘Arte in piazza’ proposta dalla Pro Loco ha avuto 
un buon riscontro: il centro storico, dove s’è sviluppato l’evento, ha 
regalato un bel colpo d’occhio.          AL

Comunità parrocchiali di Soncino, Casaletto di Sopra e Me-
lotta in festa oggi, sabato 29 settembre, per l’ordinazione 

diaconale di Arrigo Duranti (nella foto), 
soncinese d’origine, questa sera in 
Cattedrale a Cremona. La giornata si 
aprirà per i fedeli con le Messe alla Me-
lotta (ore 17) e nella chiesa soncinese di 
San Pietro Apostolo (ore 18). Alle 19 
partenza per Cremona dove alle 20.30, 
in Cattedrale, il vescovo Antonio Na-
polioni imporrà le mani e celebrerà la 
preghiera di ordinazione diaconale di 
Arrigo Duranti.
Il nuovo diacono predicherà quindi do-
mani alle 10.30 nel corso della Messa presso la Pieve di Santa 
Maria Assunta a Soncino. A seguire, ore 12, pranzo comunitario 
presso la scuola dell’infanzia San Martino al quale molti fedeli 
hanno già aderito.

NONNI IN BIBLIOTECA
Porta i nonni in biblioteca. È la propo-

sta della  biblioteca comunale per  
sabato prossimo, 6 ottobre,  rivolta a 
tutti i bambini che amano i propri non-
ni, la cui festa ricade  il 2 ottobre. “Dal-
le 14.30 alle 17 sarà possibile festeggia-
re al meglio i nonni accompagnandoli 
in sala lettura e passare un pomeriggio 
assieme. I bambini potranno farsi rac-
contare una storia e creare biglietti 
d’auguri”.

ALFABETIZZAZIONE
L’Amministrazione Comunale di Spino 
d’Adda, in collaborazione con il pro-
fessor Claudio Bordogna, organizza un 
corso gratuito di alfabetizzazione, cul-
tura e integrazione rivolta agli uomini 
stranieri. L’iniziativa prenderà il via il 
15 di ottobre e gli incontri si terranno il 
lunedì sera dalle 20 alle 21.30 presso i 
locali della biblioteca. Per informazio-
ni e iscrizioni contattare l’ufficio per i 
servizi sociali: tel. +39 0373 98 81 01; 
email servizisociali@comune.spino-
dadda.cr.it. 

LA FORZA DELLE DONNE
Il gruppo di volontariato ‘La forza delle 
donne’ in collaborazione con l’ammini-
strazione comunale propone un corso 
di alfabetizzazione e integrazione per 
donne straniere. L’iniziativa prenderà il 
via il prossimo mese di ottobre e le le-
zioni si terranno ogni martedì e giovedì 
dalle 9.30 alle 11.30 presso la Cascina 
Carlotta. Il programma prevede  il corso 
di prima alfabetizzazione per le nuove 
arrivate; il corso avanzato: la lettura di 
articoli e quotidiani con discussione, la 
lettura di favole per adulti, la partecipa-
zione a spettacoli teatrali nei territori li-
mitrofi, rudimenti di economica dome-
stica, incontri con esperti su tematiche 
di interesse, gite e uscite sul territorio. 
Il corso è completamente gratuito. Per 
informazioni 346.0095152.

Spino d’Adda
...In breve

Nella foto Lunghi,
un allestimento di Arte in piazza

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.

Parrocchia di S. Bernardino - Gruppo Caritas

CERCA LIBRI, DISCHI,
CD, DVD, E OGGETTISTICA
per il mercatino e la pesca di beneficenza.

Tel. 0373 84553. Grazie!

Ringraziamento
CREMA

Comunità Sociale Cremasca sentitamente ringrazia il Grup-
po Olimpia per la preziosa collaborazione all’evento Bimbobell 
Show di sabato 22 settembre.

CREMA
Il Centro di Aiuto alla Vita di Crema ringrazia la BCC Banca 

Cremasca e Mantovana per il contributo elargito.

OFFANENGO: LAUREA!

Martedì 25 settembre presso il Po-
litecnico di Milano, Matteo Benelli 
ha conseguito la laurea in Ingegneria 
Meccanica discutendo la tesi: “Pro-
gettazione Meccanica di scambiatori 
di calore a fascio tubiero”.

Congratulazioni al neo dottore per 
il traguardo raggiunto e tanti auguri 
per un futuro pieno di soddisfazioni 
da mamma Anna, papà Ago e Fabio-
la. Congratulazioni anche da parte dei 
nonni Franca e Antonio, zii e cugini.

RUBBIANO: LAUREA TRIENNALE DI DAVIDE ODELLI 
CON 110 E LODE! 

Giovedì 27 settembre presso l’Università Cat-
tolica del Sacro Cuore - Piacenza - Facoltà di 
Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, Corso 
di Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari si 
è brillantemente laureato Davide Odelli, discu-
tendo la tesi “La produzione di birre acide”.

Relatore: Chiar.ma Prof.ssa Milena Lambri.
Ci congratuliamo vivamente con il neodotto-

re, augurandogli di continuare nell’avventura, 
con il talento e l’impegno sinora dimostrati.

Mamma, papà, Andrea

S. STEFANO: 95 PRIMAVERE!

Oggi, sabato 29 settembre, 
grande festa per i 95 anni della 
signora Maria Guerini Rocco.

Tanti auguri di buon complean-
no dai figli Renzo e Carlo, Ester, 
dal genero, dalle nuore, dai nipoti 
e pronipoti tutti.

Friendly
 Per GIUSY ed HERMES 

di Trescore Cremasco che lu-
nedì 1 ottobre festeggeranno il 
loro 35° anniversario di matri-
monio. Tanti auguri da tutta la 
vostra compagnia.

 Per RAFFAELLA BER-
GAMASCHI di Trescore Cre-
masco che martedì 2 ottobre 
compie gli anni. Tanti auguri 
di buon compleanno da Eustel-
la, Cristina, Erminia, Barbara, 
Samantha, Francesca, Giusy, 
Eugenia, Enrica e Giusy.

Arredamento 
e accessori per la casa

 Piccola CASSAPANCA 
in legno massello lunghezza 
cm 92, altezza cm 45, pro-
fondità cm 40, incartata con 
il grigio di Francia, serratura 
d’epoca funzionante, VENDO 
a € 170. ☎ 333 9167034

 ARMADIO A 6 ANTE 
color noce VENDO a € 320, 
ARMADIO A 3 ANTE VEN-

DO a € 150; LAMPADARIO 
in ottone con 6 punti luce ven-
do a € 110. ☎ 388 1733265

Auto, cicli e motocicli
 VENDO BICI DA BAM-

BINA (ruota 24”), come nuo-
va, a € 80; VENDO BICI DA 
BAMBINO, in buone condi-
zioni, a € 20. ☎ 338 6167263

 VENDO super BICI Leri 
da donna color grigio meta-
lizzata, come nuova a € 70. 
☎ 329 3375352

 VENDO MOUNTAIN 
BIKE età 13/14 anni, usata 
poco, a € 50. ☎ 342 1863905

Varie
 VENDO 10 PIANTINE 

GRASSE E ALOE di vario 
tipo a € 10 cad. di varie altez-
ze. ☎ 338 5249601

 VENDO TASTIERA EZ 
220 page turner for Ipad con 
supporto, mai usata vendo a 
€ 80. ☎ 333 5654607

 VENDO macchina TA-

GLIALEGNA vecchio a € 30; 
MACCHINA PER CUCIRE 
di 50 anni fa a € 30; MACCHI-
NA PER SCRIVERE di circa 
60 anni fa a € 100; MACCHI-
NA PER SCRIVERE di 20 
anni a € 30. ☎ 0373 789772

 VENDO TRIO DELLA 
PEG PEREGO (navetta, passeg-
gino e ovetto) colore beige/aran-
cione e marrone, ancora in ottimo 
stato, vendo a € 150 trattabili. ☎ 
347 3493020 (dopo le ore 19)

 VENDO TRACOLLINA 
bianca in pelle marca Fur-
la mai usata a € 80. ☎ 339 
4494183

Oggetti smarriti/ritrovati
 Venerdì 7 settembre, nel 

tragitto ospedale Maggiore - 
Croce Rossa a Crema, è stata 
SMARRITA UNA CHIAVE 
di automobile Ford Focus. Chi 
l’avesse trovata è pregato di 
depositarla presso la sede della 
Croce Rossa di Crema.

 Martedì 11 settembre, nel 
tratto di strada Crema / Izano, è 
stato SMARRITO TELEFO-
NO CELLULARE Samsung, 

piccolo, di colore rosso. Chi 
l’avesse ritrovato è pregato di 
contattare il n. 0373 789030

 Giovedì 13 settembre, 
sulla strada Crema / Izano in 
prossimità di S. Bernardino, 
è stato RITROVATO UN 
MAZZO DI CHIAVI. Chi 
l’avesse smarrito può contatta-
re il n. 0373 789030

 Martedi 4 settembre nella 
zona di piazza Fulcheria, Cre-
ma Nuova, è stato SMARRI-
TO un BRACCIALE D’ORO 
GIALLO tutto lavorato, di 
grande valore affettivo. Chi 
l’avesse trovato è gentilmente 
pregato di  chiamare il numero 
☎ 338 7541331

 Giovedì 16 agosto, al mer-
cato di Crema, è stata SMAR-
RITA UNA COLLANINA 
di oro bianco con croce. Chi 
l’avesse ritrovata è pregato di 
contattare il n. 338 1784348

 In piazza San Martino a 
Crema, nella settimana di Fer-
ragosto, è stato RITROVATO 
UN BRACCIALETTO d’oro 
da bambino classico, fine con 
targhetta con inciso il nome. 
Chi l’avesse smarrito può tele-
fonare al ☎ 333 7373326
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IL PRESIDENTE NAZIONALE 
FRANCO BETTONI  
A SERGIO MATTARELLA
Brevi cenni sulla storia dell’Anmil

L’Anmil è stata fondata nel 1933. Dopo 
lo scioglimento imposto durante il periodo 
fascista, l’Associazione è stata ricostitu-
ita il 19 settembre 1943. Nel 1958 venne 
riconosciuta come ente di diritto pubblico 
per l’erogazione di prestazioni previdenziali 
e assistenziali e dal 1979 è stata trasfor-
mata in ente morale di diritto privato, a 
seguito del trasferimento agli enti territoriali 
delle funzioni di interesse pubblico svolte 
dall’Anmil. A oggi l’Associazione rappre-
senta oltre 320.000 soci in tutta Italia.

Negli anni l’Anmil è cresciuta e si è 
sviluppata creando una vera e propria rete 
di servizi alla persona, rivolti ai propri soci 
e alla generalità dei cittadini. 

I risultati del nostro impegno sono 
tangibili e riconosciuti, ma la passione e 
la professionalità che mettiamo nel nostro 
lavoro purtroppo non sono sufficienti 
quando devono scontrarsi con le eccessive 
lungaggini della Pubblica amministrazione 
nel far fronte ai propri impegni finanziari, 
lungaggini che mettono a rischio la tran-
quillità di circa 250 lavoratori e delle loro 
famiglie.

I miglioramenti legislativi ottenuti 
dall’Associazione in favore della categoria

Negli anni l’Associazione ha ottenuto 
importanti risultati rivendicativi, come ad 
esempio il riconoscimento di una rivalu-
tazione annuale (anziché triennale) delle 
prestazioni Inail, l’adeguamento automa-
tico degli indennizzi per danno biologico, 
il riconoscimento della natura giuridica 
risarcitoria della rendita Inail, gli interventi 
per il reinserimento lavorativo degli invalidi 
del lavoro.

Approfondimento sul tema della 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
La sensibilizzazione sul tema della pre-

venzione di infortuni e malattie professiona-
li è tra le principali attività dell’Associazio-
ne, che conduce numerose campagne per la 
diffusione della cultura della sicurezza, sia 
nelle scuole che nelle aziende, e si impegna 
a sollecitare il miglioramento continuo 
della normativa e il suo rispetto. In questo 
momento, in particolare, l’attenzione 
deve essere massima in quei settori, come 
l’industria e la manifattura, nei quali alla 
ripresa economica e produttiva sta facendo 
da contrappunto un nuovo inasprimento 
del fenomeno infortunistico.

Le rivendicazioni dell’Anmil per una 
migliore tutela delle vittime di infortuni e 
malattie professionali

Sul fronte rivendicativo l’Associazione 
sta portando avanti numerose e ulteriori 
battaglie per garantire alle vittime e alle loro 
famiglie la miglior tutela e presa in carico 
possibile. Tra le principali la revisione del 
Testo Unico per l’Assicurazione contro gli 
infortuni sul lavoro e le malattie professio-
nali del 1965, per adeguarne l’impianto 
complessivo alla società attuale, alle fun-
zioni via via attribuite nel tempo all’Inail 
e ai mutamenti intervenuti nel sistema 
economico e produttivo.

ANMIL dal Papa e dal Capo dello Stato

IN OCCASIONE DEL 75° DELL’ANMIL, 300 PERSONE 
SONO STATE RICEVUTE DAL PAPA E DA MATTARELLA

A conclusione dei festeggiamenti per i 75 anni dell’Anmil (Associazione Nazionale La-
voratori Mutilati e Invalidi sul Lavoro), nella mattinata di giovedì 20 settembre una 

delegazione di circa 300 persone – fra cui il presidente Territoriale Anmil Cremona, non-
ché componente del Comitato Esecutivo nazionale, Mario Andrini – è stata ricevuta dal 
Santo Padre nella Sala Clementina in Vaticano. Papa Francesco ha elogiato l’impegno 
dell’associazione (“una funzione sociale molto importante, per la quale, a nome del po-
polo di Dio, vi manifesto stima e gratitudine”, ha detto in apertura del discorso ufficiale), 
che raccoglie oltre 320.000 iscritti in tutta Italia, rappresentativi di circa il 50% di tutti i 
titolari di rendita Inail. Ad Anmil è stata istituzionalmente riconosciuta la rappresentanza 
della categorie delle vittime del lavoro e dei superstiti dei Caduti sul lavoro.

 A conferma dell’importante ruolo svolto dall’Associazione nel tessuto sociale del Pa-
ese in questi 75 anni di vita, mercoledì 19 settembre, invece, l’Anmil, presente ancora 
Andrini, è stata ricevuta dal Capo dello Stato, cui il presidente nazionale Franco Bettoni 
ha rivolto un discorso (a sinistra). “Tuttavia, non possiamo sottacere il dolore per la tri-
ste notizia del gravissimo incidente che negli stessi momenti, ad Arezzo, ha provocato la 
morte di due dipendenti, Piero Bruni di 59 anni e Filippo Bagni di 55 anni, negli uffici 
dell’Archivio di Stato, a causa della fuoriuscita di gas nocivo. Questa ennesima tragedia 
ingiustificata dimostra purtroppo quanto sia ancora lontana l’era della sicurezza negli am-
bienti di lavoro”, il commento del presidente territoriale Andrini.

                                                                                                            Luca Guerini

ROMA, 20 SETTEMBRE: IL MESSAGGIO 
INTEGRALE DEL SANTO PADRE ALL’ANMIL

L’incontro dell’Anmil nazionale con il capo dello Stato e la delegazione con Mattarella; 
presente anche la sezione territoriale Anmil Cremona con il presidente Mario Andrini

“Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Rivolgo il mio affettuoso saluto a tutti voi, al Presidente, che rin-

grazio per le parole che mi ha rivolto, e a tutti i membri della vostra Associa-
zione. Riunendo e sostenendo quanti hanno subito mutilazioni o invalidità 
nel lavoro, e sforzandosi di promuovere una cultura e una prassi attente alla 
salute e alla sicurezza, l’Anmil svolge una funzione sociale molto importan-
te, per la quale, a nome del popolo di Dio, vi manifesto stima e gratitudine. 
Quanti, sul lavoro, si sono infortunati con conseguenze permanenti e debi-
litanti, vivono una situazione di particolare sofferenza, soprattutto quando 
l’handicap che portano impedisce loro di continuare a lavorare e di provve-
dere a sé e ai loro cari, come un tempo facevano. A tutti costoro esprimo 
la mia vicinanza. Dio consola chi soffre avendo Egli stesso sofferto, e si fa 
vicino ad ogni situazione di indigenza e di umiltà. Con la sua forza, ognuno 
è chiamato a un impegno fattivo di solidarietà e di sostegno nei confronti di 
chi è vittima di incidenti sul lavoro; sostegno che deve estendersi alle fami-
glie, ugualmente colpite e bisognose di conforto. Facendo questo, l’Anmil 
svolge un compito nobile ed essenziale, e richiama a tutta la società il dovere 
di riconoscenza e aiuto concreto verso quanti si sono infortunati nello svolgi-
mento dell’attività lavorativa. La scarsità delle risorse, che giustamente pre-
occupa i governi, non può certo toccare ambiti delicati come questo, perché 
i tagli devono riguardare gli sprechi, ma non va mai tagliata la solidarietà!

L’indispensabile dimensione assistenziale non esaurisce i compiti della 
società e dell’Associazione stessa, che nello Statuto (cfr. art. 3) prevede che 
si miri all’inserimento o reinserimento professionale e sociale, ed è attenta a 
che la solidarietà si coniughi sempre con la sussidiarietà, che ne rappresenta 
il completamento, in modo che ad ognuno sia permesso di offrire al bene 
comune il proprio contributo. L’insegnamento sociale della Chiesa, al quale 
vi esorto a ispirarvi sempre, richiama costantemente questo equilibrio tra 
solidarietà e sussidiarietà. Esso va ricercato e costruito in ogni circostan-
za e ambito sociale, in modo che, da un lato, non venga mai a mancare la 
solidarietà e, dall’altro, non ci si limiti ad essa rendendo passivo chi ancora 
può dare un importante contributo al mondo del lavoro, ma lo si coinvolga 
attivamente, mettendo a frutto le sue capacità.

Lo stile sussidiario, che ora ho richiamato, aiuta tutta la comunità civile a 
superare la fallace e dannosa equivalenza tra lavoro e produttività, che porta 
a misurare il valore delle persone in base alla quantità di beni o di ricchezza 
che producono, riducendole a ingranaggio di un sistema, e svilendo la loro 
peculiarità e ricchezza personale. Questo sguardo malato contiene in sé il 
germe dello sfruttamento e dell’asservimento, e si radica in una concezione 
utilitaristica della persona umana.

Proprio per questo è preziosa l’instancabile attività dell’Anmil a favore 
dei diritti dei lavoratori, a partire dai più deboli e meno tutelati, quali non di 
rado sono le donne, i più anziani e gli immigrati. Il nostro mondo ha biso-
gno qui di un sussulto di umanità, che porti ad aprire gli occhi e vedere che 
chi ci sta davanti non è una merce, ma una persona e un fratello in umanità.

Non posso che rallegrarmi, a questo proposito, per l’impegno che profon-
dete in collaborazione con le istituzioni civili, e in particolare con il Mini-
stero del Lavoro e con quello dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
Avete dato vita a moltissimi progetti di formazione, rivolti agli studenti delle 
scuole e ai lavoratori, ai dirigenti e ai responsabili delle aziende, in modo 
che si prenda maggiormente coscienza delle esigenze della sicurezza e della 
tutela della salute dei lavoratori. Tale sinergia ha anche prodotto, ormai die-
ci anni fa, l’importante Testo unico sulla sicurezza, sulla cui piena attuazione 
siete chiamati a vigilare. Questa costante attenzione all’ambito legislativo, 
oltre che all’impegno solidale, rivela da parte vostra la consapevolezza che 
la creazione di una nuova cultura del lavoro non può fare a meno di un più 
adeguato quadro legislativo, che risponda alle reali esigenze dei lavoratori, 
oltre che di una più profonda coscienza sociale sul problema della tutela del-
la salute e della sicurezza, senza la quale le leggi resterebbero lettera morta. 
Al perfezionamento del piano legislativo, oltre che alla formazione di una 
cultura più attenta alla sicurezza del lavoro, mira il dettagliato e prezioso 
Rapporto sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, che avete presentato pochi 
giorni fa. Esso testimonia la vostra dedizione e concretezza e rivela, a chiun-
que lo prenda in mano, che le battaglie che portate avanti da 75 anni con im-
pegno e determinazione, non riguardano solo chi è stato vittima del lavoro 
o svolga lavori pericolosi e usuranti, ma ogni cittadino, perché insieme alla 
cultura del lavoro e della sicurezza è in gioco la sostanza stessa della demo-
crazia, che si fonda sul rispetto e la tutela della vita di ognuno. Cari amici, vi 
esorto a portare avanti questa nobile missione, che contrasta l’indifferenza 
e la tristezza e aumenta la fraternità e la gioia. Vi accompagno con la mia 
preghiera e la mia benedizione. E anche voi, per favore, non dimenticatevi 
di pregare per me. Grazie”.
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Cerchi lavoro?

Leggi il Torrazzo

CERCASI AUTISTA
AUTOBUS-SCUOLABUS

con patente D e CQC 
☎ 335 6788237 - � oretravel@gmail.com

Tel. 0373 201632-202592      preselezione.crema@provincia.cremona.it
CENTRO CENTRO perper ll’IMPIEGO ’IMPIEGO didi CREMACREMA

Requisiti e codici di riferimento sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it


• Proposte di Lavoro • Proposte di Lavoro • Proposte di Lavoro • Proposte di Lavoro •

• n. 2 posti per operai/e confeziona-
mento prodotti alimentari per società 
cooperativa a circa 10 km a est di Crema
• n. 1 posto per impiegata/o ammi-
nistrativa - contabile per società di ser-
vizi di Crema
• n. 1 posto per impiegato/a 
amministrativo/a per azienda di com-
mercializzazione prodotti chimici a 10 km 
a nord di Crema
• n. 1 posto per impiegata/o elabo-
razione paghe - gestione personale 
per società di servizi - elaborazione dati di 
Crema
• n. 1 posto per impiegata/o conta-
bile per studio professionale di Crema
• n. 1 posto per impiegata/o conta-
bile per studio professionale di Crema
• n. 4 posti per operai/e produzione 
cosmetici. Agenzia per il lavoro di Crema, 
per azienda cliente
• n. 1 posto per operaia/o confezio-
namento cosmetici per azienda settore 
cosmesi vicinanze di Crema
• n. 1 posto per operaio edile con 
patentino per rimozione amianto per so-
cietà di coperture settore edilizio
• n. 1 posto per responsabile produ-
zione per azienda di arredi speciali di fale-

gnameria a pochi km a sud di Crema
• n. 1 posto per responsabile nego-
zio con esperienza nel settore accon-
ciature e taglio per barberia di nuova 
apertura in Crema
• n. 2 posti per apprendisti acconcia-
ture per taglio barba per salone di cure 
estetiche maschili - barberia di nuova aper-
tura in Crema
• n. 1 posto per analista program-
matore - addetto/a CED per azienda 
del settore alimentare vicinanze Soresina
• n. 1 posto per grafi co-web content 
manager per società di commercializza-
zione prodotti all’ingrosso di Crema
• n. 1 posto per impiegato di magaz-
zino per Farmacia della zona di Crema
• n. 1 posto per operaio piegatore 
uso macchine CNC per azienda metal-
meccanica chimici a 10 km a nord di Crema
• n. 1 posto per operaio tornitore per 
azienda lavorazioni meccaniche di Crema
• n. 1 posto per carpentiere metallico 
- saldatore a fi lo per carpenteria metalli-
ca con sede ad Antegnate (Bg)
• n. 1 posto per impiegato/a uffi cio 
tecnico - Perito meccanico per azienda 
di produzione a 10 km a nord di Crema
• n. 1 posto per manutentore per ri-

parazioni e manutenzione macchine per la 
pulizia industriale per azienda di assistenza 
vicinanze Crema
• n. 1 posto per disegnatore mecca-
nico per studio di progettazione impianti di 
Crema
• n. 1 posto per meccanico di mezzi 
pesanti per azienda di trasporti a pochi 
chilometri da Crema
• n. 1 posto per disegnatore mecca-
nico per azienda di automazione a pochi 
km da Crema direzione Castelleone
• n. 1 posto per pizzaiolo con espe-
rienza per ristorante/pizzeria zona Rivolta 
d’Adda
• n. 1 posto commessa/o per servizi al 
banco e preparazione panini - sostituzione 
maternità per locale ristorazione e sommini-
strazione alimenti di Crema
• n. 1 posto per barista/cameriera 
per bar - caffetteria - tavola fredda di Crema
• n. 1 posto per logopedista con par-
tita Iva per collaborazione per società di 
servizi alla persona
• n. 1 posto per assistente alla pol-
trona per studio odontoiatrico con sedi a 
Crema e Milano
• n. 1 posto per apprendista operaio 
per azienda di impianti di Crema

• n. 2 posti per elettricisti per attività 
in cantiere a Crema per azienda di in-
stallazione impianti elettrici industriali
• n. 1 posto per montatore meccani-
co per azienda di impianti idraulici e mon-
taggi industriali per la zona di Castelleone
• n. 1 posto per apprendista idrau-
lico per impianti industriali per azienda di 
impianti idraulici vicinanze Crema
• n. 1 posto per saldatore tubista per 
azienda di impianti idraulici vicinanze Cre-
ma
• n. 1 posto per manutentore per 
riparazioni e manutenzione attrez-
zature oleodinamiche per azienda di 
riparazione e vendita attrezzature oleodina-
miche vicinanze Crema

OFFERTE DI TIROCINIO
• n. 1 posto magazziniere per azienda 
assemblaggio e posa di infi ssi in PVC e por-
te interne, vicinanze Crema
• n. 2 posti addetti con mansioni di 
addetto al montaggio e assemblag-
gio per azienda produzione espositori
• n. 1 posto addetto a mansioni di 
grafi co per azienda commerciale
• n. 1 posto addetto a mansioni di 
aiuto barista per bar a Crema

Agenzia per il Lavoro
Crema

Selezioniamo

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 VAIANO CREMASCO (CR)
Prot. 6921                                                        Vaiano Cremasco, 20 settembre 2018
Fascicolo 2017/6.1.1

OGGETTO: Avviso di deposito atti di adozione di varianti pun-
tuali al P.G.T. ai sensi dell’art. 13, comma 4°, della L.R. 11 marzo 
2005 n° 12 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 19/04/2018, 
con la quale sono state adottate le varianti puntuali al Piano di Governo 
del Territorio (P.G.T.) del Comune di Vaiano Cremasco;
Vista la Legge Regionale 11.03.2005, n.12 e successive integrazioni e 
modi� cazioni, in particolare l’articolo 13, relativo alla procedura ammi-
nistrativa vigente di adozione e approvazione del suddetto strumento 
urbanistico;

AVVISA
che gli atti costituenti le varianti puntuali al Piano di Governo del Terri-
torio (P.G.T.) del Comune di Vaiano Cremasco, adottati con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 20 del 19/04/2018, ai sensi dell’articolo 13, 
della L.R. 11.03.2005, n.12 e s.m.i., sono depositati in libera visione presso 
la Segreteria del Comune di Vaiano Cremasco – Piazza Gloriosi Caduti n. 
5 – Vaiano Cremasco (CR), per 30 giorni consecutivi dalla data di pubbli-
cazione dal presente avviso, ovvero dal 21/09/2018 al 22/10/2018 com-
preso a�  nché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione, nei 
seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 12.00.
Nei 30 giorni successivi la scadenza del periodo di deposito, ossia entro il 
21/11/2018, chiunque potrà far pervenire osservazioni da presentare in 
duplice copia in carta libera all’U�  cio Protocollo del comune di Vaiano 
Cremasco sito in Vaiano Cremasco – Piazza Goloriosi Caduti n. 5, indirizzo 
PEC: comune.vaiano@mailcert.cremasconline.it 
Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio, su un quotidiano a 
di� usione locale e sul Bollettino U�  ciale della Regione Lombardia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Geom. Lameri Cristina

Torneria meccanica in Ripalta Arpina CERCA
OPERATORE PER CENTRI E TORNI A CNC

Inviare C.V. : andreoli.cresci@gmail.com

Azienda leader nel settore
della carpenteria metallica vicinanze Crema

RICERCA PIEGATORE
CON ESPERIENZA

Ottima retribuzione.
Inviare cv: curriculummet@gmail.com

Azienda leader nel settore
della carpenteria metallica vicinanze Crema

RICERCA MADRELINGUA 
FRANCESE

da inserire in u�  cio commerciale estero.
Inviare cv: curriculummet@gmail.com

CERCASI
MADRELINGUA

INGLESE
per inserimento proprio organico.

Inviare cv: curriculummet@gmail.com

Responsabile 
amministrativo/� nanziario
addetto al controllo di gestione

Inviare la candidatura a: curriculum@cremadiesel.it

è alla ricerca della fi gura di

Crema Diesel S.p.A.

Capacità richieste:
• Autonomia nella redazione del bilancio,
    aggiornamenti civilistici, calcolo delle imposte
• Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale,
    il Tributarista e la Società di Revisione
• Gestione rapporti con le banche
• Gestione parte contabile fi nalizzata
    alla gestione paghe
• Conoscenza normativa IVA
• Controllo di gestione per misurazione e calcolo KPI
• Conoscenza approfondita di excel

Il candidato ideale deve necessariamente essere in 
possesso di pluriennale esperienza nel ruolo, costitu-
isce requisito preferenziale aver maturato esperienza 
presso realtà del settore automotive.

Sede di lavoro: Bagnolo Cremasco

WWW.ILNUOVOTORRAZZO.IT Seguici anche su

Signora con esperienza
CERCA LAVORO

COME BADANTE
(anche solo ore diurne).

Disponibile subito. ☎ 324 5832789
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di MARA ZANOTTI

Anche quest’anno il Parco del Serio ha messo a punto un pro-
getto di educazione ambientale rivolto alle scuole di ogni 

ordine e grado dal titolo Naturainmovimento 2018/2019. 
Le proposte intendono far conoscere il territorio ‘vivo’ del Par-

co, frutto di secoli di attività dell’uomo, che hanno determinato 
i paesaggi che oggi osserviamo. I progetti di educazione affron-
tano tematiche diverse con metodo scientifico e con approfondi-
mento interdisciplinare. 

Il progetto regionale A.R.E.A. Parchi, propone attività e per-
corsi diversificati con l’obiettivo di coinvolgere e rendere prota-
goniste le classi nell’immaginare e ipotizzare azioni di trasfor-
mazione del territorio e di modifica degli stili di vita sempre più 
improntate alla sostenibilià ambientale.

La partecipazione a queste iniziative è gratuita per le classi dei 
Comuni con territorio nel Parco mentre per le restanti classi è pre-
visto un costo a bambino di 2 euro per attività di mezza giornata 
e di 3 euro per attività di una giornata.

I progetti che verranno attivati riguardano la qualità dell’am-
biente  con proposte che affrontano le tematiche dell’inquinamen-
to, del dissesto, le azioni di monitoraggio, nonché attività sulle 
componenti abiotiche, aria e suolo. E ancora: usi del territorio per 
capire come l’uomo  abbia 
trasformato e continui a 
trasformare l’ambiente e 
il paesaggio. Coevoluzione 
affronta invece l’evoluzio-
ne degli ecosistemi, fiori e 
fauna autoctone, le specie 
alloctone e la tutela della 
biodiversità.

L’uomo in movimento fa 
scoprire come esplorare il 
Parco con mezzi ecocom-
patibili (trekking, bici) e 
come valutare il nostro 
impatto sulla natura. Al-
tra proposta sarà inerente 
alle connessioni ecologiche: scoprire i sistemi naturali nella loro 
complessità. 

Infine il progetto Semi, ambasciatori di Biodiversità punterà sulla 
conoscenza del seme – termine botanico ben definito – che può 
diventare simbolo  di crescita e trasformazione in molti ambiti.

Le proposte di educazione ambientale sono in totale 33 e si di-
stinguono per differenza dei destinatari: dalla scuola dell’Infanzia 
alle Scuole Secondarie di 1° grado; per quelle di 2° grado sono 
previsti progetti personalizzati, anche per percorsi di alternanza 
scuola-lavoro. Queste, nel dettaglio, i titoli delle proposte: Gli gno-
mi del Parco, Scopriamo la natura con i 5 sensi, Una gocciolina in cerca 
di..., Vita nello stagno, I colori della Natura, Stagione che vedi paesaggio 
che trovi, Bird Garden, In casciona con la Pavoncella, Costruiamo la fil-
loteca, Cosa c’è sotto?, Agri...cultura, colori, forma, suoni della Natura, 
Le vie del latte, Usi d’acqua tra passato e presente, Il fiume fonte di ener-
gia, Il fiume tra arte e Natura, La biodiversità in una lente di ingrandi-
mento, Lettura del paesaggio, Inquinamento? no grazie! Coi piedi per ter-
ra, Archeologia dell’orto botanico, Il fiume e i suoi abitanti, Conosciamo 
i funghi del Parco, Le piante e l’uomo, I nostri amici alati, Naturalisti 
per un giorno, Vita al microscopio, A spasso con mappe e bussola.

Il Parco del Serio è anche protagonista di altre diverse iniziative 
rivolte alle scuole: Puliamo il mondo, Giornata mondiale dell’Acqua, 
Festa dell’Albero, È ora di piantarla e Concorso fotografico.

Per ulteriori informazioni Tel. 0363 901455 – 0363 903767 Fax. 
0363 902393 E-mail. info@parcodelserio.it.

PROGETTO 
EDUCAZIONE 
AMBIENTALE: 
LE PROPOSTE 
PER L’ANNO 
SCOLASTICO 
2018/19.
ALLA SCOPERTA 
DELLE ACQUE, 
DEL TERRITORIO, 
E DEI SUOI 
PICCOLI ABITANTI

Una delle tante attività 
didattiche promosse dal Parco 
del Serio per le scuole di ogni 
ordine e grado del territorio 

Parco del Serio, 
a scuola di natura

EDUCAZIONE AMBIENTALE

L’annuale corso di aggiornamento per gli insegnanti di Religio-
ne cattolica ( 8 e 15/9,  aperto peraltro a tutti gli insegnanti 

interessati) ha messo a tema la pratica delle relazioni: dell’inse-
gnante con genitori e alunni e degli alunni tra di loro. Gli interventi 
del dott. Antonino Gallo (psicoanalista della Società Psicoanalitica 
Italiana e Membro ordinario dell’Associazione Psicoanalitica di 
Gruppo, già apprezzato relatore in un precedente corso) hanno col-
locato il tema sullo sfondo del passaggio – decisivo – dalla famiglia 
e scuola edipica (detta anche etica) alla famiglia e alla scuola di Nar-
ciso. In sostanza si è passati da una famiglia e scuola che trasmet-
tevano norme condivise, partendo da una visione della vita e della 
società sostanzialmente omogenee a un’ambiente dove qualsiasi co-
municazione deve necessariamente passare per la forza degli affetti, 
unico strumento educativo ormai legittimato. La personalità narci-
sistica che ne deriva capisce e accetta solo ciò che conferma la sua 
immagine, percepita come indiscutibile e vissuta come intrattabile. 
La spiccata variabilità e 
individualizzazione dei 
metodi, contenuti e fini 
educativi impostata dalle 
famiglie mette di conse-
guenza costantemente 
“alla prova” i rapporti 
in ambito scolastico. La 
discussione seguita alle 
relazioni e il lavoro dei 
laboratori di approfondi-
mento hanno sostanzial-
mente riconosciuto la pertinenza di questa impostazione e la neces-
sità di tenerne conto nell’azione educativa nonostante le difficoltà e 
persino gli smarrimenti che questa situazione produce; nello stesso 
tempo  è emersa chiaramente la consapevolezza che fa parte del ruo-
lo del docente il compito di aiutare l’allievo a vivere la frustrazione 
e la ferita narcisistica connessa al ruolo di studente.

Condiviso e apprezzato anche l’affondo del dott. Gallo sul ruolo 
del gruppo classe, e la necessità di distinguere le modalità più evi-
denti del suo funzionamento  dagli strati più nascosti e profondi 
spesso decisivi per i significati che veicolano. Queste analisi sono 
state confermate dalla visione di un filmato relativo a un intervento 
dello psicoanalista Massimo Recalcati. In conclusione: due giorni 
intensi, certamente un po’ “destabilizzanti”, ma sicuramente ricchi 
di stimoli da riprendere. Infine un sentito ringraziamento all’Ora-
torio San Giovanni Bosco di Offanengo che ha ospitato il corso con 
grande simpatia e generosità. 

Giulio Formaggia
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Torna la Cammina 
Braguti, la cammina-

ta non competitiva che, 
oltre trent’anni fa, un 
gruppo di genitori e di 
insegnanti della scuola 
Primaria Braguti ha ide-
ato con lo scopo, mai tra-
montato, di raccogliere 
fondi per sostenere l’atti-
vità didattica dei bambi-
ni della scuola. 

Il gruppo dei volonta-
ri, sempre più numerosi, 
nel 2007 si è costituito in 
associazione: è nata così “Quelli che la Braguti”. Nel corso 
degli anni, camminata dopo camminata, sono stati tanti i 
progetti realizzati e gli obiettivi raggiunti. Con i fondi rac-
colti sono stati offerti ai bambini vari laboratori didattici e 
teatrali, sono state acquistate lavagne multimediali, materiale 
per l’attività psicomotoria e per la palestra ed è stata allestita 
in giardino una bellissima serra e molto altro ancora.

Ogni anno, almeno 1.000 persone, fra genitori, parenti e 
tanti amici, si danno appuntamento alla Cammina Braguti 
che si traduce anche in una festa, un momento di incontro tra 
genitori e scuola per un effettivo scambio di idee, proposte e 
progetti. Alla Braguti  il patto di corresponsabilità tra scuola 
e famiglia non è certo lettera morta!

Per mantenere viva e sempre più attiva l’associazione ser-
ve però il contributo e le idee di tutti: si ascoltano proposte 
per migliorare e arricchire l’attività didattica dei bambini… 
“Quelli della Braguti”… che bella realtà! Per contatti: quelli-
chelabraguti@hotmail.it.

L’appuntamento è per oggi, sabato 29 settembre quando 
alle ore 15 tutti i partecipanti si ritroveranno presso la scuola 
primaria. Braguti (situata nell’omonima via) per poi inizia-
re la camminata alle ore 15.30. Prevendita biglietti presso le 
scuole dell’Istituto Comprensivo Crema 3 “Nelson Mande-
la”. Costo dei biglietti: senza regalo 2 euro, con regalo 3.50 (3 
biglietti 10 euro). Tutti i biglietti parteciperanno al sorteggio 
di bellissimi premi. 

La manifestazione si concluderà con un’apericena e non 
mancheranno laboratori, giochi, pesca e tanta allegria. Alla 
marcia è assicurata l’assistenza medica. In caso di maltem-
po la camminata sarà rinviata al sabato successivo mentre la 
festa con apericena si terrà comunque a partire dalle ore 16.

Mara Zanotti

Il progetto di educazione am-
bientale promosso dal Parco 

Locale di Interesse Sovracomu-
nale della “Valle del Serio Mor-
to”  Progetto P.L.I.S. è giunto al 
secondo anno ed è organizzato 
in collaborazione con i Comuni 
di Castelleone e di San Bassano, 
con la Provincia di Cremona e 
con l’I.C. di Trescore Cremasco e 
l’I.C. di Offanengo.

Obiettivo della proposta è pro-
muovere una conoscenza del ter-
ritorio di vita e di alcuni concetti 
dell’Educazione Ambientale e di 
Educazione alla Sostenibilità (co-
noscenza e difesa dell’ambiente, 
delle piante e degli animali che 
lo popolano), sia attraverso per-
corsi di formazione per docenti 
che attraverso incontri in aula o 
all’esterno con gli alunni.

È rivolto agli Istituto Com-
prensivi di Crema, Bagnolo Cre-
masco, Castelleone, Montodine, 
Offanengo, Pandino, Pizzighet-
tone - San Bassano e Trescore 
Cremasco.

La didattica si svolgerà presso 
il Bosco Didattico e la struttura di 
“Cascina Stella” di Castelleone,  
presso lo Stagno di Vailate (per la 
visita allo stagno delle scuole vi-
cine), nelle sedi scolastiche delle 

scuole che ne faranno richiesta 
(tranne le visite allo Stagno e l’in-
tervento “Le farfalle e la luce”)

Gli interventi al coperto (pres-
so Cascina Stella o presso le sin-
gole Scuole) avranno luogo nei 
mesi di novembre, dicembre, gen-
naio, febbraio, marzo, a seconda 

delle diverse richieste.
Gli interventi all’aperto, allo 

stagno del Bosco Didattico e allo 
stagno di Vailate, avranno luogo 
nei mesi di aprile e maggio.

Le lezioni saranno curate da 
docenti ai quali è rivolto un per-
corso di formazione Dimmi come 

ti chiami e ti dirò che sei organizza-
to dall’I.C. di Offanengo. Con-
siderata la collaborazione con 
l’I.C. di Offanengo, gli incontri 
avranno validità ai fini della For-
mazione Docenti.

La scadenza delle iscrizioni a 
questo articolato progetto utile 
per i docenti, essenziale per gli 
studenti è fissata per il 31 ottobre 
(compilando la scheda allegata al 
progetto inviato alle scuole e in-
viandola all’indirizzo mail silvia.
donatideconti@gmail.com).

I materiali utilizzati saranno: 
presentazioni PPT, video, pan-
nelli illustrativi, schede operative, 
cassette entomologiche, raccolte 
esemplificative, giochi, materiale 
per esperimenti scientifici, stru-
mentazione scientifica. Il pro-
getto verrà presentato a tutti gli 
interessati domenica 14 ottobre 
2018, alle ore 16 presso la Casci-
na Stella di Castelleone, in occa-
sione della giornata di apertura 
del Bosco Didattico, docenti e 
dirigenti potranno poi visitare il 
Bosco Didattico in compagnia 
delle GEV della Provincia. In 
tale occasione verranno presen-
tate anche le attività proposte dal 
Museo/Pro Loco di Castelleone.

M.Z.

Un particolare del Bosco 
Didattico di Cascina Stella

PLIS: DIDATTICA AMBIENTALE

Difendiamo l’ambiente, 
le piante, gli animali!

PRESENTAZIONE 
DEL PROGETTO 
DOMENICA 14/10 
A CASCINA STELLA

GALMOZZI: GALMOZZI: GALMOZZI: GALMOZZI: GALMOZZI: GALMOZZI: GALMOZZI: GALMOZZI: GALMOZZI: GALMOZZI: 1° premio!1° premio!1° premio!1° premio!1° premio!1° premio!1° premio!1° premio!1° premio!1° premio!1° premio!

Il cortometraggio Noi - e, 
con, per, - Voi, realizzato 

dal gruppo del laborato-
rio del teatro della scuo-
la secondaria di 1° grado 
A. Galmozzi, che fa capo 
all’I. C. “Nelson Mande-
la”, è risultato vincitore 
del primo premio nazio-
nale Rassegna G. Obiet-
tivo Nuove Generazioni IX 
Edizione - Premio Gaber 
Anno 2018. Il lavoro, che 
ha coinvolto studenti e 
docenti (i referenti sono 
i proff. Annalisa Ale-
manno, Simone Bolzoni, 
Isabella Maffioli, Rosa 
Messina, Francesco Pave-
si, Roberta Riboni, Gia-
nantonio Rocco) hanno 
espresso ampia soddisfa-
zione e orgoglio per lo 
splendido traguardo rag-
giunto e invitano tutti gli 
interessati alla proiezione 
del loro lavoro che si ter-
rà martedì 16 ottobre alle 
ore 18 presso la Sala Cre-
monesi del Museo Civico 
di Crema.

M. Zanotti

Giovedì 4 ottobre, alle 
ore 18 si terrà l’open 

day del C.P.I.A. di Crema 
(in via Brescia). Saran-
no presentati corsi curati 
dall’ente che si occupa di 
istruzione nell’età adulta: 
licenzia media, italiano 
per stranieri, informatica, 
Ecdl, lingue straniere (in-
glese, spagnolo, francese, 
tedesco, cinese, arabo, rus-
so, portoghese), ginnastica 
dolce, pilates, mindfulness 
(benessere psicofisico) e se-
rate di cinema. In occasione 
dell’open day si potranno 
avere tutte le informazioni 
necessarie per il nuovo anno 
scolastico. Previsti anche 
interventi di canto, musica, 
teatro, una mostra d’arte e 
artigianato a cura degli ex 
alunni del C.I.P.A.

M.Z.

C.P.I.A, 
open day



SABATO 29 SETTEMBRE 201840

Fotoclub
Ombriano: 
al via il corso  
Avrà inizio lunedì prossi-

mo,  8 ottobre l’annuale 
corso base di fotografia orga-
nizzato dal Fotoclub Ombria-
no-Crema, proposta dedicata 
a chi vuole avvicinarsi e appro-
fondire il mondo della fotogra-
fia andando oltre il semplice 
“punta e scatta”. Il corso sarà 
composto da 6 lezioni (5 teori-
che e una di visione delle foto 
realizzate durante lo svolgersi 
del corso) e 3 uscite sul campo. 

Il corso è rivolto a tutti e non 
è richiesta nessuna conoscen-
za pregressa. In cattedra salirà 
Valerio Pardi (www.valeriopar-
di.com), fotografo affermato 
e docente professionista i cui 
corsi sono sempre molto ap-
prezzati dai partecipanti.

Nelle lezioni teoriche ver-
ranno affrontati argomenti 
come il linguaggio fotografico, 
la gestione della luce e la com-
posizione, le macchine fotogra-
fiche e gli obiettivi. Le uscite 
sul campo invece consentiran-
no di mettere in pratica quanto 
appreso in aula e scoprire con 
mano i tecnicismi descritti in 
aula. 

Durante tutto il corso ogni 
partecipante sarà supporta-
to dai soci del fotoclub che in 
qualità di tutor saranno di aiu-
to sia per gli aspetti teorici sia 
durante le uscite domenicali; 
insieme al tutor il corsista avrà 
modo di effettuare un’analisi 
critica delle foto scattate  sco-
vando gli aspetti migliori e gli 
errori più comuni. 

Il costo di iscrizione è di 80 
euro e comprende il materiale 
didattico. Le iscrizioni si rice-
vono ogni mercoledì dalle 21 
presso la sede di via Valera 6 
a Crema oppure online sul no-
stro sito Internet con possibili-
tà di pagamento con bonifico o 
carta di credito.

Per maggiori informazioni 
sulle attività del circolo vi in-
vitiamo a visitare il sito www.
fotoclubombriano.it e i profili 
Facebook, Twitter e Insta-
gram.

La proposta ha sempre otte-
nuto un grande riscontro e otti-
mi risultati a fine percorso.

I Mondi di Carta: la 6a 
edizione, ricordando Zaninelli

di MARA ZANOTTI

Enrico Tupone, presidente dell’associazione I Mondi di carta, non 
poteva, nel suo intervento in sala Ricevimenti del Comune di 

Crema, non rivolgere un pensiero all’amico Antonio Zaninelli, ani-
ma, per 5 anni, della manifestazione e al quale verrà dedicato lo spa-
zio Museo di piazza Duomo, d’ora in poi chiamato Spazio Zaninelli.

Una 6a edizione quindi senza Antonio che, comunque, ne avreb-
be apprezzato il programma che si apre sabato prossimo 6 ottobre 
alle ore 17 con l’ormai tradizionale inaugurazione dell’opera d’arte  
che rimarrà collocata in piazza Duomo per tutto lo svolgimento de I 
mondi di Carta e oltre. Si tratterà di “Una scultura di uno dei maggiori 
artisti del Novecento che ha saputo ritrarre figure solenni e di rilievo, 
attraverso una raffinata ricerca di forme, allo stesso tempo essenziali, 
simboliche ed evocative”. Il momento del disvelamento del drappo 
che ne nasconde le forme sarà accompagnato dai brani del Corpo 
Bandistico Giuseppe Verdi di Ombriano-Crema.

Molti saranno gli ‘assi’ nella manica del Festival Cultural-Gastro-
nomico che si svolgerà dal 6 al 21 ottobre: dall’intervento del medico 
epidemiologo Franco Berrino che parlerà del tema Il codice europeo 
contro il cancro (lunedì 8 ottobre, ore 20.30, sala 5 del Multisala Por-
tanova, fino a esaurimento posti), e ancora Sauro Ricci, chef  vegeta-
riano stellato, titolare del ristorante Gioia di Milano e, naturalmente, 
Jerry Scotti (domenica 14 ottobre, ore 18 in sala P. da Cemmo, inter-
vistato da Walter Bruno).  Per il sindaco Stefania Bonaldi si tratta di 
una iniziativa “capace di mantenere una media qualitativa sempre 
altissima; di anno in anno la rassegna ci ha abituati a farci coccolare 
con la sua capacità di catalizzare l’attenzione dei cremaschi”. An-
che l’assessore alla Cultura Emanuela Nichetti ha sottolineato come 
I Mondi di Carta abbia contribuito a far sentire il Centro Culturale 
Sant’Agostino, la casa dei cremaschi e “Se Crema è divenuta città 
dalla grande attrattività soprattutto dopo il successo del film di Luca 
Guadagnino, sono iniziative come questa manifestazione che contri-
buiscono a mantenerne alta la fama perché chi visiterà la città duran-
te la I Mondi di Carta avrà un motivo in più per tornarci”.

È quindi intervenuta Rosalba Torretta curatrice di tutti gli aspetti 
legati al benessere e alla salute, proposti dal Festival Cultural-Gastro-
nomico: “Credo che la salute abbia un valore ‘civile’ e anche di que-
sto ci occupiamo; oltre all’ormai celebre dr. Berrino vorrei segnalare 
anche la presenza di Diego Cerioli e Matteo Coati che interverranno 
domenica 14 ottobre, della dottoressa Paola Villani, di Mike Maric 
e Igor Cassina e ricordo le consulenze gratuite, sempre di domenica 
14, sulla riflessiologia plantare, sulla Fisioterapia e postura, sulla ki-
nesiologia e grafologia”.

Ma uno degli eventi, o forse, l’evento che distinguerà l’edizone 
2018 sarà senza dubbio il Banchetto Rinascimentale che si terrà mer-
coledì 10 ottobre alle ore 19 presso sala Pietro da Cemmo dove si 
terrà la ricostruzione storica del banchetto, svoltosi nel 1526 in onore 
di Malatesta Baglioni Perossino, narrato da Pietro Terni e ricordato 
per la sua eccezionalità nella storiografia locale (si parla di 80 portate 
che saranno ridimensionate a 12 rimanendo comunque moltissime). 
Sala Pietro da Cemmo, all’interno del Museo Civico Cremasco, ver-
rà adornata con arredi sontuosi e sarà animata da menestrelli, suona-
tori, mangiafuoco e giocolieri, per ricreare l’atmosfera del banchetto 
organizzato in onore del nobile condottiero perugino.

Il menù è curato dalle Tavole Cremasche: testina e lingua in salsa 
verde, fagiano in carpione, ravioli con la grassa di vitello, torta alle 
erbe, pasticcio di carne con fichi secchi, ravioli quaresimali fritti sono 
alcune delle portate che verranno proposte durante la cena, ispirata 
ai 1438 piatti, suddivisi tra 788 di grasso e 650 di magro, che costitu-
ivano lo sfarzoso convito del 1526. Ad elaborare le pietanze selezio-

nate, che verranno servite da personale in abiti d’epoca, saranno sei 
cuochi patron di altrettanti ristoranti locali sotto la guida di Stefano 
Fagioli della Trattoria Via Vai: Carlo Alberto Vailati del ristorante 
Il Ridottino, Antonio Bonetti del ristorante Bistek, Chicca Coroneo 
della trattoria QUIN, Luciano Albertini della trattoria Tre Rose e 
Sergio Brambini dell’Hostaria San Carlo. La cena, con prenotazione 
obbligatoria, è riservata a circa 80 persone. Il costo per persona è 
di 100 Euro e il ricavato verrà devoluto in beneficenza a due realtà 
cremasche che operano in ambito sociale. Per prenotazioni e infor-
mazioni: info@imondidicarta.it.

Naturlamente non mancheranno momenti musicali: venerdì 12 
ottobre concerto jazz Sikania con il Duo Mazzarino, laboratori, mo-
stre, cooking show e molto altro. Programma completo sul sito www.
imondidicarta.it.

L’ottobre cremasco sarà, ancora una volta, una festa del palato e 
della mente.

Caritas, concerto solidale
Venerdì 29 settembre, Caritas parrocchiale Sabbioni, organiz-

za un concerto sinfonico di beneficenza dedicato alla memo-
ria di Daniela Iacobone per sensibilizzare le persone e raccogliere 
fondi (l’ingresso è a offerta libera) a sostegno delle famiglie biso-
gnose del quartiere Sabbioni. L’evento si terrà presso la Chiesa 
dei Sabbioni di Crema alle ore 21.15. 

L’Orchestra universitaria di Pavia Camerata de’ Bardi, diretta 
da Nicolas Bisson, in collaborazione con diversi musicisti del cre-
masco, eseguirà concerti di Telemann e Vivaldi. 

Una realtà musicale, quella della Camerata de’ Bardi, caratte-
rizzata dalla passione per la Musica, coltivata in piena gratuità 
ma sulla base di un consolidato background musicale acquisito 
presso Conservatori e Scuole di Musica.

L’orchestra nasce nel 1989 dall’idea di un gruppo di studenti 
del Collegio Universitario L. Valla; negli anni la formazione si 
amplia, acquisendo una propria identità nel panorama nazionale 
ma anche internazionale, con numerose trasferte in diversi pae-
si europei. I componenti sono per lo più studenti ed ex-studenti 
dell’Ateneo pavese, che hanno tuttavia integrato il tradizionale 
percorso accademico con studi musicali presso i Conservatori di 
Musica. 

Amenic
cinema: le
nuove rassegne  
Il mese di ottobre segna come 

sempre la partenza della seconda 
parte dell’annata cinefila del circo-
lo Amenic. Le rassegne organizza-
te, dettate anche dal quindicennale 
dell’associazione e dall’intento di 
allestire discorsi di più particolari 
profondità e interdisciplinarietà e 
di avvalersi il più spesso possibile 
dell’intervento di ospiti autorevoli. 
Si inizia con  Per primo uccisero mio 
padre (1-29 ottobre): dallo spunto 
dell’80° anniversario delle “norme 
sulla difesa della razza” in Italia, 
uno sguardo tra i crimini contro 
l’Umanità più assurdi perpetrati 
nel mondo durante il Novecento.

In ogni apertura di serata verrà 
proposta Rivediamo Memoria In 
Corto 2018: la replica dei migliori 
cortometraggi che hanno parteci-
pato al Concorso nazionale per le 
scuole per la prima volta indetto 
dal Centro Ricerca Alfredo Gal-
mozzi di Crema. Questo il pro-
gramma di questa prima rassegna: 
1/10 Concorrenza sleale (di Ettore 
Scola);  8/10 La generazione rubata 
(di Phillip Noyce); 15/10 La masse-
ria delle allodole (di Paolo e Vittorio 
Taviani); 22/10 L’immagine man-
cante (di Rithy Panh); 29/10 Hotel 
Rwanda (di Terry George). La se-
conda rassegna si intitola Il viaggio 
dell’eroe e si propone come Rasse-
gna-seminario sulla sceneggiatura 
cinematografica. Con il contributo 
di un ospite esperto conoscitore 
della scrittura applicata al prodotto 
filmico si apprenderà ogni segreto 
di uno dei più diffusi e tradizionali 
schemi narratologici: quello ap-
punto noto come il viaggio dell’e-
roe. Questo il programma: Little 
Miss Sunshine (di Jonathan Dayton 
e Valerie Faris), 12/11 Whiplash (di 
Damien Chazelle); 19/11 Il ladro di 
orchidee (di Spike Jonze). Infine il 
programma della rassegna Storie di 
quartiere (26 novembre/17 dicem-
bre): il grande mito del quartiere 
metropolitano come sistema che 
definisce ed è definito da i suoi co-
dici. Questo il programma 26/11 
Fa’ la cosa giusta (di Spike Lee); 
3/12 Mean Streets (di Martin Scor-
sese), 10/12 This Is England  (di 
Shane Meadows) e Summer of  Sam 
(di Spike Lee). Appuntamento in 
sala Cremonesi, ore 21.10.

M. Zanotti

Il gruppo degli organizzatori de “I Mondi di Carta”

di MARA ZANOTTI

Le ricorrenze sono ‘pretesto’ per  
organizzare eventi un po’ spe-

ciali. Anche l’istituto civico L. Fol-
cioini (circa 12 in tutta Italia sono 
le realtà così prestigiose e longeve) 
spegnerà, l’anno prossimo 100 
candeline. Fu fondato con il lascito 
Folcioni –  che servì anche per re-
alizzare il nostro acquedottto – nel 
1919. Da allora tanti gli allievi che 
l’hanno frequentato e amato, tanti 
si sono poi affermati a livello na-
zionale e internazionale. Giusep-
pe Strada, mercoledì pomeriggio, 
ha segnalato alcune novità, volte 
a festeggiare il centenario della 
scuola civica di musica di Crema. 
In particolare il 2 e 3 febbraio 2019 
ci sarà il Concorso Internazionale 
d’organo che valorizza anche la 
tradizione organaria della città di 
Crema. La giuria sarà formata dal 
M° Pietro Pasquini, dal giovane e 
promettente organista di Treviglio 
Paolo Oreni, da Lorenzo Bonol-
di, titolare di organo al Teatro alla 
Scala e dal M° Lorenzo Missaglia, 
direttore del Conservatorio di Pia-
cenza con il quale la Folcioni ha 
stretto, da alcuni anni, una pro-
ficua collaborazione. Il concorso 
sarà dedicato a un grande autore 

e organista di Crema: Vincenzo 
Petrali al quale appartenne anche 
l’organo di San Benedetto, che 
sarà utilizzato in occasione del 
concorso. “Ma non solo questo – 
ha proseguito Strada – intendiamo 
anche essere come alla Scala... 
Se loro mettono in vendita per gli 
under 25 biglietti a 2 euro, noi fa-

remo altrettanto per gli iscritti alla 
Folcioni in occasione del concerto 
Mozart a Milano con l’orchestra 
da Camera “Ildebrando Pizzetti” 
(direttore Enrico Saverio Pagano, 
soprano Carlotta Colombo) che 
si terrà il 10 novembre. Infine la 
partecipazione a Mondomusica, 
con la mostra Anelli inaugurata a 

Crema nell’aprile 2018 e che viene 
presentata anche a  Cremonafie-
re”. Il direttore artistico della Fol-
cioni, Alessandro Lupo Pasini ha 
indicato gli ottimi traguardi che la 
scuola sta raggiungendo: “Nell’an-
no scolastico 2017/18 abbiamo 
tenuto 75 concerti tra quelli dei 
docenti e quelli degli studenti; le 
iscrizioni stanno andando molto 
bene, siamo già a quota 156, 20 
in più rispetto allo stesso periodo 
dell’anno scorso. Anche per questo 
abbiamo stabilito con il Comune 
che sala Costi, presso l’ex Folcioni 
di piazza Moro tornerà a far parte 
della civica scuola di musica e sarà 
da noi gestita. Inoltre verranno in-
seriti nuovi corsi per comprendere 
la musica (rivolto agli adulti) e un 
corso collettivo di chitarra Impare-
rok, a cura del M° Fasson”.

Anche la docente di pianoforte 
Bianca Maria Piantelli è interve-
nuta soffermandosi invece sui lu-
singhieri traguardi raggiunti dagli 
allievi della Folcioni: un 10/10 
all’esame al Conservatorio e la 
promozione di tutti con voti ec-
cellenti, “tornerà anche il corso 
nazionale di aggiornamento per 
insegnanti”. La Folcioni rimane 
un fiore all’occhiello per l’attività 
formativa e culturale della città.

Strada, Piantelli e Lupo Pasini

FONDAZIONE SAN DOMENICO

Folcioni: 1919/2019, 
gli eventi per i 100 anni

IL CONCORSO 
PER ORGANO
E LA GESTIONE 
DI SALA COSTI

Nuova importante “data 
zero” per il teatro San 

Domenico, che, in piena cam-
pagna abbonamenti e con una 
sala tutta rinnovata, sta regi-
strando una risposta, da parte 
del pubblico, molto soddisfa-
cente. Oltre alla stagione uf-cente. Oltre alla stagione uf-cente. Oltre alla stagione uf
ficiale, a quelle riservate alle 
scuole e alle famiglie, il San 
Domenico ha abituato i suoi 
frequentatori a dei ‘fuori pro-
gramma’ da tutto esaurito (ri-
cordate l’anno scorso Panariello?). Un altro debutto di un nuo-
vo tour, aggiudicato in anteprima dal teatro cittadino, è quello 
previsto per sabato 8 dicembre quando ci sarà il concerto di 
Shel Shapiro e Maurizio Vandelli, l’incontro più sorprendente 
della musica italiana. Rivali da una vita, oggi finalmente insie-
me. Prima un album seguito da un tour: un affascinante viaggio 
nella musica, nel linguaggio, nelle immagini, e nelle emozioni 
di intere generazioni. Nel 1965, la sera dell’apertura del Pi-
per con Wquipe 84 e The Rokers, diede il via alla loro rivalità: 
condividevano pubblico, primati di vendita e classifiche, scena 
musicale, importanti produzioni e collaborazioni con Gogol, 
vite leggendarie e stili di vita. E ora un concerto... insieme! 
Questi i costi dei biglietti: poltronissima extra euro 35, poltro-
nissima euro 35, poltrona, laterale e terzo settore euro 30. Per 
informazioni e prenotazioni 0373.85418.

M. Zanotti

Shapiro-Vandelli: data zaro!
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Sabato 22 tre mostre 
hanno acceso la città

ARTE

Sabato 22 settembre è stato un pomeriggio frizzante di arte e di 
bellezza: in città sono state inaugurate quattro mostre, ancora in 

corso, che contribuiscono a rendere sempre più appetibile la perma-
nenza, o almeno la visita della nostra bella Crema. Alle ore 17, presso 
la Pro Loco, vernice della mostra di Gil Macchi Innamorarsi di Crema, 
ormai una frase virale per la promozione culturale e turistica della cit-
tà. “Macchi ha colto al volo questo refrain… e ha catturato l’essenza 
della città in questa sua originale opera” ha commentato il presidente 
della Pro Loco Vincenzo Cappelli. Macchi espone infatti una lunga 
tela; 10 metri dipinti ad acquerello che sussurrano la vita della vivace 
via XX Settembre, arteria-cuore di Crema per la sua vivacità, bellezza 
(due le chiese che vi si affacciano) e il suo parallelismo a via Verdi, 
dove tre volte a settimana si svolge il mercato cittadino, la rende dav-
vero cuore pulsante della città. Il sindaco Stefania Bonaldi ha definito 
fantastica la pittura di Gil che dopo la laguna veneta e la Provenza sta 
regalando agli scorci della sua città il suo indiscutibile talento. Quindi 
Silvia Merico, che con Macchi ha stretto un connubio di reciproco 
apprezzamento, ha definito l’artista cremasco “divulgatore della bel-
lezza… L’arte esiste per creare un equilibrio che nella realtà non c’è. 
Le opere di Gil sono state  create per l’esercizio della nostra imma-
ginazione, della nostra voglia di stare bene e di raccontarci”. Quindi 
Macchi ha spiegato perché ha scelto di dipingere via XX Settembre: 
“Ne ho osservato, a lungo, la gente che dimostra di essere felice!” e 
la “Gente di Crema” a differenza di quella un po’ triste di Dublino, si 
scorge sulla lunga opera di Gil, come nei ‘quadrotti’ che ne ripropon-
gono i particolari e in altri lavori esposti in mostra che, sabato, è stata 
accompagnata anche da uno squisito rinfresco a cura del ristorante I 
sette Sapori. Innamorarsi di Crema rimarrà aperta fino a domenica 7 
ottobre dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16 alle ore 19.

Presso la galleria ArtTeatro alle 17.30 è stata aperta invece Medi-
terraneità, la bella esposizione del milanese Giorgio Melzi, introdotto 
dalla performance umoristica dell’amico Germano Lanzoni che ha 
presentato Un cunta bal ma di quei giust del cicarem un cicinin in mene-
ghin. Lanzoni, volto del fenomeno social del Milanese Imbruttito, at-
tore del cast del Terzo segreto di satira e storico speaker del Milan. 
Il suo filo conduttore è stata, naturalmente, l’ironia. Le opere, che 
destrutturato la forma, rintracciabile comunque nei colori del nostro 
Mediterraneo, sono state quindi illustrate con vivacità ed apprezzata 
dai molti intervenuti. L’allestimento rimarrà aperto fino a domenica 
14 ottobre. 

Terzo appuntamento di sabato scorso è stato alle ore 18 in sala 
Agello dove si è svolta la vernice della terza e ultima mostra del bando 
under 35: Giada Ambiveri, Giulia Contardi e Luca Paladino hanno 
interpretato La città decorata a modo loro dando vita a un allestimen-
to vario, indagatore, diversamente interpretabile, ma sempre sotto il 
segno della contemporaneità e della ricerca. Il sindaco Bonaldi, l’as-
sessore alla Cultura Emanuela Nichetti e  la responsabile dell’ufficio 
cultura Silvia Scaravaggi hanno introdotto gli artisti, assicurando che 
il bando rivolto agli under 35 verrà rinnovato per il prossimo anno, 
alla luce degli ottimi frutti che ha dato quest’anno. Gli artisti, che 
hanno utilizzato tecniche e materia diversa per le loro opere (dal ferro 
di Paladino, che nasconde arcaiche sorprese) alla ripresa della stam-
pa definita ‘vecchio strumento” per Ambiveri fino ai negativi multi-
colore di Contardi. I tre studenti di Brera, che hanno vinto il bando, 
hanno ringraziato per l’opportunità offerta in un contesto tanto bello, 
trampolino di lancio per una carriera che, auguriamo, fulgida. La cit-
tà decorata – inserita nella rassegna  CCSAContemporanea – rimarrà 
aperta fino a domenica 7 ottobre con i seguenti orari: da venerdì a 
domenica dalle ore 20 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.

Mara Zanotti

Da sinistra Cappelli, Bonaldi, Merico e l’artista Gil Macchi

Tra le proposte in prepa-
razione della canoniz-

zazione del beato Francesco 
Spinelli (nell’immagine), una 
grande levatura culturale, sarà 
offerta sabato 29 settembre, 
nella basilica romanica di Ri-
volta d’Adda, alle ore 21.00, 
l’elevazione musicale del coro 
Claudio Monteverdi di Cre-
ma, diretto dal Maestro Bruno 
Gini. Pezzi di musica sacra, 
espressione insuperata della 
tradizione musicale italia-
na e internazionale, saranno 
accompagnati dalla procla-
mazione di brani scritti dal 
beato Francesco. Il Fondatore 
delle Suore Adoratrici del SS. 
Sacramento sarà proclama-
to santo da papa Francesco il 
prossimo 14 ottobre in Piazza 
San Pietro a Roma. Il coro 
Monteverdi, attivo da più di 
trent’anni, si assume l’arduo 
compito di “elevare” la platea 
fino al cielo, lì dove – secon-
do il XXII canto del Paradiso 
dantesco – si trovano le ani-
me trionfanti, che cantano le 
lodi di Cristo e della Vergine; 
lì dove il “quasi” san France-
sco Spinelli richiama a tutti la 
via maestra, quella della pie-
nezza della vita. L’elevazione 
è aperta a tutti; al termine ci 
sarà la possibilità di accede-
re alla chiesa di Casa Madre 
per onorare il corpo del beato 
Francesco.

Questo il programma del 
concerto: pri ma parte Ano-
nimo Ave Maris Stella,  G. 
Aichinger  (1564/1628)  Ave 
Regina caelorum, D. Christov                                                     
Chvalite imya Gospodne, 
M. Grancini (1605/1669) 
Dulcis Christe, G. Fauré                                                           
(1845/1924) Ave Verum                                                
Maria Mater Gratiae, In-
termezzo G.F. Haendel                                                   
Suite in re magg.HWV  341 per 
tromba e organo. Seconda par-
te G.P. da Palestrina  (1525-
1594) Sicut cervus, Sitivit anima 
mea, F. Cavalli (1602-1676) 
Alma, Redemptoris Mater, Alma, Redemptoris Mater, Alma, Redemptoris Mater
C. Monteverdi (1567-1643)                                                                                                     
Adoramus te, Christe Canta-
te Domino, C.V. Stanford                                                   
(1852/1924) Beati quorum 
via, H.  Purcell (1659/1695)                                                        
Come, ye Sons of  arts. Tromba 
solista Gioele Uberti Foppa, 
all’organo Maurizio Mancino.

Il Coro C.
Monteverdi 
per Spinelli

CloseUP, il nuovo festival inter-
nazionale di circo contempo-

raneo, danza e video è in arrivo a 
Crema il 5 - 6 e 7 ottobre per porta-
re in città, a ingresso libero, alcune 
tra le realtà più affascinanti e raf-
finate della nuova scena europea, 
con artisti unici, di 6 diverse nazio-
ni e spettacoli originali, ambienta-
ti in uno dei luoghi più suggestivi 
della città, il Centro Culturale 
Sant’Agostino (direzione artistica 
di Mara Serina). Venerdì 5 ottobre 
si “aprono le danze” con un artista 
speciale, il compositore, coreogra-
fo e video maker scozzese Billy 
Cowie, special guest del festival, 
al quale CloseUP dedica un focus 
nell’arco delle tre giornate di pro-
grammazione. Alle ore 18 Cowie 
incontra il pubblico nel corso di un 
aperitivo-intervista. A seguire gli 
spettatori potranno sperimentare 
le due video installazioni Reverie 
alone  e In the flesh, l’una da guar-
dare con gli occhi rivolti al soffitto, 
l’altra con lo sguardo al suolo, due 
percorsi deliziosi per 6 spettatori 
alla volta, ogni 10 minuti, in replica 
anche sabato 6 (dalle ore 18 alle 21) 
e domenica 7 (dalle 16.30 alle 19).  
Ad aprire il programma serale, alle 

ore 21 è una delle artiste di spicco 
della scena circense finlandese, Ilo-
na Jantti, che presenta il suo picco-
lo capolavoro Muualla (nella foto), 
che combina circo, danza e video 
d’animazione immergendosi tra le 
immagini di un cartoon in sospen-
sione su una corda. A seguire, alle 
ore 21.30, prenderà il via il percor-
so dedicato alla danza in video con 
3 opere di Cowie da guardare ri-
gorosamente con gli occhialini 3D 
(che verranno forniti dal festival), 
e 2 dance movies firmati da Pon-
tus Lidberg, coreografo svedese di 
fama internazionale. Il programma 
firmato da Cowie inizia con un 
classico del suo repertorio, Tango 
de soledad, un piccolo capolavoro 
che la critica ha definito “Sempli-
cemente splendido”, abitato dalla 
malinconia per un amore finito. 

A seguire due lavori molto ironici, 
T’es pas la seule e Art of  Movement. A 
chiudere la serata dalla Svezia ar-
rivano due splendidi dance movies 
firmati da Pontus Lidberg, enfant 
prodige della scena scandinava che 
in soli 15 anni ha firmato più di 40 
coreografie per le principali com-
pagnie di danza di tutto il mondo. 
I suoi due film, The Rain (tutti gli 
appuntamenti sono da non perdere 
ma ci sentiamo di consigliare  que-
sto, in particolare, assolutamente 
da vedere ndr) e Labyrinth within 
hanno al centro il tema dell’amo-
re e sono stati premiati in alcuni 
dei più prestigiosi festival interna-
zionali di danza in video. Per tre 
eventi del festival è necessaria la 
prenotazione scrivendo alla mail 
closeupfestivalcrema@gmail.com: 
il primo è il pranzo con Cowie 
sabato 6 ottobre alle ore 12.30 
presso il ristorante Quin (20 euro 
a persona), gli altri due sono le vi-
site guidate gratuite in programma 
alle ore 16 di sabato 6 e domenica 
7 ottobre, l’una per visitare il com-
plesso agostiniano, l’altra le sale del 
Museo. Info: www.closeupfestival.
it. Approfondimenti sul sito www.
ilnuovotorrazzo.it.

 PRIMA GIORNATA: COWIE,  JANTTI, LIDBERG  & CO

Venerdì inizia il 
Festival performativo

CLOSE UP

Stagione Sifasera: al via la campagna abbonamenti
Al via da martedì 2 ottobre la prelazione degli l via da martedì 2 ottobre la prelazione degli 

abbonamenti per la stagione teatrale abbonamenti per la stagione teatrale Sifasera
2018/19. Chi rinnova l’abbonamento potrà anche 2018/19. Chi rinnova l’abbonamento potrà anche 
già acquistare a prezzo scontato il biglietto della già acquistare a prezzo scontato il biglietto della 
Prima (Kataklò in Prima (Kataklò in Play Zen), spettacolo fuori abbo-
namento. Dal 16 ottobre la sottoscrizione degli abnamento. Dal 16 ottobre la sottoscrizione degli ab-
bonamenti sarà aperta a tutti e prenderà avvio la prebonamenti sarà aperta a tutti e prenderà avvio la pre-
vendita di biglietti per i singoli spettacoli. Chi però vendita di biglietti per i singoli spettacoli. Chi però 
volesse prenotare fin da ora nuove sottoscrizioni può volesse prenotare fin da ora nuove sottoscrizioni può 
telefonare al numero 0374/350944 - 348/6566386 - telefonare al numero 0374/350944 - 348/6566386 - 
biglietteria@teatrodelviale.itbiglietteria@teatrodelviale.it.

Ricordiamo i prezzi degli abbonamenti: Prosa/Ricordiamo i prezzi degli abbonamenti: Prosa/
Commedia (4 spettacoli) 75 euro intero, 70 euro Commedia (4 spettacoli) 75 euro intero, 70 euro 
ridotto (questi i titoli degli spettacoli: ridotto (questi i titoli degli spettacoli: Bukurosh, mio 
nipote; È questa la vita che sognavo da bambino?; Casanipote; È questa la vita che sognavo da bambino?; Casa
ridotto (questi i titoli degli spettacoli: 
nipote; È questa la vita che sognavo da bambino?; Casa
ridotto (questi i titoli degli spettacoli: ridotto (questi i titoli degli spettacoli: 
nipote; È questa la vita che sognavo da bambino?; Casa
ridotto (questi i titoli degli spettacoli: Bukurosh, mio 
nipote; È questa la vita che sognavo da bambino?; Casa

Bukurosh, mio 
-

linghi disperati; Una settimana non di più!linghi disperati; Una settimana non di più!). Teatro colinghi disperati; Una settimana non di più!). Teatro colinghi disperati; Una settimana non di più! -
mico/Cabaret: (3 spettacoli), intero 48 euro, ridotto mico/Cabaret: (3 spettacoli), intero 48 euro, ridotto 
45 euro (45 euro (Nel mezzo del casin…; Beethoven non è un cane; 
Italiani bella gente); Italiani bella gente); Lirica/Operetta (2 spettacoli) 40 
euro intero 37 euro ridotto (euro intero 37 euro ridotto (Cin Ci Là; La Traviata). 
Bigliettti a prezzo speciale per la Prima Bigliettti a prezzo speciale per la Prima Play Zen sono 
riservati a chi è abbonato ad almeno un carnet: 20 riservati a chi è abbonato ad almeno un carnet: 20 
euro platea/palchi e 10 euro Loggione.euro platea/palchi e 10 euro Loggione.

Abbonamenti e Biglietti in vendita presso: CastelAbbonamenti e Biglietti in vendita presso: Castel-
leone, Ufficio Turistico, via Roma 58 mercoledì e saleone, Ufficio Turistico, via Roma 58 mercoledì e sa-
bato 17.30-19; Soresina, Informagiovani c/o Bibliobato 17.30-19; Soresina, Informagiovani c/o Biblio-
teca, via Matteotti 6 martedì e venerdì 15.30-18.30; teca, via Matteotti 6 martedì e venerdì 15.30-18.30; 
Orzinuovi, Cartoleria Gardoni, p.zza V. Emanuele Orzinuovi, Cartoleria Gardoni, p.zza V. Emanuele 
75, tutti i giorni 8-12.30 15-19.30. Conferme e pre75, tutti i giorni 8-12.30 15-19.30. Conferme e pre-
notazioni: 0374/350944-3486566386, biglietteria@notazioni: 0374/350944-3486566386, biglietteria@

teatrodelviale.it. Ricordiamo i titoli della rassegna 
teatrale: 10/11 Play Zen (Soresina - Teatro Sociale), 
18/11 Cin Ci Là (Soresina - Teatro Sociale), 12/12 Cin Ci Là (Soresina - Teatro Sociale), 12/12 Cin Ci Là
Bukurosh, mio nipote (Soresina - Teatro Sociale), 
19/1 Nel mezzo del casin di nostra vita (Soresina - TeaNel mezzo del casin di nostra vita (Soresina - TeaNel mezzo del casin di nostra vita -
tro Sociale), 3/2 È questa la vita che sognavo da bambi

 (Soresina - Tea
È questa la vita che sognavo da bambi

 (Soresina - Tea
-È questa la vita che sognavo da bambi-È questa la vita che sognavo da bambi

no? (Castelleone - Teatro del Viale), 9/2 no? (Castelleone - Teatro del Viale), 9/2 no? La Traviata
(Soresina - Teatro Sociale), 23/2 Beethoven non è un 
cane (Castelleone - Teatro del Viale), 10/3cane (Castelleone - Teatro del Viale), 10/3cane  Casalinghi 
disperati (Soresina - Teatro Sociale), 15/3disperati (Soresina - Teatro Sociale), 15/3disperati  Italiani bella 
gente (Castelleone - Teatro del Viale), 30/3 Una setti-Una setti-Una setti
mana, non di più…! (Soresina - Teatro Sociale).

Per ulteriori informazioni www.teatrodelviale.it. 
M. Zanotti

A seguito del successo della conferenza dedicata 
al pittore bergamasco Giovan Paolo Cavagna 

tenutasi in Palazzo Vescovile il 21 aprile scorso, la 
Libreria Cremasca in collaborazione con la Dio-
cesi di Crema, ha organizzato un ciclo di incontri 
intitolato Storici dell’arte in Palazzo Vescovile. Gra-
zie a interviste condotte da Gabriele Cavallini e 
Matteo Facchi conosceremo i protagonisti della ri-
cerca attualmente in corso, scoprendo non solo gli 
artisti del passato, ma anche gli studiosi che grazie 
al loro lavoro li fanno rivivere oggi. Lo spunto per 
ogni incontro sarà offerto da un libro pubblicato 
di recente. 

Il primo incontro vedrà ospiti della nostra città 
la dott.ssa Giulia Benati, direttore e conservatore 
delle Raccolte della Veneranda Fabbrica del Duo-
mo di Milano e le dott.sse Camilla Anselmi e Fran-
cesca Bianchi Janetti della stessa istituzione. Le tre 
studiose racconteranno la storia della Fabbrica del 
Duomo, astronave di marmo planata in una città 
di mattoni, dal 1387 fino ai giorni nostri. Parleran-
no nello specifico di uno strumento utilissimo per 
conoscere la Fabbrica e la sua storia, cioè il Museo 
costituito nel 1953 per raccoglie opere provenienti 
dal Duomo. Dopo otto anni di chiusura durante i 
quali è stato completamente riallestito, il Museo è 
stato inaugurato il 4 novembre 2013. Le sue colle-
zioni comprendono modelli architettonici, dipinti, 
sculture, oreficerie, vetrate, arazzi, ecc. eseguiti 

fra il XIV e il XX secolo. Le tre storiche dell’arte 
narreranno il percorso che ha portato all’edizione 
del nuovo catalogo generale, presentato nel 2017. 
La monumentale opera (576 pagine!), ha visto al 
lavoro trentasette studiosi specializzati nelle varie 
tipologie di oggetti, coordinati da Giulia Benati. 
Per i Cremaschi, un’importante occasione per co-
noscere dalla viva voce di chi ci lavora, un Museo 
spesso sottovalutato da turisti e fedeli in visita alla 
cattedrale milanese.

Fra gli autori del catalogo del Museo della Vene-
randa Fabbrica del Duomo di Milano, ritroviamo 
numerosi storici dell’arte che in anni recenti han-
no studiato anche opere cremasche: Alessandro 
Barbieri, Paola Bosio, Stefania Buganza, Odette 
D’Albo, Matteo Facchi, Paola Venturelli, Vito 
Zani. Non pochi, infatti, sono i legami fra la Cat-
tedrale milanese e quella di Crema: alla conclusio-
ne dei lavori di costruzione dell’attuale Duomo 
cremasco nel 1341, la nostra città era soggetta ai 
Visconti: per questo sulla facciata figuravano le in-
segne araldiche viscontee e un’effige di Sant’Am-
brogio. Allo stesso santo, patrono di Milano, era 
dedicato il primo altare entrando a destra. Molti 
sono gli altri spunti da scoprire sabato prossimo. 
Il secondo appuntamento della rassegna si terrà 
sabato 27 ottobre alle ore 16,30 con l’incontro E. 
Villata, Grünewald. Pittore e mistico tra Lutero e Hin-
demith; interverrà Edoardo Villata.

Libreria Cremasca: rassegna di incontriLIBRI: LIBRI: LIBRI: LIBRI: LIBRI: LIBRI: LIBRI: Alberto Mori e le sue ‘direzioni’Alberto Mori e le sue ‘direzioni’Alberto Mori e le sue ‘direzioni’Alberto Mori e le sue ‘direzioni’Alberto Mori e le sue ‘direzioni’Alberto Mori e le sue ‘direzioni’Alberto Mori e le sue ‘direzioni’Alberto Mori e le sue ‘direzioni’Alberto Mori e le sue ‘direzioni’Alberto Mori e le sue ‘direzioni’Alberto Mori e le sue ‘direzioni’Alberto Mori e le sue ‘direzioni’Alberto Mori e le sue ‘direzioni’Alberto Mori e le sue ‘direzioni’Alberto Mori e le sue ‘direzioni’Alberto Mori e le sue ‘direzioni’Alberto Mori e le sue ‘direzioni’Alberto Mori e le sue ‘direzioni’Alberto Mori e le sue ‘direzioni’Alberto Mori e le sue ‘direzioni’Alberto Mori e le sue ‘direzioni’Alberto Mori e le sue ‘direzioni’Alberto Mori e le sue ‘direzioni’Alberto Mori e le sue ‘direzioni’Alberto Mori e le sue ‘direzioni’Alberto Mori e le sue ‘direzioni’Alberto Mori e le sue ‘direzioni’Alberto Mori e le sue ‘direzioni’Alberto Mori e le sue ‘direzioni’Alberto Mori e le sue ‘direzioni’Alberto Mori e le sue ‘direzioni’Alberto Mori e le sue ‘direzioni’Alberto Mori e le sue ‘direzioni’

Si terrà domani, domenica 
30 settembre, alle ore 18, 

presso la libreria Mondadori 
di via Mazzini a Crema, la pre-
sentazione di Sipario, il nuovo 
album di Nicola Savi Ferrari. 
La libreria ospiterà invece  
venerdì 5 ottobre alle ore  21 
l’intervento di Alberto Mori 
(nella foto), poeta cremasco che 
proporrà Direzioni (edizioni 
del Verri, 2017), affiancato dal 
Filosofo Franco Gallo. “A pa-
gina 43 la breve sequenza del-
la composizione dal titolo Comincia espone le dure esperienze di 
un migrante: La notte scrive/ Risale il dorso/ Si asciuga il sudore 
sul frontespizio/ Prosegue con mano vuota/, e si conclude con 
un verso mirabile: le lettere in viaggio nella carne. La difficoltà di 
assimilare una cultura diversa (le lettere non sono le stesse del pa-
ese d’origine) fa sì che il processo di integrazione sia un continuo 
viaggio che non finisce mai” (dall’introduzione di Milli Graffi). 
Alberto Mori (1962) poeta performer e artista, sperimenta una 
personale attività di ricerca nella poesia: dalla poesia sonora e 
visiva, alla performance, dall’installazione al video e alla foto-
grafia, consultabile nell’archivio multimediale dell’Associazione 
Careof/Organization For Contemporary Art di Milano. Tra le 
più recenti pubblicazioni: Bar (2006), Distribuzione (2008), Objects 
(2010) Performate (2011), Financial (2011), Piano (2012) Davanti 
Alla Mancante (2014), Esecuzioni (2013), Meteo Tempi (2014), Can-
ti Digitali (2015), Quasi Partita (2016). Nel 2001 Iperpoesie e nel 
2006 Utópos sono stati tradotti in Spagna.

Mara Zanotti

ARGO PER TE: ARGO PER TE: ARGO PER TE: ARGO PER TE: ARGO PER TE: ARGO PER TE: ARGO PER TE: ARGO PER TE: ARGO PER TE: ARGO PER TE: ARGO PER TE: ARGO PER TE: ARGO PER TE: concertoconcertoconcertoconcertoconcertoconcertoconcertoconcertoconcertoconcerto

L’associazione Argo per Te 
organizza il concerto di 

Beneficenza Natura e Musica 
che si terrà presso il Teatro 
Sociale di Soresina  giovedì 
prossimo 4 ottobre. Obiettivo 
è la raccolta fondi a favore 
dell’associazione, una realtà 
onlus che si occupa degli ami-
ci a 4 zampe in difficoltà. Il 
concerto vedrà esibirsi Andrea 
Benelli il talentuoso pianista 
cremasco ormai conosciuto 
non solo dalla critica italiana 
che ha avuto, ultimamente, un 
grande successo dopo il debut-
to del suo Tour Piano di Lavoro 
nella prestigiosa Sala dell’Au-
ditorium Arvedi di Cremona. 
Benelli eseguirà 12 sue com-
posizioni di cui 6 tratte dall’al-
bum Tiamoforte pubblicato nel 
dicembre 2016, questi sei bra-
ni accompagneranno lo scor-
rere su un grande schermo, di 
fotografie del cremasco Sergio 
Mazzoleri che verranno prece-
dute dalla lettura di suoi brevi 
racconti interpretati dalla poe-
tessa Federica Longhi Pezzot-
ti. Biglietti 10 euro.

M. Zanotti

Un momento dello spettacolo “Bukurosh, mio nipote”



  

sabato
29

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. Croazia Montenegro
 12.20 Linea verde life. Cosenza
 14.00 Linea blu. Salone nautico di Genova
 15.05 Passaggio a nord-ovest. Doc.
 15.55 A sua immagine
 16.40 Italia sì!
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.35 I soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Ulisse. La Cappella Sistina
 23.55 Petrolio. Inchieste

domenica
30

lunedì
1 2 3 4 5

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 7.00 Robo-dog. Film
 9.00 Sulla via di Damasco. Rubrica
 9.35 Il mistero delle lettere perdute
 11.00 Mezzogiorno in famiglia
 13.30 B come sabato. Con A. Delogu
 17.05 I signori del vino. Rb
 17.50 Gli imperdibili. Magazine
 18.00 Sereno Variabile. Rb
 18.45 Squadra speciale Cobra 11
 21.05 Criminal minds. Telefilm
  in alternativa Pallavolo camp. mond.
 23.30 TG - Dossier. Rb

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,00 Il sabato di "Tutta salute"
 9.30 Mi manda Raitre in +. Rb
 10.35 Doc Martin. Telefilm
 12.25 Tgr il settimanale estate
 12.55 Colpo di scena. Con Pino Strabioli
 14.50 Tgr 70° Prix Italia. Speciale
 15.35 Presa diretta
 17.25 Grazie dei fiori. Con Pino Strabioli
 17.55  La mia passione. Iva Zanicchi 
 20.15 Le parole della settimana. Talk
 21.35 A spasso nel bosco. Film
 23.55 Un giorno in pretura. Un oscuro bisogno...

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 X-Style. Rb
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.10 Una vita. Telenovela
 15.10 Il Segreto. Telenovela
 16.10 Verissimo 
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.10 Tù si que vales. Talent
 1.10 Striscia la notizia
 1.35 Sei forte maestro. Serie tv
 4.00 Telefilm

 14.10 
 15.10 

18.45 
 20.40 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.25 Chuck. Telefilm
 8.05 Cartoni animati
 10.30 Rush Hour. Telefilm
 12.40 Motociclismo: Gara 1
 14.55 2 broke girls. Sit. com
 15.50 Powerless. Sit. com.
 16.45 Last man standing. Sit. com.
 17.35 Anger management. Sit. com.
 19.30 The mask - Da zero a mito. Film
 21.25 Shrek. Film
 22.55 Earthstorm. Film
 1.00 Sport mediaset

 12.40 
 14.55 
 15.50 
 16.45 
 17.35 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 8.00 Monk. Telefilm
 10.00 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.
 16.35 Colombo. Scandali a Hollywood  
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb
 21.25 Transporter: the series. Film
 23.20 I nuovi eroi. Film
 1.55 Media shopping. Show

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 16.00 Stellina. Telenovela
17.30  Ritratti di coraggio
 18.00 S. Rosario
  da Lourdes
 19.00 Nel mezzo del cammin
 20.00 Rosario a Maria che...
 20.45 Soul 
  con Monica Mondo
 21.15 Il ritorno di don Camillo
  Film con Fernandel e Gino Cervi
 23.20 Indagine ai confini del sacro
  Rubrica

  
 19.00 
 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 
 14.50 
 15.35 
 17.25 

 11.00 
 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 
 9.40 Paese che vai 
  Riviera del Brenta
 10.30 A sua immagine. Rb
 12.00 Angelus da piazza S. Pietro- Roma
 12.20 Linea verde. La Sila
 14.00 Domenica in
 17.35 La prima volta. Contenitore 
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.35 Che tempo che fa. Talk show
 0.05 Prix Italia
 1.35 Applausi. Teatro e Arte
 2.50 Settenote

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 6.20 Pallavolo: Canada-Italia
 8.45 La nostra amica Robbie. Telefilm
 10.55 50° costituzione Polizia di Stato
 12.00 Mezzogiorno in famiglia
 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
 21.05 Pallavolo- finale-diretta da Torino
 23.20 La domenica sportiva. Rb 
 0.30 L'altra Ds. Rubrica

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Sembra ieri. Rb
 8.30 Zorro. Telefilm
 12.25 Quante storie. Con Corrado Augias
 13.00 Radici. Cina
 14.30 1/2 H in più. Con Lucia Annunziata
 15.30 Ciclismo. Campionato su strada
 17.20 Porgi l'altra guancia. Film
 20.00 Blob. Magazine
 20.30 La difesa della razza. Il viaggio di...
 21.25 Amore criminale. Monica
 23.55 Sopravvissute. Grazie
 0.20 1/2 H in più. Con L. Annunziata

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Speciale TG5
 10.00 I menù di "Giallo Zapperano"
 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
 1.40 Paperissima sprint estate. Show
 2.15 Sei forte maestro. Serie tv

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.00 Cartoni animati
 10.40 Scooby-Doo! La maledizione...
 14.00 Futurama. Cartoni animati
 14.55 Motociclismo. Campionato mondiale
 16.15 Earthstorm. Film
 18.05 Friends. Sit. com
 19.30 C.S.I. - New York
 20.30 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Le iene show
 0.50 Ivan - Lo zar della pallavolo
 1.50 Ciak. Un nemico che ti vuole bene
 1.55 Almost blue. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 8.10 Media shopping. Show
 8.40 Microcosmi. Nambia
 10.00 S. Messa
 11.00 I viaggi del cuore. Reportage
 12.30 La signora in giallo. Telefilm
 13.30 I viaggi di "Donnavventura". Rep.
 14.40 Life on the reef. Documentario
 15.55 Il principe del deserto. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb 
 21.25 Cast Away. Film
 0.20 I figli degli uomini. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 15.20 L'incrocio pericoloso. Film
 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 Carnera. 
  Il campione più grande
  Film con Andrea Iaia
 23.20 Effetto notte
  Rubrica

 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.
  Rubrica sportiva
 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
 23.40 Che fuori che tempo che fa
 0.50 S'è fatta notte. S. Milo, V. Maya
 1.55 Sottovoce

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.55 Revenge. Telefilm
 10.00 Tg2 - Frankenstein alle 10
 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 Sorgente di vita. 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: la battaglia di Azio 31 a.C.
 15.35 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. Cittadini alla riscossa

 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 
 21.20 Gande fratello vip. Reality
 1.05 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
 13.55 I Simpson. Cartoni animati
 14.45 Big bang theory. Sit com
 15.45 Black-ish. Sit com
 16.15 The goldbergs. Sit com
 17.35 Friends. Sit. com.
 19.40 C.S.I. New York. Telefilm
 20.30 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 John Rambo. Film
 23.10 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
 17.00 Perry Mason: una ragazza intraprend.
 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
 1.55 Media shopping. Show

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 16.00 Stellina-Telenovela
 17.30 Dario 
  di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Sport 2000
 19.30 Storie e persone. 
  Destinazione Romania
 20.00 Novena a Maria che...
 21.05 Davide
  Film tv con Nathaniel Parker
 0.05 Compieta. Preghiera

 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
 23.30 Porta a porta. Talk show
 1.40 Sottovoce
 2.10 Rai cultura: Amabili testi

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.55 Revenge. Telefilm
 10.00 Tg2 - Frankenstein alle 10
 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
 24.00 Sicilia cabaret. Show
 1.00 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: gli Scout e la Resistenza
 15.15 La signora del west. Telefilm
 16.00  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
 13.55 I Simpson. Cartoni animati
 14.45 Big bang theory. Sit com
 15.45 Black-ish. Sit com
 16.15 The goldbergs. Sit com
 17.35 Friends. Sit. com.
 19.40 C.S.I. New York. Telefilm
 20.30 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Next. Film
 23.15 Bangkok dangerous. Codice assassino

 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 La legge del più forte. Film
 19.35 Fuori dal coro
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Unbroken. Film
 0.10 Psycho. Film
 2.30 Media shopping. Show

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 16.00 Stellina. Telenovela
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario 
  da Lourdes 
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Storie di persone
  Germania. Rubriche
 20.00 Novena a Maria che...
 21.05 Finalmente a casa 
  Film con Anne Bancroft
 22.50 Retroscena
  Rubrica
 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 Calcio: Napoli-Liverpool 
 23.00 Magazine Champions League
 23.45 Porta a porta. Talk show
 1.55 Sottovoce
 2.25 Rai gold-Movie mag. Rb

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.55 Revenge. Telefilm
 10.00 Tg2 - Frankenstein alle 10
 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 Tutte lo vogliono. Film
 22.55 Need for speed. Film
 1.05 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: Alba De Cespedes
 15.15 La signora del west. Telefilm
 16.00  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 Sully. Film
 23.30 Matrix. 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
 13.55 I Simpson. Cartoni animati
 14.45 Big bang theory. Sit com
 15.45 Black-ish. Sit com
 16.15 The goldbergs. Sit com
 17.35 Friends. Sit. com.
 19.40 C.S.I. Miami. Telefilm
 20.35 C.S.I. New York. Telefilm
 21.20 Le iene show
 0.50 Mai dire grande fratello vip

 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
 16.40 Il grande cuore di Clara. Film
 19.35 Fuori dal coro
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Il segreto. Telenovela
 23.10 The unsaid-Sotto silenzio. 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 Novena a Maria che...
 21.05 84 Charing cross road 
  Film
 22.50 Effetto notte. 
  Rubrica
 23.20 Retroscena
  Rubrica

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 11.30 Telefilm
 12.15 Vie verdi. Rb
 12.45 Le ricette di Guerrino. Rb
 13.00 I fedeli amici dell'uomo
  Rubrica
 13.30 Showcar tv. Rb
 18.00 Le ricette di Guerrino
  Rubrica
 18.15 Metropolis per te
 19.40 Wags. Rb
 19.45 Novastadio. Rb sportiva
 23.30 Wags. Rb

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 9.55 A sua immagine. S. Francesco
 12.20 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me. Talk show  
 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 Arrivano i gatti. Film

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.55 Revenge. Telefilm
 10.00 Tg2 - Frankenstein alle 10
 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 Broken flowers. 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: 1938. Hitler in Italia
 15.15 La signora del west. Telefilm
 16.00  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 Suite francese. 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 Kidnap. Film
 23.30 L'intervista. Talk show
 1.50 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
 13.55 I Simpson. Cartoni animati
 14.45 Big bang theory. Sit com
 15.45 Black-ish. Sit com
 16.15 The goldbergs. Sit com
 17.35 Friends. Sit. com.
 19.40 C.S.I. New York. Telefilm
 20.30 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Big show. Show
 24.00 Tutto molto bello. 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
 16.30 Airport 80. 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 Dove vai se il vizietto non ce l'hai? Film
 2.40 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
  Londra. Rb
 20.00 Novena a Maria che...
 21.05 Francesco
  Film con Mickey Rourke...
 23.40 Festival francescano
  1.40  Compieta
  Preghiera

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. Contenitore
 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 - Frankenstein alle 10
 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 Ingrazia di Dio. 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: Sadat, il Rais del nuovo Egitto
 15.20 La signora del west. Telefilm
 16.05  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 La tenerezza. 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 Solo. Seconda stagione. Film
 23.30 Grande fratello vip. Reality
 24.00 A ruota libera. Film

 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
 13.55 I Simpson. Cartoni animati
 14.45 Big bang theory. Sit com
 15.45 Black-ish. Sit com
 16.15 The goldbergs. Sit com
 17.35 Friends. Sit. com.
 19.40 C.S.I. New York. Telefilm
 20.30 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Viaggio nell'isola misteriosa. Film
 23.10 Lanterna verde. 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 Marnie. 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. 
  Zuriugo. Rubrica
 20.00 Novena a Maria che...
 21.05 Per sempre
 23.00 Effetto notte
  Rubrica

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
 23.00 Passion for motorsport 
 23.30 Showcartv. Rubrica

martedì venerdìgiovedì
T

mercoledì
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Quattro donne in una
con Virginia Raffaele

 di MASSIMO GIRALDI 
e SERGIO PERUGINI                       

Per l’Italia in sala troviamo Michelangelo. 
Infinito e Ricchi di fantasia. Dal Festival 

di Cannes “BlacKkKlansman” e L’Uomo 
che uccise Don Chisciotte. Anteprima Alice 
nella Città con Sei ancora qui.
Le indicazioni della Commissione Film della 
Cei

Giro di boa nelle uscite di settembre. 
In sala da giovedì 27 l’arte è protago-
nista sul grande schermo con la nuova 
impresa di Sky insieme a Vatican Media 
e Musei Vaticani: Michelangelo. Infinito, 
nella serie di racconti dedicati ai grandi 
artisti del Rinascimento ideata da Co-
setta Lagani. 

Dopo Raffaello e Caravaggio è ora la 
volta di Michelangelo Buonarroti, pro-
posto in alcuni momenti significativi 
della vita e della creazione artistica, in 
particolare il Giudizio universale nella 
Cappella Sistina.

Secondo titolo italiano è Ricchi di fan-
tasia di Francesco Miccichè, con due 
popolarissimi interpreti: Sabrina Ferilli 
e Sergio Castellitto. La storia, una com-
media brillante dalla carica irriverente a 
tratti grottesca, si concentra sulla rela-
zione tra due amanti e le loro famiglie, 
coinvolti nell’inaspettata vincita alla 
lotteria. Si ride, anche se il film affronta 
alcuni temi problematici in modo sbri-
gativo.

Dal Festival di Cannes arrivano al ci-
nema BlacKkKlansman e L’Uomo che ucci-
se Don Chisciotte. 

Il primo è diretto da Spike Lee e ha ri-
cevuto il Grand Prix della giuria a Can-
nes, una storia che attinge alla realtà per 
raccontare la piaga del Ku Klux Klan 
nell’America anni ’70. Il regista si muo-
ve sempre tra azione, denuncia e una 

chiara cifra ironica. Nel cast figurano 
John David Washington e Adam Driver. 

Il secondo film è firmato Terry Gil-
liam, che completa finalmente il suo 
progetto su Don Chisciotte. 

Protagonisti della storia sono Jona-
than Pryce e Adam Driver. 

L’opera è una rilettura attuale del 
mito di Don Chisciotte attraverso lo sti-
le provocatorio e visionario di Gilliam, 
che spinge l’attenzione sull’importanza 
dell’immagine a scapito del racconto.

È invece un dramma francese a tinte 
thriller Mio figlio di Christian Carion con 
Guillaume Canet. 

Si tratta dell’angosciante percorso di 
un padre che non si rassegna alla per-
dita del figlio di sette anni, scomparso 
improvvisamente. 

Un’opera dal ritmo serrato e incalzan-
te che getta un occhio anche a dinami-
che sociali e derive familiari.

Per chiudere, il mélo a tinte rosa La 
casa dei libri e il mistery di taglio teen Sei 
ancora qui. 

Il primo è diretto da Isabel Coixet 
ed è tratto dal romanzo di Penelope 
Fitzgerald: l’avventura dell’apertura di 
una libreria in una comunità inglese nel 
1959. 

Film d’atmosfera. Il secondo, Sei an-
cora qui di Scott Speer con la giovane 
star Bella Thorne, porta sullo schermo 
il romanzo di successo di Daniel Wa-
ters. Romanticismo dark tra realtà e fan-
tasy.

CINEMA

di MARCO DERIU

Virginia Raffaele è una caratterista, un’imitatrice, un’attrice e – 
all’occorrenza – anche una cantante. Nata in una famiglia di 

artisti circensi e cresciuta nel Luna park dell’Eur a Roma, ha stu-
diato teatro e danza classica, esordendo nel mondo dello spettacolo 
nei primi anni Duemila. Approdata in televisione con Lillo e Greg, 
ha partecipato a programmi come Quelli che… il calcio e Mai dire 
Grande Fratello, oltre che ad alcune fiction di successo (Incantesimo, 
Carabinieri, Il maresciallo Rocca) e negli ultimi tempi si è fatta cono-
scere soprattutto come caratterista.

Si è affermata come imitatrice di “vip” come Marina Abramo-
vich, Bianca Berlinguer, Maria Elena Boschi, Eleonora Brigliadori, 
Roberta Bruzzone, Sabrina Ferilli, Carla Fracci, Fiorella Mannoia, 
Sandra Milo, Nicole Minetti, Michela Murgia, Anna Oxa, France-
sca Pascale, Federica Pellegrini, Belèn Rodriguez, Melania Trump, 
Ornella Vanoni e Donatella Versace. Ha anche inventato nuovi per-
sonaggi, tutti suoi.

In questa stagione televisiva si propone in un formato innovativo: 
Come quando fuori piove (Nove, mercoledì ore 21.25), una sorta di 
minifiction che la vede nei panni di quattro donne, tutte diverse. 

Il titolo rimanda ai semi delle carte da poker – cuori, quadri, fiori 
e picche – di cui ciascuna delle quattro protagoniste è “regina”.

Compaiono così in scena: Saveria Foschi Volante, attrice nevroti-
ca e insicura che deve sostenere un provino con Pedro Almodovar; 
Gregoria Barbiero Bonanni, economista che va in Svizzera per un 
convegno a tema; Giorgiamaura, teenager in viaggio dalla Puglia 
per incontrare Maria De Filippi; Susanna, neosposa che rischia di 
morire insieme al marito in auto. 

Rispetto ai consueti sketch a cui Virginia ci ha abituato, la serie a 
puntate permette un maggiore e migliore sviluppo dei personaggi. 
Le quattro donne, diverse per età, classe sociale, città di provenien-
za e carattere, sono presentate in auto, alla guida o accompagnate 
dagli uomini che fanno loro da spalla. Con lo scorrere della serie 
si scopre un elemento che le accomuna tutte: la voglia di scappare 
dalla propria solitudine.

Il trasformismo dell’attrice fa il resto, alternando e intrecciando 
le vicende delle quattro protagoniste, che nei loro viaggi verso le 
rispettive mete cambieranno pian piano il proprio punto di vista 
sulla realtà e su se stesse, mettendo in discussione la strada finora 
seguita. 

Il livello comico che si percepisce al primo impatto scorre pa-
rallelo a un secondo livello introspettivo, che allude alla ricerca di 
senso in cui tutte le persone – ciascuna a modo suo – sono quoti-
dianamente impegnate.

Il tono non è mai drammatico, ma nemmeno banale. Si ride, si 
sorride e si riflette sugli intrecci della vita e sulle strade percorse, 
che non sempre corrispondono a quelle previste o desiderate.

Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche ·                       Rubriche · Rubriche 

RADIO
ANTENNA5
CREMA
FM 87.800

Programmi
6.45: Inizio programmi con
 “Prima di tutto”
7.00: In blu notizie
7.36: Oggi in edicola
8.00: Santa Messa in diretta 
 dalla cattedrale di Crema
9.00: GR flash. A seguire,
 “Vai col liscio”
10.00: In blu notizie
10.06: Rassegna stampa locale.
 A seguire le classifiche
11.00: In blu notizie. A seguire, 
 mattinata in blu
12.00: In blu notizie
12.30: Gazzettino Cremasco,
 edizione principale
13.00: In blu notizie
13.15 – 17.00: Musica 
    e intrattenimento
14.30: Notiziario Flash locale
16.30: Notiziario Flash locale
17.00: Musica
18.00: In blu notizie
18.30: Gazzettino Crem. Replica

Rubriche
Lunedì - Mercoledì ore 21: Radio 
Antenna 5 quarant’anni anni on air 
 Con Max Fabretto la storia della 
Radio diocesana.

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

di ALESSANDRO SCARTABELLATI *

Nei giorni scorsi è stata deliberata dalla ATS 
Val Padana la realizzazione della Rete Al-

lergologica e Pneumologica Interaziendale fra gli 
ospedali di Mantova, Cremona e Crema.

È una decisione molto importante perché è una 
delle poche reti esistenti in Lombardia e la cui cre-
azione può fare da modello per altri ospedali.

Lavorare in rete vuol dire condividere progetti, 
protocolli diagnostico terapeutici e in sostanza ga-
rantire ai pazienti un analogo trattamento senza 
doversi muovere fra le diverse strutture ospedalie-
re. La rete permette inoltre di costruire anche dei 
percorsi multidisciplinari intra-ospedalieri così da 
ottimizzare il trattamento dei pazienti con allergia 
che si può manifestare a carico di molti e diversi 
organi e che quindi richiede l’intervento di diversi 
specialisti.

A testimoniare questa decisione si è svolto nei 
giorni 21 e 22 settembre un prestigioso convegno, 
organizzato dalla Pneumologia di Crema e dagli 
altri appartenenti alla rete, presso la Sala Polenghi 
dell’Ospedale Maggiore di Crema, denominato 
MACRE (doppia CRE), a indicare Mantova, Cre-
mona e Crema.

Il pomeriggio del 21 il convegno è stato rivolto 
a infermieri professionali, tecnici di fisiopatologia 
respiratoria, tecnici di laboratorio e assistenti sa-
nitari. 

Il sabato 22 l’intera giornata è stata invece dedi-
cata ai medici. Erano presenti relatori provenien-
ti da tutta Italia con nomi veramente prestigiosi 
che hanno reso il livello del convegno molto alto. 
Importante è stata anche la presenza di medici di 
Medicina generale senza i quali la rete non potreb-

be calarsi sul territorio. Si è infatti ben definita la 
necessità di lavorare insieme fra specialisti e medi-
ci di Medicina generale, soprattutto per la gestione 
delle malattie croniche cui appartengono quelle 
trattate nel convegno.

Si è discusso delle principali malattie respirato-
rie come l’asma bronchiale – soprattutto nella sua 
variante severa – e la BPCO (bronco pneumopa-
tia cronica ostruttiva) con un occhio di riguardo 
a una problematica che rende meno efficace la 
terapia che è la bassa aderenza del paziente alla 
terapia inalatoria (aderenza che si stima intorno 
al 20-30%). 

Per l’asma si sono analizzati anche i nuovi far-
maci biologici che anche a Crema vengono utiliz-
zati, molto costosi, ma che possono cambiare la 
qualità di vita in pazienti selezionati e con malat-
tie grave.

Molto apprezzata la sessione relativa alla aller-
gologia pediatrica, all’importanza della funzione 
nasale e alla presentazione di due documenti di 
consenso italiano, quindi a delle linee guida de-
finite, relative all’allergia ai mezzi di contrasto 
utilizzati in radiologia e all’allergia al veleno di 
imenotteri.

Il pomeriggio è stato dedicato al problema 
dell’ allergia/intolleranza a cibo e ai farmaci e a 
patologie più rare come l’angioedema ereditario 
e le ipereosinofilie.

Il convegno è sicuramente servito ad aumentare 
le competenze dei partecipanti proprio nell’ottica 
di una visione multidisciplinare delle malattie al-
lergiche.

* Direttore dell’Unità operativa 
di Broncopneumologia e UTIR

IL 'MODELLO CREMASCO' PER IL TERRITORIO

Allergologia e Pneumologia 
  

In sala
dal 27 settembre

 

 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

 Gli operatori telefonici avevano modificato i 
termini di fatturazione: le bollette doveva-

no essere pagate ogni 28 giorni e non più con 
cadenza mensile. 

La misura aveva coinvolto 180 milioni di 
utenti di telefonia fissa e mobile, che negli ulti-
mi mesi avevano assistito al cambiamento delle 
condizioni contrattuali con una decisione unila-
terale del proprio operatore di telefonia. 

Ma può una compagnia 
telefonica apporre delle mo-
difiche a un contratto con 
una decisione unilaterale? 

Per legge un contratto è 
un accordo che vincola en-
trambe le parti che l’hanno 
stipulato: una volta conclu-
so non può essere sciolto 
né modificato se tutti co-
loro che l’hanno approva-
to e sottoscritto non sono 
d’accordo. Questa regola 
però subisce diverse ecce-
zioni. Alcune tipologie di 
contratto possono subire 
cambiamenti di condizioni 
e di prezzo senza che l’uten-
te possa fare molto, l’unico 
vincolo che le compagnie te-
lefoniche devono rispettare 
è quello di comunicare le modifiche agli utenti 
interessati con un preavviso non inferiore a 30 
giorni. La tutela che ha il consumatore è la pos-
sibilità di recedere dal contratto senza penali, nè 
costi di disattivazione. Gli operatori della tele-
comunicazione in queste circostanze devono co-
municare ai loro clienti quali sono i loro diritti, 
motivando i meccanismi che hanno portato ai 
mutamenti della tariffa. Inoltre, hanno l’obbligo 
di fornire all’utente tutte le informazioni neces-
sarie per mettere in pratica un eventuale recesso 
ogni qualvolta vengano introdotte modifiche 
al contratto. Davanti al cambio improvviso di 
fatturazione, quindi l’utente potrà comunicare 
il recesso dal contratto al proprio operatore te-

lefonico, specificando con molta chiarezza che 
si tratta di una risoluzione contrattuale dovuta 
a un mutamento delle condizioni. L’unico costo 
che potrebbe sostenere è se, insieme al servizio, 
ha ricevuto anche un dispositivo (un telefono 
cellulare o il modem della connessione wifi) il 
cui pagamento è ancora in corso. In questi casi 
però l’importo richiesto dovrà essere stretta-
mente limitato al valore residuo del dispositivo.

Se non si ottiene alcuna 
risposta dal nostro opera-
tore telefonico con il recla-
mo scritto, bisogna fare un 
tentativo di conciliazione 
davanti al CORECOM (Comi-
tato regionale per le comu-
nicazioni) o agli organismi 
abilitati. 

Può anche accadere che 
lo stesso gestore di telefonia 
ci faccia sottoscrivere condi-
zioni contrattuali a nostro 
svantaggio, a volte nasco-
ste sotto forma di postille 
che firmiamo senza legge-
re; queste clausole vanno 
contestate direttamente a 
quest’ultimo e, in caso di 
insuccesso, la contestazione 
va effettuata direttamente 

al CORECOM. Nel caso di specie si precisa che 
l’AGCOM con delibera 269/18/CONS ha stabilito 
che entro il 31.12.2018 gli operatori di telefonia 
dovranno restituire in bolletta i giorni illegit-
timamente erosi agli utenti a seguito della fat-
turazione a 28 giorni relativamente alle fatture 
emesse successivamente alla data del 23.6.2017.

Avv. Marta Guerini Rocco

 Associazione Consumatori Campo di Marte 
L’Ufficio dei Diritti –Piazza Premoli, 4 – Crema

Si riceve il mercoledì dalle 15,30 alle ore 18 
solo previo appuntamento al n. 0373/ 81580  

L’associazione ha riaperto mercoledì 19 settembre

RECLAMI: QUANDO, COME E PERCHÉ

Operatori telefonici: basta bollette a 28 giorni

SolidaleCittà
CREMA

Avv. Marta Guerini Rocco



 di FEDERICA DAVERIO

Pergolettese-Adrense 1-0
Reti: 14’ Franchi

Pergolettese: Stucchi, Fanti, Villa, Panatti, Fabbro Bakayoko, Caz-
zamalli (40’ st Russo), Schiavini (11’ st Muchetti), Franchi (24’ st Borto-

luz), Manzoni (22’ st Piras), Morello.
A disp. Bruni, Lucenti, Manfroni, Armanni, Sofia. 

Esordio con vittoria domenica scorsa per la Pergolettese dopo il deludente 
pareggio a San Marino di inizio campionato. L’avversario di turno era l’A-

drense, neopromossa dove milita l’ex Davide Rossi. 
I gialloblù sono scesi in campo con in porta il classe 2000 Stucchi, poiché Lan-

cini ha dato forfait quasi all’ultimo per un infortunio alla mano che lo terrà ai box 
per un mese. I primi 20 brillanti minuti della Pergolettese sono stati coronati dal gol 
di Franchi al minuto 14. Sembrava tutto troppo facile e l’attenzione probabilmente 
è andata calando. L’Adrense dunque ha provato un paio di volte a trovare il pareg-
gio, ma Stucchi si è fatto trovare preparato. I bresciani ci hanno provato anche nella 
ripresa, ma i gialloblù hanno difeso con i denti il risultato e il primo bottino pieno di 

questa stagione. Questo il commento di mister Del Prato a fine gara: “È stata una par-
tita sofferta che poteva essere chiusa prima. Abbiamo fatto bene i primi venti minuti di 
gara poi è calata troppo l’attenzione. Nel secondo tempo ci siamo chiusi e ci sono state 
delle ripartenze. Faceva molto caldo, un caldo anomalo per il periodo che sicuramente 
è stato un deterrente. Se fossimo stati più lucidi avremmo creato più difficoltà. Stucchi 
è stato bravo. Di sicuro fino a un paio di giorni prima della gara non sapeva di dover 
esordire, ma io dico ai ragazzi che si devono sentire tutti importanti.  Con L’Adrense 
portiamo via comunque tre punti importanti”. Dello stesso parere anche Morello, Caz-
zamalli e lo stesso portierino Stucchi che sono saliti in sala stampa e pur ammettendo 
di non aver disputato una ‘gara perfetta’ hanno sottolineato l’importanza dei tre punti.

La Pergolettese ha la possibilità di tenere il buon passo subito domani ancora in 
casa alle ore 15 contro Lentigione, una formazione ai cremaschi sconosciuta poiché 
è una delle ‘tante scoperte’ che si dovranno fare in questo girone D emiliano... Già la 
domenica seguente non sarà facile andare a far visita al Reggio Audace che, anche se 
non è partito ‘col botto’, rimane una delle squadre più accreditate (salvo sorprese) alla 
promozione insieme al Modena.

Sicuri assenti ovviamente ancora il portiere Lancini, bomber Gullit che non è ancora 
pronto per far gioire i tifosi cannibali, ma ha assicurato domenica scorsa che manca 
poco e Armanni (infiammazione del calcagno).

Nel frattempo termina domani, domenica 30 settembre, la campagna abbonamen-
ti 2018/2019. Chi volesse informazioni può consultare il sito della società cliccando 
l’apposito banner pubblicitario sulla campagna abbonamenti oppure potrà telefonare 
al numero 0373.399992.

CALCIO 
SERIE D

Pergolettese: senza brillare 
porta a casa 3 punti con l’Adrense

SABATO 29 SETTEMBRE 2018

 di FEDERICA DAVERIO

Pergolettese-Adrense 1-0
Reti: 14’ Franchi

Pergolettese: Stucchi, Fanti, Villa, Panatti, Fabbro Bakayoko, Caz-
zamalli (40’ st Russo), Schiavini (11’ st Muchetti), Franchi (24’ st Borto-

luz), Manzoni (22’ st Piras), Morello.
A disp. Bruni, Lucenti, Manfroni, Armanni, Sofia. 

Esordio con vittoria domenica scorsa per la Pergolettese dopo il deludente 
pareggio a San Marino di inizio campionato. L’avversario di turno era l’A-

drense, neopromossa dove milita l’ex Davide Rossi. 
I gialloblù sono scesi in campo con in porta il classe 2000 Stucchi, poiché Lan-

cini ha dato forfait quasi all’ultimo per un infortunio alla mano che lo terrà ai box 
per un mese. I primi 20 brillanti minuti della Pergolettese sono stati coronati dal gol 
di Franchi al minuto 14. Sembrava tutto troppo facile e l’attenzione probabilmente 
è andata calando. L’Adrense dunque ha provato un paio di volte a trovare il pareg-
gio, ma Stucchi si è fatto trovare preparato. I bresciani ci hanno provato anche nella 

Pergolettese: senza brillare 
porta a casa 3 punti con l’Adrense
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Mister Del Prato fa i complimenti a Franchi che con la sua rete ha regalato i 3 punti

risultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultati
Fanfulla-Crema 1908                   2-2
Oltrepovoghera-Pavia            0-2
Axys Z.-Fiorenzuola                       0-2
Ciliverghe-Classe                    3-2
Lentigione-Modena                0-1
Mezzolara-Calvina                1-1
Reggio-S. Marino                      1-1
Carpaneto-Sasso Marconi     2-0
Pergolettese-Adrense            1-0

Continua, sotto i migliori auspici, il cammino di 
preparazione al torneo di serie B1 della  Abo 

Chromavis Offanengo che sta facendo incetta di 
trofei.

Dopo aver conquistato al terzo tentativo il “Tro-
feo Duemme”, organizzato dalla stessa società ne-
roverde, Porzio e compagne nello scorso weekend 
hanno iscritto il proprio nome nell’albo d’oro della 
manifestazione “Sempre con noi”, torneo interna-manifestazione “Sempre con noi”, torneo interna-manifestazione “Sempre con noi”, torneo interna
zionale disputato in terra ligure e giunto alla deci-
ma edizione. 

La formazione di coach Nibbio è salita sul gradi-
no più alto del podio sconfiggendo nella finalissima 
di domenica pomeriggio l’Arredo Frigo di Acqui 
Terme che sarà la prima avversaria delle offanen-
ghesi nel campionato che prenderà il via il 13 otto-
bre. Oltre al successo di squadra il team cremasco 
ha fatto incetta anche di premi individuali con la ca-ha fatto incetta anche di premi individuali con la ca-ha fatto incetta anche di premi individuali con la ca
pitana Noemi Porzio, miglior giocatrice del torneo, 
il libero Alice Giampietri e la centrale Lisa Cheli 
giudicate le più brave nei rispettivi ruoli. E dire 
che la “tre giorni” savonese non si era aperta nel 
migliore dei modi per la Abo Chromavis, sconfitta 
nettamente nella gara inaugurale di venerdì dalle 
pari categoria del Picco Lecco per 3-0 (23-25, 23-25, 
19-25). Pronto riscatto il giorno successivo di Por-19-25). Pronto riscatto il giorno successivo di Por-19-25). Pronto riscatto il giorno successivo di Por
zio e compagne che si imponevano per 2-1 (25-19, 
25-9 22-25) sulla Vc Tirol e per 3-0 (25-20, 25-14, 
25-16) sulle padrone di casa dell’Acqua Calizzano 
Carcare di serie C. Domenica mattina, infine, le 
neroverdi staccavano il pass per la finale superando 

nettamente il Bedizzole per 2-0 (25-12, 25-12) e ri-
prendendosi la rivincita sul Picco Lecco sconfitto in 
due set (25-23, 33-31). Nella finalissima, poi, l’Abo 
Chromavis completava l’opera superando l’Acqui 
Terme con il punteggio di 2-0 (25-20, 25-14). “Ab-
biamo chiuso in crescendo. È stata una bellissima 
Terme con il punteggio di 2-0 (25-20, 25-14). “Ab
biamo chiuso in crescendo. È stata una bellissima 
Terme con il punteggio di 2-0 (25-20, 25-14). “Ab

esperienza, che ci ha permesso di consolidare il 
gruppo e migliorare anche l’amalgama della nostra 
squadra – ha commenta il capitano Noemi Porzio –. 
Alla fine, si sono visti cambiamenti rispetto alle pri-
me gare e si è creato più affiatamento. Torniamo a 
casa più ricchi, consapevoli di essere un bel gruppo 
e di essere sulla strada giusta”. 

Giovedì sera Porzio e compagne hanno sostenuto 
un’amichevole contro il Bedizzole, mentre ultimo 
impegno del pre campionato sarà la partecipazio-
ne al Trofeo Taverna, ospitato al Palacoim. Lunedì 
1 ottobre (ore 20,30) l’Abo Chromavis disputerà 
la semifinale contro il Pisogne, mentre le finali 
sono in programma sabato 6 con inizio alle 15.30
.                                                                               Giuba

Volley B1: bene l’Abo, fa incetta di trofei!

Fine settimana intenso per la 37a edizione del a edizione del a

Trofeo “Francesco Taverna” che tra oggi e 
domani consegnerà agli annali due quadrangola-domani consegnerà agli annali due quadrangola-domani consegnerà agli annali due quadrangola
ri. Oggi al Palabertoni di Crema si disputeranno 
le finali del quadrangolare di serie C femminile. 
Alle 15.30 per il 3° e 4° posto si affronteranno 
Volley Cappuccini e KVolley Soresina. A segui-
re si contenderanno il gradino più alto del podio 
Enercom Volley 2.0 e la matricola Cr Transport 
Ripalta Cremasca che, sovvertendo i pronostici, 
ha sconfitto il team soresinese di coach Verderio 
al tie break con i parziali di 19-25, 25-22, 25-18, 
16-25 e 15-13. Mercoledì sera, invece, si era di-
sputata la gara di qualificazione tra la Enercom 
Volley 2.0 e il Volley Cappuccini, con le padrone 
di casa vittoriose per 3-1 (25-22, 22-25, 25-19 e 
25-21) seppur in formazione rimaneggiata. Do-
mani, invece, presso la palestra “Cambonino” 
di Cremona (inizio ore 15.30) si disputeranno le 
finali del quadrangolare di B2 che ha visto con-
frontarsi Esperia Cremona, le lodigiane della 
Marudo, il Brembo e il Fiorenzuola d’Arda. 

Nello scorso fine settimana nell’albo d’oro del 
torneo di serie D ha iscritto il proprio nome la 
Benelli Castelleone che  si è imposta per 3-0 (25-
17, 25-21, 25-7) sulla pimpante neo promossa 
Branchi Cr 81 Credera. Il podio è stato quindi 

completato  dalla Zoogreen Capergnanica che ha 
superato la Gerundo Volley per 3-2 con i parziali 
di 23-25, 25-21, 23-25, 26-24 e 17-15. La classifi-
ca dell’esagonale è stata quindi completata dalla 
New Volley Vizzolo che ha liquidato nella finale 
per il 5° e 6° posto la Dinamo Zaist per 2-1 (25-
20, 25-27, 18-16). Per quanto riguarda i premi 
individuali sono state premiate: della Benelli 
Castelleone Jessica Severgnini (miglior alzatri-
ce), Marta Dossena (miglior schiacciatrice) e 
Arianna Cattivelli  (miglior libero), mentre Mar-Arianna Cattivelli  (miglior libero), mentre Mar-Arianna Cattivelli  (miglior libero), mentre Mar
tina Boglio della Branchi Cr 81 Credera è stata 
giudicata miglior giocatrice della competizione. 

Il “Taverna” 2018 si concluderà la prossima 
settimana con la disputa di altri due tornei: il 
quadrangolare di serie B1 al PalaCoim di Offa-quadrangolare di serie B1 al PalaCoim di Offa-quadrangolare di serie B1 al PalaCoim di Offa
nengo e il “Memorial Scali-Ginelli” Under 18 al 
Palabertoni di Crema. Domani sera alle 21 l’A-
bo Chromavis affronterà il Pisogne nella prima 
semifinale mentre mercoledì sera ci sarà Ospita-semifinale mentre mercoledì sera ci sarà Ospita-semifinale mentre mercoledì sera ci sarà Ospita
letto-Lurano. Le finali saranno sabato 6 ottobre 
(inizio 15.30 e 18.00). Le gare di qualificazione 
del torneo Under 18 si giocheranno invece mar-del torneo Under 18 si giocheranno invece mar-del torneo Under 18 si giocheranno invece mar
tedì 2 (Volley 2.0-Volley Bergamo) e giovedì 4 ot-
tobre (Pro Patria-Vero Volley Monza) con inizio 
sempre alle 21.

                                                                         Giuba

Volley: “Taverna”, tanti appuntamenti

ATL. ESTRADA-GTAATL. ESTRADA-GTAATL. ESTRADA-GTAATL. ESTRADA-GTAATL. ESTRADA-GTAATL. ESTRADA-GTAATL. ESTRADA-GTAATL. ESTRADA-GTAATL. ESTRADA-GTAATL. ESTRADA-GTAATL. ESTRADA-GTAATL. ESTRADA-GTAATL. ESTRADA-GTAATL. ESTRADA-GTAATL. ESTRADA-GTAATL. ESTRADA-GTAATL. ESTRADA-GTA

Sabato scorso, con la 15a edizio-
ne del meeting “città di Son-

cino”, ha preso il via la stagione 
agonistica di atletica del gruppo 
Estrada-Gta Crema di Bagnolo 
Cremasco.

Spiccano le prestazioni degli 
Esordienti B. Oro per Matteo 
Tentori nei 600m con 2:13,52 e 
argento nei 50m con 8,56. Secon-
do posto anche per Vittoria Denti 
Pompiani nei 600m con 2:22,98, 
seguita dalla compagna Rebecca 
Abruzzese con 2:29,94. Bene an-
che i 50m, dove Erica Moroni si 
piazza al 5° posto con 9,60.

Bei risultati giungono anche 
dagli Esordienti A. Un ottimo 2° 
posto nei 50m per Alberto Bulgari, 
che ferma il tempo a 8,28; mentre 
nei 600m ottiene il 4° posto con 
2:09,04, seguito dai compagni Lo-
renzo Calzi (2:10,80) e Tobia Ri-
pamonti (2:14,94). I 600m portano 
soddisfazioni anche al femminile, 
dove Sofia Barboni si aggiudica la 
5a posizione con 2:17,10, seguita 
da Anna Perissinotto con 2:19,56.

Quest’ultima conquista il 6° 
posto anche nel salto in lungo con 
3,3 e Clara Barboni, alla sua prima 
gara, che chiude i 50m al 7° posto 
con 8,72.

A sfidarsi c’erano anche i Ca-
detti dell’ Atletica Estrada, i quali 
hanno ottenuto ottime prestazio-
ni. Oro per Sveva Donarini nei 
1000m con 3:20,42. Sugli 80m 
bronzo per Beatrice Macchi con 
12,28, seguita dalla compagna Mi-
chela Garau con 12,46. Quest’ulti-
ma conquista anche l’oro nel peso 
con una misura di 8,02; mentre 
Beatrice si aggiudica il 2° posto nel 
lungo con 3,72.

Grandi soddisfazioni anche nei 
1000m assoluti, dove Elisa Ros-
soni conquista l’oro con 3:12,20, 
seguita da Francesca Riboni con 
3:18,52; tempi che permettono alle 
due atlete di aggiudicarsi anche il 
premio societario. Bella prova sui 
1000m anche per Enrico Pola, che 
blocca il cronometro a 2:48,40 
conquistando l’oro. 
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Sabato 13 ottobre (e giorni precedenti o successivi, in virtù della possi-
bilità per le società di scegliere di gara altre rispetto al fine settimana) 

si alzerà il sipario anche sui tornei territoriali di Prima e Seconda Divi-
sione. In questi giorni il Comitato Territoriale della Fipav di Cremona-
Lodi ha provveduto a diramare la composizione dei gironi. Due i gironi 
sia per la Prima che per la Seconda Divisione. Ecco nel dettaglio la com-
posizione. Il Girone A della Prima Divisione vedrà affrontarsi Airoldi 
Gomme Bagnolo, Arcicoop Vaiano, Asd Volley Zelo, Capergnanica 
Volley, Junior S.Angelo Energia, Gsod Laudense Ausiliatrice, New 
Volley Project Vizzolo, Polisportiva Amatori Monte Cremasco, Smile 
Paullo, Segi Spino, Transcoma Logistic Polisportiva Pantigliate, Tratto-
ria Severgnini, Vivivolley95, Volley Riozzo PG (Progetto Giovane). Nel 
raggruppamento B giostreranno invece B.l.u. Volley Cappuccini SU, 
Conad Joy Volley, Delta Infor Codogno, Dinamo SU, Fadigati, Frassati 
Volley, Libertas San Bassano, La Rocca 2000, Pallavolo Cingia, Pio-
vani S.r.l., Snp Gussola, U.s. Esperia Volley SU, Volley Izano, Walcor. 
Per quanto riguarda la Seconda Divisione il Girone A sarà composto 
da Asd Volley Zelo, Bcc Dovera e Postino, Cm Services Srl Pandino, 
Enercom SU, Gso Sanfereolo, Gso Sant’Alberto, New Volley Project 
Vizzolo, Pallavolo Vailate, Panthers, Properzi Volley 2000 SU (Squa-
dra Under), San Bernardo Pallavolo, Volley Marudo, Volley Muzza, 
Volley Riozzo SU (Squadra Under), mentre il gruppo B vedrà ai nastri 
di partenza C.m.a. Costruzione Meccaniche Alberichi, Dinamo, G.s.p. 
Orio Volley, Hotel Ristorante La Clochette, Fimi, Meccanica Fantini, 
Polenghi Codogno, Polisportiva Juventina, Polisportiva S.Luigi, Steel-
cover, U.s. Esperia Volley, Volley Offanengo, Walcor, Zoogamma San 
Giorgio. La conclusione della stagione regolare per le suddette categorie 
è fissata nella giornata di sabato 4 maggio, a cui farà seguito l’inizio dei 
play off e play out. A breve la federazione pubblicherà anche il calenda-
rio delle due competizioni.                                                                 Julius
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Il Gruppo Avis-Aido Amici dello Sport di Soncino, in collabora-
zione con il Parco Oglio Nord, organizza per domani, domenica 

30 settembre, la 12a Marcia della Valle dell’Oglio, con km 8, 14 e 18. 
Il ritrovo (ore 7.30) e la partenza (ore 8-8.30) saranno presso l’ex 

colonia fluviale; riconoscimenti con prodotti alimentari della Valle 
dell’Oglio per tutti coloro che si saranno iscritti a quota intera. Pre-
visti anche coppe, cesti e trofei per i gruppi più numerosi. Per infor-
mazioni e iscrizioni: Carmela Nichetti 338.8382765.                  F.D.
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Un folto gruppo di soci del Moto Club Crema ha partecipato alla 
tredicesima edizione del ‘Motorasso’, il MotoTour FMI svoltosi 

sul lago di Como. L’evento si svolge ogni anno per più di 100 chilometri 
sulle strade panoramiche del triangolo lariano, in parte ripercorrendo 
quelle dello storico Circuito del Lario. Sui monti e lungo il lago sono 
state previste tre soste con degustazioni di prodotti e specialità locali.

L’obiettivo del Motorazzo è di promuovere il territorio lariano dal 
punto di vista naturalistico, culturale, storico, sociale, sportivo e gastro-
nomico. Dopo l’iscrizione, i centauri cremaschi hanno fatto colazione 
nella storica pasticceria Pedrabissi di Asso, dove hanno potuto ammi-
rare gli interni d’epoca e la foto che ritrae i campioni del Circuito del 
Lario; quindi hanno proseguito il percorso attraversando Lasnigo e poi 
hanno raggiunto il lago di Crezzo recentemente bonificato e sconosciu-
to ai più. Discesi verso Barni, si sono fermati al monumento del Trofeo 
del Coni del Circuito del Lario, da poco posato a Lasnigo. I centauri 
poi si sono diretti verso Albavilla. Sono passati davanti al castello di Po-
merio, e quindi hanno attraversato Albese, Solzago, Ponzate con vista 
sulla valle di Como e la torre del Baradello. Infine hanno toccato Blevio 
e Torno costeggiando il ramo del lago, per poi dirigersi verso Molina e 
Lemma. Dopo la prima degustazione sono ripartiti verso Nesso e Lez-
zeno, hanno attraversato Bellagio e Onno e Valmadrera prima di una 
nuova sosta. L’ultimo tratto ha visto toccare Oggiono, Annone, Pusia-
no, prima di fare ritorno ad Asso per il pranzo tipico a cura dell’Asso-
ciazione cacciatori locale.                                                                            dr

Un gruppo degli Esordienti



 di ANGELO LORENZETTI

Fanfulla - Ac Crema 2-2
Reti: 18’ Pagano, 32’ Fall, 77’ Pagano, 87’ Zanoni
Ac Crema: Marenco, Tagliabue, Ogliari, Radrezza, Scietti, Stanke-

vicius, Pagano (78’ Vaglio), Incatasciato, Marrazzo (55’  D’Appolonia), 
Porcino, Ferrari (63’ Prudente). All.: Bressan. 

Poteva vincere il Crema, ma nel finale ha rischiato di perdere, quindi “cre-
do che il pareggio sia il risultato che meglio rispecchia l’andamento della 

partita”. Il virgolettato è di mister Massimiliano Bressan, che rispetto alla gara 
d’esordio in avvio ha gettato nella mischia Marrazzo preferito a D’Appolonia. 

Domani col baby Prudente tra i pali per lo squalificato Marenco, i nerobianchi 
sono attesi dal Fiorenzuola, a punteggio pieno. “Dovremo fare i conti con un 
avversario dall’ottima organizzazione di gioco, ben messo in campo e dalle buone 
individualità, ma noi stiamo bene e sappiamo anche fare la guerra”, considera il 
direttore generale Giulio Rossi. La doppietta di capitan Pagano (ha portato due 
volte in vantaggio i nerobianchi), sabato sera non è bastata quindi per tornare da 
Lodi con la bisaccia gonfia, ma il punto strappato alla ‘Dossenina’ non è da buttare. 

Certo, le occasioni avute da Marrazzo e Porcino a un niente dal tè e in zona Ce-
sarini erano ghiotte,  ma il discorso vale anche per i padroni di casa. Sul secondo 
gol dei lodigiani, scaturito da un tiro dalla bandierina, la difesa è stata tutt’altro che 
impeccabile. “Sappiamo che dobbiamo lavorare ancor di più sulle palle inattive degli 
avversari”, ha affermato il digì Rossi al trillo finale, intervistato dal bravo radiocroni-
sta (Antenna 5) Roberto Rabbaglio. 

Il condottiero cremasco ha “visto una squadra che ha lottato dall’inizio alla fine, 
ma non siamo riusciti a consolidare il vantaggio. 

Le linee sono saltate per noi e per gli avversari. È stata una partita maschia e molto 
dura ma non cattiva (espulsi il ‘nostro’ portiere Marenco al 60’ per aver steso un av-
versario lanciato a rete da fuori area, e i locali Luoni al 70’ e Zanoni al 92’). Doveva-
mo dimostrare più lucidità nella fase di possesso e di realizzazione. Bisogna riflettere 
sugli errori fatti come quello registrato in occasione del secondo gol, con il giocatore 
avversario che ha potuto staccare da solo in mezzo all’area”.  

Nelle battute iniziali sono stati i lodigiani a osare, ma anche il Crema s’è acceso 
in fretta rendendosi pericoloso al 15’ con una bella triangolazione Pagano-Marrazzo 
e poco dopo con Pagano, a segno al 18’ sugli sviluppi di calcio d’angolo. Al 32’ Fall 
ha effettuato l’aggancio con una lecca da fuori area e nel finale di primo tempo s’è 
esaltata la saracinesca locale sulle conclusioni di Incatasciato e Marrazzo, che ha 
avuto l’occasionissima anche in avvio di ripresa (salvataggio di piede del portiere). In 
inferiorità numerica i nerobianchi hanno trovato il gol al 77’ e a 2’ dal 90’ il Fanfulla 
ha impattato con la complicità del pacchetto arretrato cremasco. A Fiorenzuola Cre-
ma più incisivo in attacco e attento ‘là dietro’? 

A Lodi è battaglia ma finisce 2 
a 2 fra Crema 1908 e Fanfulla
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La gioia di Pagano, bomber nerobianco che a Lodi ha messo a segno una doppietta

ClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassifica
Fiorenzuola 6, Modena 6; Cal-
vina 4, Mezzolara 4, Crema Crema 
1908 4, Pergolettese 4; Axys ; Axys 
Zola 3, Ciliverghe , Carpaneto Zola 3, Ciliverghe , Carpaneto 
3, Classe, Pavia 3; San Mari-
no 2; Adrense 1, Lentigione 1, no 2; Adrense 1, Lentigione 1, 
Fanfulla 1, Reggio Audace 1; 
Oltrepovighera 0, Sasso Mar-
coni 0

Prossimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turno
Adrense-Mezzolara
Calvina-Ciliverghe
Classe-Reggio Audace
Fiorenzuola-Crema 1908
Modena-Oltrepovoghera
Pavia-Fanfulla
San Marino-Carpaneto
Sasso Marconi-Axys Zola
Pergolettese-Lentigione

VOLLEY C: VOLLEY C: VOLLEY C: VOLLEY C: VOLLEY C: VOLLEY C: VOLLEY C: VOLLEY C: VOLLEY C: VOLLEY C: VOLLEY C: VOLLEY C: EnercomEnercomEnercom
Anche la Enercom Volley 2.0 

sta svolgendo un’intensa 
attività di preparazione al cam-
pionato di serie C che vedrà la 
formazione allenata da Matteo 
Moschetti ai nastri di partenza 
del girone D con grandi ambi-
zioni.

Oggi pomeriggio le bianco-
rosse saranno impegnate al Pa-
laBertoni nella finalissima del 
“Trofeo Taverna – Memorial 
Polloni” dopo aver superato 3-1 
il Volley Cappuccini nella semi-
finale di mercoledì sera. Prima 
del classico appuntamento con 
il “Taverna”, da sempre il mo-
mento clou del precampionato 
del team cremasco, la Enercom 
ha sostenuto altre due amiche-
voli che hanno fornito, al di là 
del risultato, interessanti indica-
zioni allo staff  tecnico. Sabato 
scorso Cattaneo e compagne si 
sono confrontate con il Bremba-
te, prossima avversaria in cam-
pionato animata anch’essa da 
notevoli ambizioni di promozio-
ne. Il confronto si è concluso in 
parità, 2 set per parte (25-22, 28-
26, 22-25, 21-25). Pur palesando 
qualche difficoltà, le biancoros-
se hanno tenuto testa alle avver-
sarie, dimostrano carattere e de-
terminazione nel vincere i primi 
due set in rimonta. 

Martina Ginelli accusava poi 
un fastidio muscolare aggiun-
gendosi così alle già indisponibi-
li Pinetti  e Venturelli. 

La fatica, poi, si faceva sen-
tire e nel terzo e quarto set  le 
padrone di casa cremasche non 
riuscivano più a recuperare lo 
svantaggio lasciando così il pas-
so alle bergamasche. 

La settimana precedente sem-
pre con il risultato di 2-2 (16-25, 
25-21, 24-26, 26-24) si era con-
clusa la prima uscita stagiona-
le contro la KVolley Soresina 
dell’ex coach Vittorio Verderio. 

Il tecnico cremasco Moschetti 
nell’occasione ha provato tutte 
le atlete a disposizione ottenen-
do positive conferme sull’affida-
bilità dell’intera rosa. 

Il match con le soresinesi ha 
rappresentato l’esordio per Mar-
tina Ginelli, ritornata al Volley 
2.0 dopo la parentesi offanen-
ghese, così come ha sancito il 
ritorno in campo della palleggia-
trice Giulia Moretti che ha così 
superato i problemi fisici della 
passata stagione. 

Giulio Baroni  
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Cominceranno il loro cammino nel girone D della serie C lontano 
dal pubblico amico la Enercom Volley 2.0 e la Cr Transport Ripal-

ta Cremasca. Questo quanto stabilito dai calendari provvisori diramati 
dalla Fipav Regionale nei giorni scorsi e che troveranno conferma lune-
dì 1 ottobre con la pubblicazione di quelli definitivi che, a parte poche 
eccezioni, confermeranno quanto già stabilito. Il primo impegno stagio-
nale per l’ambiziosa Enercom di coach Matteo Moschetti sarà alle 19 di 
sabato 13 ottobre ad Albino contro le locali della Seriana Volley Pirates.

L’esordio nel massimo campionato regionale per la neo promossa 
compagine di Ripalta Cremasca si consumerà invece in terra bresciana, 
in quel di Maclodio ospite della Promoball. 

L’esordio casalingo per le nostre due rappresentanti avverrà sabato 
20 ottobre: alle 17 al PalaBertoni la Enercom affronterà il Curno 2010 
mentre alle 20.30 a Ripalta la Cr Transport se la vedrà con la Lemen 
Volley. Il confronto diretto tra le due portacolori cremasche si disputerà 
alla settima giornata: il 24 novembre l’andata in casa della Cr Transport 
e il 16 marzo il ritorno al PalaBertoni. Nel raggruppamento C femmi-
nile la Walcor Soresina di coach Verderio partirà in casa contro la Gar-
donese per poi andare a Concorezzo la settimana successivo. Giocherà 
in casa, invece, la prima partita della nuova stagione la compagine ma-
schile della Imecon Crema, inserita nel girone A della serie C. Avversari 
di turno dei Cremaschi la Radici Gazzago, mentre la prima trasferta 
di ragazzi di coach Viani sarà sul campo di Gorgonzola. Per quanto 
riguarda le nostre rappresentanti nella serie D femminile, la Gerundio 
Agnadello, al via del Girone E, inizierà sul campo di Bonate Sotto la 
stagione 2018/2019, mentre sarà il derby Territoriale con la New Volley 
Vizzolo a decretare il battesimo casalingo. Doppia trasferta all’esordio 
nel girone F per Zoogreen Capergnanica e la neo promossa Branchi 
Cr81 Credera. Il team di Capergnanica sarà ospite del Volley Mozzo 
mentre la Branchi giocherà a Villongo. La Leonessa a Iseo e il Darfo 
Boario, invece, saranno le avversarie del primo match casalingo rispet-
tivamente di Credera e Capergnanica. Il 1 dicembre (8a giornata) è in 
programma il derby d’andata in quel di Capergnanica mente il ritorno 
si disputerà il 23 marzo a campi invertiti. Infine per il raggruppamento 
G la formazione “progetto giovani” della Banca Cremasca Volley 2.0 
esordirà nel torneo regionale sul campo del Volta Mantovano, mentre 
sarà un altro Team Mantovano, il Castellucchio, a tenere a battesimo in 
casa le giovanissime atlete del Volley 2.0.

Julius
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La Crema Sub annuncia che ini-
ziano i corsi per chi ama il mare 

e vuole immergersi per ammirare le 
sue meraviglie! Vi aspettiamo o se vo-
lete potete provare (gratuitamente) a 
respirare sott’acqua, e potete venire a 
trovarci in piscina previa telefonata al 
n° 348.1115548. 

Si è concluso con successo il Torneo 3c Autotra-i è concluso con successo il Torneo 3c Autotra-i è concluso con successo il Torneo 3c Autotra
sporti che con ben 106 iscritti ha stabilito un 

nuovo record per il tennis Offanengo. Questi i nu-
meri: 71 atleti di 4a categoria e ben 35 di 3a categoria e ben 35 di 3a a categoa categoa -
ria con ben 8 di categoria 3.1. Anche il meteo ci ha 
messo del suo regalando giornate stupende in cui 
si è potuto assistere a match molto avvincenti già 
dai primi turni di quarta, con Patrini, Priori, Por-dai primi turni di quarta, con Patrini, Priori, Por-dai primi turni di quarta, con Patrini, Priori, Por
tale, Porrini, Panseri e Rossi che hanno centrato la 
qualificazione per accedere al tabellone principale 
di terza categoria. Una curiosità... il sorteggio ha 
messo contro l’over 70 Sergio Spirelli e l’under 13 
Francesco Serra: l’esperto offanenghese ha dovu-
to passare la mano al giovane cremasco per 6\4 
1\6 7\5 tra gli applausi del pubblico presente. Tra 
l’altro il tabellone di terza ha visto la presenza di 
molti giovani tecnicamente preparati, di cui ben 
8 giocatori di categoria 3.1 e pronti al passaggio 
in 2 categoria a ottobre. Questi gli accoppiamenti 
dei quarti di finale: Grossetti ha battuto Chiappa 
per 3\6 6\3 6\3, Nava ha battuto Marenghi per 
6\2 6\0, il trevigliese Bondioli ha sconfitto il cre-
masco Ricetti per 7\5 6\1. Nell’ultimo quarto 
l’esperto maestro Zanotti ha giocato un match 
entusiasmante ma alla fine dopo tre ore di partita 
ha dovuto cedere al bergamasco Paloschi per 6\4 
7\6. In semifinale si sono ritrovati ancora come lo 
scorso anno Grossetti e Nava: Grossetti dopo un 
match avvincente ha la meglio, ma ha dovuto su-
dare la finale con un avversario veramente valido. 
La seconda semifinale ha visto il trevigliese Bon-

dioli battere senza problemi uno spento Paloschi 
per 6\0 6\1. Numeroso il pubblico alla finalissima 
di domenica con Bondioli e Grossetti che si sono 
sfidati emozionati e regalando emozioni; la meglio 
l’ha avuta Bondioli che dunque conquista il terzo 
torneo 3c Autotrasporti. Alle premiazioni erano 
presenti il presidente del circolo Giandomenico 
Bonizzi, Laura Giossi a rappresentare lo sponsor 
del torneo, il sindaco Gianni Rossoni, l’assessore 
allo Sport Maurizio Gargioni e il presidente del 
Settembre Offanenghese Tarcisio Mussi. Grande 
soddisfazione da parte del presidente Bonizzi che 
ha voluto ringraziare tutti i suoi collaboratori per 
la riuscita della manifestazione. Anche in questa 
edizione il livello è stato alto e il divertimento 
assicurato. Dopo la finalissima e le premiazioni i 
presenti hanno potuto intrattenersi ancora al ricco 
rinfresco offerto dai gestori soci Mario e Marioli-
na. L’appuntamento è per l’anno prossimo!  

Tennis Offanengo: bene il 3c Autotrasporti

Festa grande lo scorso fine settimana 
al Tennis Astera per la conclusione 

del “Torneo Sociale 2018”, con il quale 
il circolo di Ripalta Cremasca ha salutato 
l’estate a suon di premi. La lunga compe-
tizione – era iniziata a maggio – ha visto 
oltre 70 parteci-
panti darsi batta-
glia tutte le sere 
sui tre campi pres-
so il Centro sporti-
vo comunale. 

Realizzato gra-
zie ai preziosi pa-
trocini della “Pa-
sticceria Denti”, 
della “Libreria 
Cremasca” e del negozio di abbigliamento 
“Tennis Player”, il torneo si è articolato 
in cinque diversi tabelloni, dando spazio 
sia ai singolari maschile e femminile, sia 
al doppio maschile.

A conquistare i gradini più alti delle 
graduatorie sono stati Marco Baruzzi, 
Gregorio Beccalli e Matteo Trabucchi 
(singolari maschili), Beatrice Buzzella 

(singolare femminile), i fratelli Andrea e 
Simone Magenis (doppio maschile).

“Sono orgoglioso di aver dato vita an-
che quest’anno a un’iniziativa così segui-
ta”, ha commentato il maestro Stefano 
Baruzzi a margine della cena di chiusura. 

“La cosa che 
più mi rende 
felice è che 
grazie a questo 
torneo, al di 
là di vincitori 
e sconfitti, si 
riesce a creare 
un momento 
di condivisio-
ne tra tutti i 

partecipanti che sicuramente dà un’im-
portante identità alla nostra associazio-
ne sportiva. Ringrazio tutti quanti per il 
contributo offerto, perché senza la gente 
non ci sarebbe tutto questo”. Archiviato il 
capitolo estivo, ora ci si torna ad allenare 
con i corsi invernali, ma con una promessa 
che già tutti quanti si sono fatti: “Ci ve-
diamo l’anno prossimo”.

Tennis Astera: festa grande a Ripalta!
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Tante gare al Golf Crema Resort. Nella ‘Crema Jacket by Cristian 
Events’,18 buche Stableford per tre categorie, Cristina Oneda del 

Golf Club Crema ha vinto il Netto e il Lordo. Nella Seconda catego-
ria, la palma del migliore è andata a Matteo Repetti (Golf Terre del 
Po). Massimo Buffa e Flavio Miglioli, del Golf Club Crema, hanno 
vinto la Terza categoria. A seguire si è giocato il ‘MercedesTrophy 
2019’, altra gara a 18 buche Stableford. Nel Lordo hanno vinto Marco 
Gnalducci e Marco Barbieri del Golf Club Crema. Patrizio Spediacci 
del Golf Club Crema ha trionfato nella Seconda categoria. Nella Ter-
za categoria, infine ha vinto Oscar Ripicchio dello Sport Indoor. Alla 
gara hanno partecipato 160 giocatori.Infine, nell’ennesima prova della 
‘Golf al calar del sole’, 9 buche Stableford, Romano Fontanini, Pa-
trizia Ghisoni e Maurizio Chiesa (che ha vinto anche il lordo) hanno 
fatto trionfare nel Netto il Golf Club Crema.                                              dr
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Il Romanengo ha fatto ritorno da Pradalunga 
con un punto che vale, anche se avrebbe potu-

to mettere in giberna l’intera posta se fosse stato 
più lucido in fase offensiva; la Rivoltana è stata 
sonoramente sculacciata a domicilio dal Basso Pa-
vese, a punteggio pieno dopo tre partite, con 8 reti 
all’attivo e nessuna al passivo: è l’unica squadra 
del girone E ad avere la propria porta immacolata. 

Primo punto quello conquistato dalla formazio-
ne di Roberto Scarpellini in questa stagione, su un   
campo difficile. 

“La Pradalunghese è tra le compagini meglio at-
trezzate del raggruppamento, ma dopo questa tra-
sferta avremo una serie di sfide più alla portata”, 
ci aveva confidato il mister del Romanengo alla 
vigilia della gara di domenica scorsa.  

Ebbene,  i suoi giovanotti, scesi in campo con 
la doverosa rabbia agonistica, hanno strappato 
consensi, sfoggiando una prestazione d’alto profi-
lo. L’1 a 1 va strettino ai ragazzi cari al presidente 
Gritti che, dopo aver rischiato nelle battute inizia-
li (gran parata di Balduzzi), nella prima frazione 
hanno interpretato meglio la contesa, sbloccando 
la situazione al 25’ a conclusione di una bella tra-
ma iniziata da Piloni, proseguita da Alessandrini 
che ha smarcato Pozzoli per la finalizzazione (lec-
ca potente e precisa). 

A pochi attimi dal tè, dopo l’occasionissima ca-
pitata ad Alessandrini, c’è stato un netto fallo di 
mano di un difensore orobico nella propria area 
ma l’arbitro non se l’è sentita di zuffolare e i ‘no-

stri’ ci sono rimasti male. Al 75’ la Pradalunghese 
ha rischiato il secondo ceffone: Pozzoli ha sparac-
chiato addosso al portiere da posizione invidiabile 
e ha effettuato l’aggancio su calcio piazzato.

Peccato per le occasioni sprecate. Domani pri-
ma vittoria 2018-19? A Romanengo calerà il For-
novo, reduce dal 4 a 1 sul San Pellegrino. Roma-
nengo: Balduzzi, Piloni (89’ Lafronza), Gibeni, 
Fusar Poli (83’ Coti Zelati), Fugazza, Bellani, 
Venturelli, Vaccari, Alessandrini, Fiorentini, Poz-
zoli (90’ Mizzotti). 

Dopo la bella prova di 8 giorni prima, ci si 
aspettava a Sesto San Giovanni dalla Rivoltana un 
risultato importante tra le mura di casa, invece ha 
rimediato 5 sventole, che hanno fatto storcere il 
naso all’ambiente rivierasco. La squadra di Bono-
mi, passata in vantaggio al 14’ con Teruzzi, è stata 
agguantata al 36’ e il primo tempo s’è concluso 
sull’1 a 1. 

Dopo il riposo gli ospiti hanno usufruito di un 
calcio di rigore che l’hanno sfruttato e da lì in avanti 
i gialloblù sono scomparsi dal rettangolo. Bonomi 
nella circostanza si è affidato a: Kasyan, Dorigo, 
Riva, Colombo (58’ Yasson), Teruzzi, Aldani, Bia-
va(68’ Taha), Ruci (82’ Bosisio), Cristarella, Le-
gramandi, Ayoub. Domani pronto riscatto a Setta-
la?  È quasi un derby, le due squadre sono vicine di 
casa. Sino a qui la compagine milanese non è riu-
scita a muovere la graduatoria ma la compagine di 
patron Cazzulani non è messa bene, ha già stecca-
to due volte.                                                             AL

La scorsa domenica è andata in scena an-
che la terza giornata del girone I, dove le 

cremasche stanno un po’ faticando a ingra-
nare (Castelleone a parte) in questo inizio di 
campionato. Il sabato sera, l’anticipo, che 
riguardava Oriese e Casalpusterlengo, che si 
sono sfidate in casa della prima. Ad avere la 
meglio è stato però il Casalpusterlengo, per 
tre reti a una. 

Nel giorno di festa spazio agli altri match, 
con solo 13 gol messi a segno, in un turno 
caratterizzato dai pareggi. 

Le cremasche erano attese da scontri “fra-
tricidi”: il Calcio Crema, ancora a quota 
zero punti in graduatoria, è stato sonora-

mente piegato sul 
proprio campo dal 
Castelleone, squadra 
più prolifica. Tre i 
gol subiti dai nero-
bianchi.

Un’affermazione, 
dunque, che non am-
mette repliche: De 
Goes e soci hanno 
accelerato da subito 
pur senza costruire 
palle gol nitide. Al 

31’ Viviani con un cross un po’ casuale ha 
trovato l’1-0. Bolzoni e Sangiovanni hanno 
poi cercato il raddoppio senza fortuna, fino 
alla rete di El Haddad con un bel pallonetto 
in contropiede. 

Il Crema da parte sua, ci ha provato un 
paio di volte, ma la mira non è stata quella 
dei giorni migliori. Alla fine Freri in contro-
piede ha firmato il 3-0 gialloblù. 

1 a 1, invece, nell’altro derby nostrano, tra 
Spinese Oratorio e Chieve. Dopo una pri-
ma fase di studio, senza grosse emozioni, la 
Spinese è stata fermata solo dal portiere av-
versario Colombo. Nella ripresa Cannatà ha 

sbagliato un rigore per i suoi. Gol sbagliato 
gol subito. Al 27, infatti, Corini di testa ha 
portato avanti gli spinesi. Un fallo di Merigo 
su Cannatà ha portato al secondo penalty, 
stavolta realizzato per i chievesi da Gippo-
ni. Le altre due vittorie di giornata hanno 
riguardato il Lodivecchio, contro la Lodigia-
na per 1 a 0, e la Sported Maris, corsara a 
Montanaso Lombardo. 

L’analisi, con un occhio alla classifica, 
non è delle migliori per il nostro territorio, 
con solo il Castelleone nel pacchetto di testa: 
si trova a 7 punti con altre sei formazioni, tra 
cui è quella che segna maggiormente. 

Un bel dato per il futuro. Purtroppo, detto 
del Calcio Crema a zero, Chieve e Spinese 
hanno raccolto sin qui solo un punto. È vero 
il campionato è appena cominciato, ma ser-
ve subito un cambio di passo. 

Domani ancora squadre in campo. Per i 
gialloblù castellonesi il derby con la Soresi-
nese Calcio, mentre la Spinese se la vedrà 
col Castelvetro Incrociatello lontano da 
casa. Chieve e Calcio Crema daranno vita 
a un altro derby, cercando di rimpinguare la 
classifica. La parola al campo. 

LG

Il Monte è rimasto solo in vetta a punteg-
gio pieno: domenica ha espugnato con un 

secco 3 a 0 il rettangolo della Calcense (Ca-
sorati al 1’, Martino al 6’, Tabacchi al 43’ i 
marcatori). 

Alle spalle della formazione, allenata 
dall’esperto Isaia Marazzi, il sorprendente  
neo promosso Casale Vidolasco, allenato da 
Silvio Riluci, vittorioso a Pianengo (1-3, reti 
di Mariani al 25’ per gli ‘orange’; Somenzi 
al 32’, Tiraboschi al 61’ e Balacchi al 73, per 
gli ospiti) e la Scannabuese che è andata a 
vincere, all’inglese, sul campo dell’Aurora 
(47’ Cappa, 92’ Ginelli). 

Il Palazzo, obbligato a inseguire  l’Orato-

rio Offanengo, passa-
to in vantaggio al 10’ 
con Roscio, ha calato 
il poker nel finale di 
contesa, nell’arco di 
12’ solamente, tra il 
77’ e il 90’ lasciando 
il segno con R.Coti 
Zelati, autore di una 
doppietta, Cavallanti 
e Monella.

C’era grande atte-
sa per questa sfida, disputatasi sul campo di 
Agnadello, per le ambizioni delle formazio-
ni allenate da Tessadori e Patrini. 

Meglio l’Offanengo nella prima parte, ma 
dopo essere stato acciuffato è stato in balìa 
del Palazzo che dopo aver steccato all’esor-
dio, s’è subito rialzato conquistando due vit-
torie in rapida successione. 

Primi punti, importanti, per la neo pro-
mossa Excelsior allenata da Colucci. 

L’undici di Vaiano ha rimandato a casa, a 
mani vuote, il Pumenengo grazie alle segna-
ture di Borgonovo a pochi minuti dal riposo 
e Catsgnozzo al 78’. 

Il momentaneo pareggio dei bergamaschi, 

registrato al 70’, è stato opera di Allegrini.
Ha mosso la classifica anche il San Paolo 

Soncino, impattando tra le mura di casa col 
Pieranica e portatosi in vantaggio al 55’ con 
Ogliari. 

La reazione dei soncinesi ha pagato all’88’ 
(tiro da fuori di Martinelli). Al 95’ la Dove-
rese ha subito il ceffone del 2 a 1 dall’Issese 
e ha fatto ritorno a casa molto rammaricata 
perché non meritava di perdere. 

In svantaggio al 30’ ha saputo reagire l’un-
dici di Martuscelli, impattando con Grassel-
li al 70’. In zona Cesarini la beffa.

Casaletto ancora al palo. Ha rimediato la 
terza sconfitta in rapida successione a Fara 
(2 a 1, Nichetti autore del momentaneo 1 a 
1).

Nel   girone cremonese la Montodinese s’è 
aggiudicata il derby (è l’unico del campio-
nato) rifilando 3 pappine, tutte nella prima 
frazione, al Salvirola (Cavalli al 30’ e 32’, 
L.Goldaniga all’85’). Domani la capolista 
Monte cercherà di restare in orbita aggre-
dendo il Fara con la determinazione sfoggia-
ta sin dall’esordio stagionale. Promette forti 
emozioni il confronto fra Pieranica e Palaz-
zo Pignano.                                                     AL

PRIMA CATEGORIA

SECONDA CATEGORIA

Doppio derby, sorride 
solo una squadra

Il Monte è rimasto 
solo al comando

Ultima tra i dilettanti, domenica scorsa ha fatto il suo esorUltima tra i dilettanti, domenica scorsa ha fatto il suo esorU -ltima tra i dilettanti, domenica scorsa ha fatto il suo esor-ltima tra i dilettanti, domenica scorsa ha fatto il suo esor
dio anche la Terza, come sempre caratterizzata da risultati Udio anche la Terza, come sempre caratterizzata da risultati U

a sorpresa. Non è che non siano arrivate conferme, ma già alla 
prima uscita stagionale un dato parla chiaro: al via del cam-
pionato non c’è stato alcun pareggio, solo vittorie e sconfitte. 
Così la graduatoria è già spaccata in due! Come spesso dicia-Così la graduatoria è già spaccata in due! Come spesso dicia-Così la graduatoria è già spaccata in due! Come spesso dicia
mo, questo è il torneo meno pronosticabile e più imprevedibi-
le! La prima squadra che ha fatto la voce grossa, in termini di 
punteggio, è stata la neoiscritta Vailate, che al suo ritorno in 
categoria ha rifilato cinque gol alla Madignanese, non certo 
l’ultima arrivata. 

Cinque anche le reti dell’Oratorio Frassati alla Iuvenes Ca-Cinque anche le reti dell’Oratorio Frassati alla Iuvenes Ca-Cinque anche le reti dell’Oratorio Frassati alla Iuvenes Ca
pergnanica: per i giallorossi di San Bernardino (la società lo 
scorso weekend ha festeggiato il 60° anniversario di fondazio-
ne) una partenza sprint che non avveniva da anni. Per club e 
tifosi un bel regalo davvero. Bene anche la Ripaltese a Bagnolo, 
dove ha messo a segno quattro reti, invero nella tana di una 
formazione che deve ritrovare se stessa dopo un’annata diffi-
cile culminata con la retrocessione.  Due i 3 a 1: la Sergnane-
se di mister Verdelli ha fatto quanto ci si s’aspettava contro la 
Gilbertina, che ha comunque mostrato buone cose e che con 
squadre di caratura meno elevata dirà la sua; l’oratorio Sabbio-
ni ha sorpreso lo Sporting Chieve con lo stesso punteggio, ma 
la matricola di casa deve accumulare un po’ di esperienza, come 
prevedibile. Infine, a riposo l’Oratorio Castelleone per la ridu-
zione del numero delle contendenti, l’1-2 con cui il Trescore ha 
espugnato il campo del San Carlo. Tra 24 ore giornata numero 
2, con formazioni in campo alle 15.30. Ripaltese-Vailate è su-
bito big match da tenere d’occhio, così come Trescore-Sergna-bito big match da tenere d’occhio, così come Trescore-Sergna-bito big match da tenere d’occhio, così come Trescore-Sergna
nese, con entrambe partite bene e che intendono ripetersi. Lo 
Sporting Chieve cerca i primi tre punti della sua nuova storia 
contro la Gilbertina, avversario come detto non facile. Vinca 
come sempre il migliore.                                                                         LG

Terza categoria: solo 
vittorie e sconfitte

L’Offanenghese vola 
in avanti; Luisiana ko

Buon punto esterno 
per il Romanengo

       Eccellenza b Promozione C-E Prima Categoria I Seconda Cat. I-J Terza Categoria  A

Prossimo turno: Arcellasco-Zingonia; Brugherio-Tri-
tium; Caprino-Offanenghese; CasateseRogoredo-Co-
dogno; Mapello-Calvairate; Nibionnoggiono-Cisanese; 
Pontelambrese-Luisiana; Sancolombano-Vimercatese

Classifica: Nibionnoggiono 7, Offanenghese 7, Codo-
gno 7, CasateseRogoredo 7; Vimercatese 6; Caprino 5; 
Cisanese 4, Calvairate 4, Zingonia 4; Tritium 3, Mapello 
3, Brugherio 3; Pontelambrese 1, Arcellasco 1, San Co-
lombano 1, Luisiana 1

Classifica E: San Giuliano 9, Un. Basso Pavese 9, S. An-
gelo 9;  Cinisello 7, Trevigliese 7; Bresso 6; Acos Trevi-
glio 4, Villa 4; Tribiano 3, La Spezia 3, Real Melegnano 
3; Senna Gloria 2; Paullese 1, Rivoltana 1; Settalese 
0, Bruzzano 0

Prossimo turno: Castelleone-Soresinese; Castelvetro-
Spinese; Chieve-Calcio Crema; Lodigiana-Casalpuster-
lengo; Oriese-Montanaso; S. Biagio-Lodivecchio; Santo 
Stefano-FissiragaRiozzese; Sported Maris-Valera Fratta

Classifica J: Grumulus 9; Pieve 010 7; Sesto 2010 6, 
Casalbuttano 6, Castello Ostiano 6, Montodinese 6;  
Pescarolo 5, Castelverde 5; Corona 4; Acquanegra 3, 
Baldesio 3; Salvirola 2; Cicognolese 1, Gussola 1, Se-
stese 1, Rapid United 0

Classifica C: Villongo 7; Valcalepio 6, Longuelo 6, Castrez-
zato 6; Fiorente 5, Lemine Almenno 5, Forza e Costanza 5, 
Pradalunghese 5, Colognese 5; Fornovo 4; Chiuduno 3, S. 
Paolo d’Argon 3; Rovato 2; Romanengo 1, Gavarnese 1; 
San Pellegrino 0

Classifica: Valera Fratta 7, Sported Maris 7, Castelvetro 7, 
Lodivecchio 7, Castelleone 7; San Biagio 5, S. Stefano 5; 
Lodigiana 4; Casalpusterlengo 3, Montanaso 3, Oriese 3; 
FissiragaRiozzese 2, Soresinese 2; Spinese 1, Chieve 1; Calcio 
Crema 0

Classifica I: Monte Cr. 9; Casale Cr. 7, Scannabuese 7; Palaz-
zo Pignano 6, Team Oratorio Pumenengo 6, Offfanengo 6; 
Pieranica 5, Fara Olivana Con Sola 5; Issese 4; Pianenghese 
3, Excelsior 3, Calcense 3; Doverese 1, Ombriano Aurora 1, 
Soncino 1; Casaletto Ceredano 0

L’Offanenghese ha rimandato a casa a mani 
vuote lo Zingonia con un colpo di testa  del 

difensore Rizzetti; la Luisiana è caduta a domici-
lio per opera del Brugherio, contestando vibrata-
mente in occasione del sorpasso degli ospiti.

 Domani i giallorossi di mister Pelati sono attesi 
dal Caprino, compagine molto bene assortita, co-
struita per obiettivi importanti, mentre i  nerazzur-
ri andranno a fare visita al Pontelambrese, appena 
sconfitta a Codogno. 

Siamo solo agli inizi di stagione, ma l’Offanen-
ghese sembra avere imboccato la strada giusta, la 
vittoria di domenica è importante perché ottenuta 
a spese di un complesso costruito per obiettivi no-
bili, che lotta su ogni pallone. 

I bergamaschi hanno controllato a vista il cen-
travanti Forbiti, raddoppiando sovente la marca-
tura su di lui  (ha comunque avuto due palloni 
interessanti nella seconda frazione), ma in gol ci 
possono andare tutti e Rizzetti, ritornato titolare, 
al 64’ s’è portato avanti inzuccando sul corner di 
Colonnetti non lasciando scampo all’estremo di-
fensore ospite. 

Nei primi 45’ le due contendenti non hanno 
offerto grosse emozioni; da registrare una gran 
parata dell’estremo difensore di casa Bianchi sulla 
botta di Sorti. 

Differente la musica nella ripresa quando la for-
mazione del presidente Daniele Poletti ha portato 
avanti il baricentro facendo girare bene la sfera. 
Fatte le prove generali al 60’, la rete che ha deciso 

la contesa è arrivata a stretto giro di posta. 
Sbloccato il risultato, l’Offaneghese ha avuto  

due occasioni per chiudere il conto con Forbiti, 
ma non le ha sfruttate. 

Ottimo il lavoro del pacchetto mediano e del-
la retroguardia, che hanno impedito agli orobici 
di far male. Offanenghese: Bianchi, Marchesini, 
Giavazzi, Tacchinardi, Ornaghi, Rizzetti, Morig-
gi, Ferrari (80’ Passoni); Colonnetti (70’ Brunetti), 
Myrteza (65’ Quarrad). Anche stavolta la Luisia-
na non ha demeritato, ma è uscita dal campo a 
mani vuote. 

Il pari l’avrebbe meritato, ma ad un quarto d’o-
ra dalla conclusione, sull’1 a 1, maturato nella 
prima frazione: vantaggio ospite al 19’, risposta 
dei pandinesi con Dell’Anna al 25’, il Brugherio 
è andato a segno con Corona (fratello di Fabri-
zio), lanciato da Zenga, figlio d’arte, ma a terra 
c’era Beretta e per i nerazzurri l’azione andava 
interrotta. Dell’Anna ha protestato evidentemente 
con eccessiva foga per la giacchetta nera che gli 
ha sventolato sotto il naso il cartellino rosso. Nel-
le battute conclusive la truppa di Marco Lucchi 
Tuelli ha usufruito di un calcio di punizione da 
buona posizione, ma Degeri non ha  inquadrato lo 
specchio della porta. I pandinesi hanno affrontato 
l’impegno con: Vavassori, Abbà, Pesenti (80’ Ma-
gnoni), Scietti, Bonizzi, Arpini, Beretta (76’ Fac-
chetti), Degeri, Migliavacca, Dell’Anna, Ghizzoni 
(69’ Grassi).   Domani primo hurrà stagionale dei 
nerazzurri?                                                          AL

ECCELLENZA PROMOZIONE

Prossimo turno: Gilbertina-Sporting Chieve; Iuvenes 
Capergnanica-Bagnolo; Madignanese-San Carlo; Or. 
Sabbioni-Or.Castelleone; Ripaltese-Vailate; Trescore-
Sergnanese
Riposa: Or. Frassati

Classifica: Vailate 3, Or. Frassati 3, Ripaltese 3, Or. 
Sabbioni 3, Sergnanese 3, Trescore 3; Or. Castelleone 
0, San Carlo 0, Gilbertina 0, Sporting Chieve 0,Iuvenes 
Capergnanica 0, Bagnolo 0, Madignanese 0

CALCIO A 5: CALCIO A 5: CALCIO A 5: CALCIO A 5: CALCIO A 5: CALCIO A 5: CALCIO A 5: CALCIO A 5: CALCIO A 5: CALCIO A 5: CALCIO A 5: CALCIO A 5: il Videoton si presenta!il Videoton si presenta!il Videoton si presenta!il Videoton si presenta!il Videoton si presenta!il Videoton si presenta!il Videoton si presenta!il Videoton si presenta!il Videoton si presenta!il Videoton si presenta!il Videoton si presenta!il Videoton si presenta!il Videoton si presenta!il Videoton si presenta!il Videoton si presenta!il Videoton si presenta!il Videoton si presenta!il Videoton si presenta!il Videoton si presenta!il Videoton si presenta!il Videoton si presenta!il Videoton si presenta!il Videoton si presenta!il Videoton si presenta!

Nei giorni scorsi al Mezzo si è te-
nuta la presentazione ufficiale 

della squadra di calcio a 5 del Vide-
oton 1990, alla presenza delle squa-
dre, dei dirigenti e di alcuni sponsor. 
La stagione entrerà nel vivo la pros-
sima settimana: mercoledì 3 ottobre 
sfida impossibile contro la Came 
Dosson (Tv) per la Coppa Divisione (gara secca alle ore 19). Poi, sabato 
6 ottobre alle ore 16 inizierà il campionato contro Saint Pagnano (Lc) 
che è una delle favorite. Entrambe le gare si terranno alla Toffetti.
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Doppio test con una vittoria e una sconfitta per la Pallacanestro 
Crema nell’ultima settimana, col precampionato che volge or-Crema nell’ultima settimana, col precampionato che volge or-Crema nell’ultima settimana, col precampionato che volge or

mai al termine. Oggi alle 18.30 alla Cremonesi arriverà Bernareggio, 
in quella che sarà l’ultima amichevole prestagionale. Poi una setti-
mana di solo duro lavoro, e domenica prossima l’esordio, in casa alle 
18, contro la neo promossa Ozzano. Subito una di quelle gare da 
vincere a tutti i costi. Negli ultimi due test Crema ha alternato buone 
fasi ad altre meno. Si è iniziato sabato scorso a Lumezzane, con-
tro l’ambiziosa compagine di C Gold allenata dal cremasco Sandro 
Crotti. È arrivata una sconfitta in volata, 82-81, con canestro finale 
tro l’ambiziosa compagine di C Gold allenata dal cremasco Sandro 
Crotti. È arrivata una sconfitta in volata, 82-81, con canestro finale 
tro l’ambiziosa compagine di C Gold allenata dal cremasco Sandro 

subito a pochi secondi dalla fine per un’ingenuità. In precedenza, 
i bresciani avevano fatto molto meglio nel primo parziale, iniziato 
con piglio più deciso e chiuso avanti 21-12. I cremaschi hanno alzato 
il ritmo nei due periodi centrali, chiusi rispettivamente a più 1 e più 
5, vincendo anche poi l’ultimo di due punti; non abbastanza però 
per recuperare il meno 9 iniziale. Bene l’attacco, soprattutto nella 
seconda metà con ben 53 punti a segno. Meno bene la difesa, con la 
gara contrassegnata da contatti fisici esagerati. Questi i tabellini per 
Crema: Norcino 16, Toniato 6, Enihe 3, Gianninoni 9, Legnini 10, 
Biordi 4, Sorrentino 4, Nicoletti ne, Montnari 14, Pedrazzani 15, 
Rosada ne. 

Mercoledì sera invece si è fatto decisamente più sul serio. Alla 
Cremonesi è arrivata l’Olginate, che sarà anche avversaria di cam-
pionato, in quella che è stata una partita vera a tutti gli effetti. Mi-
glioramenti difensivi ce ne sono stati, anche se permane qualche sba-glioramenti difensivi ce ne sono stati, anche se permane qualche sba-glioramenti difensivi ce ne sono stati, anche se permane qualche sba
vatura, a partire da un primo quarto chiuso avanti 17-14. I lecchesi 
hanno messo la testa avanti nel secondo parziale, ma nel terzo Cre-
ma è decisamente salita di tono. Montanari ha segnato dei canestri 
da leader riportando avanti i suoi, e tra il terzo e quarto periodo sono 
arrivati prima i punti di un Legnini particolarmente ispirato soprat-
tutto al tiro da fuori con ben 5 triple a segno, spettacolari alcune in 
uscita dai blocchi, e di Pedrazzani nell’ultimo, con la sua voglia leo-
nina di attaccare sempre il ferro, a firmare l’allungo decisivo. Inutile 
il tentativo in extremis di rimonta degli ospiti, utile solo a griffare il 
71-68 finale. Il tutto in una gara giocata senza Andrea Sorrentino, 
che di questo gruppo ha già dimostrato di essere un po’ il barometro, 
nonché uno dei leader in campo, fermo ai box per un fastidio alla 
schiena. Inutile in questa fase infatti forzare per rientrare. Questi i 
punteggi individuali: Toniato 6, Biordi 7, Norcino 11, Pedrazzani 
13, Legnini 17, Enhe 3, Montanari 14, Gianninoni, Bissi ne, Benzi 
ne, Nicolettine. Questo è sicuramente l’atteggiamento giusto per af-ne, Nicolettine. Questo è sicuramente l’atteggiamento giusto per af-ne, Nicolettine. Questo è sicuramente l’atteggiamento giusto per af
frontare il campionato. Oggi con Bernareggio dovrà essere in tutto e 
per tutto una prova generale, visto che l’impegno successivo avrà già 
i due punti in palio. Certo, probabilmente la squadra non sta ancora 
esprimendo il proprio 100% sui due lati del campo, almeno non come 
vorrebbe un perfezionista come coach Lepore, ma a questo punto 
della stagione ci sta. L’importante è avere ben fisso in testa il proprio 
obiettivo, la salvezza almeno inizialmente, e giocare sempre di squa-obiettivo, la salvezza almeno inizialmente, e giocare sempre di squa-obiettivo, la salvezza almeno inizialmente, e giocare sempre di squa
dra, soprattutto in difesa. L’attacco invece, considerando il talento 
a disposizione, al momento desta meno preoccupazioni.                tm

Basket B: Pall. Crema doppio test

di TOMMASO GIPPONI

Scatta domani il campionato di A2 femminile, 
col Basket Team Crema che è chiamato subito 

a una sfida di cartello. 
Alle 18 al Pala Cremonesi le biancoblù ricevono 

Costa Masnaga, un’altra delle candidate – come 
loro – alla vittoria finale. Sarà importante partire 
col piede giusto, in un torneo dove Crema ha dav-
vero tutte le carte in regola per essere protagonista. 
Intanto tutto il gruppo biancoblù al gran completo 
si è ritrovato giovedì sera al Marimar di Ripalta 
Cremasca per la presentazione ufficiale della squa-
dra che affronterà la prossima stagione. 

Ospiti della serata gli sponsor, il delegato allo 
Sport del Comune di Crema Della Frera, una nu-
trita rappresentanza dei propri sostenitori e i rap-
presentanti delle altre realtà della pallacanestro 
cremasca. 

Maggiori protagoniste nella serata naturalmente 
le ragazze. Ma non solo. Nell’occasione sono state 
svelate le nuove divise con tanto di coccarda trico-
lore per la Coppa Italia vinta a febbraio, piacevole 
particolare per lo sport cremasco, e ben in vista il 
marchio del nuovo “main sponsor” Parking Graf  
che la formazione cremasca porterà in giro per 
l’Italia unitamente ai marchi Soluzione Udito e 
Sport Team. 

“Non avevamo mai fatto una serata di presenta-
zione” ci dice il presidente Paolo Manclossi “ma 
abbiamo ritenuto che fosse il modo migliore per 

dare il via ufficiale della nostra realtà maggiore 
che ci auguriamo possa confermarsi tra le prota-
goniste”. 

Al centro dell’attenzione della serata c’è stata la 
squadra con i volti delle confermate e delle nuove 
arrivate ma altrettanto importante è stato l’annun-
cio del nuovo main sponsor che prende il posto 
della TecMar, per otto anni al fianco della Società 
cremasca. A proposito ecco le parole sempre del 
presidente “Ci tengo a precisare che si è trattato di 
un avvicendamento programmato dopo che i due 
marchi negli ultimi tre anni hanno viaggiato insie-
me in un binomio che ci ha portato a scrivere alcu-
ne tra le pagine più importanti nella ormai quasi 
trentennale storia della nostra storia. Per questo 
non possiamo che essere grati alla famiglia Mari-
nelli e a Massimiliano in particolare che riteniamo 
continuerà a restare vicino alla nostra realtà. Così 
come lo siamo con la famiglia Sudati e con i nostri 
sostenitori storici, ma anche nuovi, che ci stanno 
permettendo di continuare in quella che è sempre 
più un’avventura in un momento certamente non 
facile per lo sport in generale”. 

Una squadra sicuramente rinforzata e che con 
i nuovi arrivi ancor più competitiva; maggiori ga-
ranzie derivanti dagli sponsor con la Parking Graf  
in primis che la società si augura di poter fare da 
traino ad auspicabili nuovi arrivi; una realtà che ri-
esce a mantenersi su livelli di eccellenza nonostan-
te le difficoltà conosciute a tutti quando si vuole 
rimanere ai vertici.

ORE 18, ALLA CREMONESI ARRIVA COSTA MASNAGA

BASKET A2

Il Team 
domani al via
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Inizia con il piede giusto l’avventura della nuova stagione sportiva per 
la Basket School Offanengo di Promozione. Il team della presidentes-

sa Arnetti ha infatti conquistato il trofeo Città di Soresina “Memorial 
Giacomo Pedrazzi” svoltosi nello scorso weekend al Palazzetto dello 
sport soresinese. Il quintetto offanenghese ha avuto la meglio in semi-
finale contro i prossimi avversari del campionato della Verolese 42-65 
grazie a una prova corale apprezzabile, ma anche alla mano caldissima 
di Gregorat che da tre punti è stato implacabile. In finale il quintetto di 
coach Ingala ha poi avuto la meglio 42-65 sui locali, oltre che prossimi 
avversari anch’essi del campionato, della Soresinese 06 mostrando un 
collettivo che, unendo freschezza a esperienza, negli esterni ha sicura-
mente dei punti di forza, ma scoprendo situazioni sempre più interes-
santi anche sotto canestro. 

Per la cronaca si segnalano anche due canestri nella finalissima dav-
vero “mirabolanti” messi a segno da metà campo prima da capitan De-
gli Agosti e poi dal roockie Premoli e il premio assegnato al miglior 
realizzatore, “mano caldissima” Nicola Gregorat. La preparazione del-
la squadra offanenghese prosegue a ritmo serrato con molteplici altre 
amichevoli, in vista dell’esordio stagione in Promozione che avverrà il 
5 ottobre, alle 21 a Trescore Balneario contro l’Aurora, mentre l’esordio 
casalingo è in programma venerdì 12 al PalaCoim contro il Sebino.

tm
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È stato come sempre un grande successo il XVIII Memorial Nina 
Pasquini, forse mai come quest’anno da un punto di vista dello 

spettacolo. Il cambio di formula, con gli incroci tra squadre di A1 e 
A2 a livello di semifinale, se da un lato ha regalato gare logicamente 
sbilanciate il primo giorno, dall’altro ha permesso delle finali davve-
ro belle e avvincenti. Nella prima giornata dunque Broni e Geas non 
hanno avuto difficoltà a sbarazzarsi di Costa Masnaga e Basket Team 
Crema, rispettivamente per 78-50 e 76-43. Domenica è però andato in 
scena il vero spettacolo. Alla fine la coppa se l’è aggiudicata il Geas, 
vincente 48-47 su Broni al termine di una gara equilibrata e ricca di 
colpi di scena, decisa da un canestro di Giuditta Nicolodi a 6’ dal termi-
ne. La partita che però probabilmente interessava di più i tifosi del Ba-
sket Team era la finalina di consolazione, 
contro Costa Masnaga, una delle grandi 
avversarie anche in campionato, da af-
frontare oltretutto già domani per la prima 
giornata. Crema ha davvero giocato molto 
bene. Le nostre sono riuscite a imporre un 
ritmo alla partita subito altissimo, e con 
grande contributo delle ragazze in uscita 
dalla panchina. Sono state infatti Grassia e 
Iuliano a firmare il gran break di chiusura 
del primo periodo che ha portato il pun-
teggio sul 24-13. Costa si è riavvicinata a 
meno 5 nella seconda frazione, ma Crema nella terza ha rotto definiti-
vamente gli indugi: 17-2 di parziale per aprire la frazione, con Melchiori 
e Blazevic grandi protagoniste, più venti superato e partita ampiamente 
in ghiaccio con un quarto d’anticipo, e 67-50 finale. Molto bene così, e 
la speranza è quella di ripetersi domani. Parallelamente al torneo delle 
senior, il weekend del Pasquini è da sempre una grande vetrina anche 
di basket giovanile. Analogo successo lo hanno quindi ottenuto i tre 
triangolari del III Trofeo Giuseppe Spinelli. Hanno iniziato le Under 18 
al sabato, con successo del Geas Sesto San Giovanni davanti a Basket 
Team Crema e Carugate. Per le sestesi doppia vittoria, ma bella soddi-
sfazione anche per le biancoblù cremasche capaci di superare Carugate 
27-23. La domenica invece, spazio prima alle Under 14, con successo 
finale dell’Ororosa Bergamo davanti ancora al Team Crema, vincente 
molto bene sull’Azzurra Brescia. Nel pomeriggio poi il triangolare Un-
der 16, con in campo come guest star Costa Masnaga, scudettata della 
categoria, che ha mostrato tutta la propria superiorità travolgendo sia 
Team Crema che Milano Basket Stars. Per le cremasche non accadeva 
da tempo di ottenere la soddisfazione di battere le milanesi, e di cogliere 
così una vittoria in ciascun triangolare.                                                   tm
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Corridori cremaschi grandi 
protagonisti domenica nel 

Memorial Villa Trofeo Bragon-
zi di Montodine, sul classico 
circuito urbano con anche tratti 
di salita. I trofei a squadre sono 
andati alla Corbellini per punti 
e al Team Serio per numero di 
partecipanti. Nella G1 vittoria 
per Gabriel Rodriquens (Corbellini) davanti a Elisa Ferrari della Cre-
masca. Nella G1 successo per Elia Noto (Imbalplast) davanti ai 2 Team 
Serio Riccardo Longo e Kevin Contini, con Alberto Bianchessi (Cor-
bellini) 5° e Martina Costenaro (Serio) prima ragazza. Nella G3 vittoria 
per Viola Invernizzi, con Lonardo Carminati (Serio) quarto seguito da 
Luca Dominoni (Cremasca). Nella G4 5° Nicolas Rodriquens (Corbelli-
ni) mentre nella G5 successo per l’altro biancoverde Federico Ogliari da-
vanti a Stefano Ganini (Madignanese), altri due Corbellini Simone Siori 
e Simone Fusarbassini e ad Anita Uggè (Cremasca). Nella G6 infine 3° 
Giuseppe Smecca (Imbalplast) davanti a Lorenzo Brambini del Team 
Serio. Presente alla corsa anche il montodinese doc Marco Villa, Ct del-
la nazionale Italiana su Pista. Intanto ieri sera al teatro di Romanengo si 
è giustamente celebrata Miriam Vece, che quest’estate ha conquistato la 
medaglia d’oro agli europei su Pista nella velocità individuale e nei 500 
metri, due successi importantissimi per la velocissima cremasca.        tm

Il Crema Rugby esordirà in campionato il prossimo 14 ottobre subito 
con la dura trasferta di Calvisano, con tutta l’intenzione di fare bene 

come neopromossa in C1. Vi saranno 5 gironi da 12 squadre suddivi-
se in due poule, un girone toscano da 7 squadre e uno laziale da 12. 
Le prime tre di ogni poule dei 5 gironi da 12 squadre si scontreranno 
nella seconda fase per la promozione in B mentre le seconde tre per 
la retrocessione. Il Crema inserito, non senza polemiche, nel girone B 
poule 2 se la vedrà nella fase iniziale con 5 squadre bresciane, il Calvi-
sano già incontrato e battuto lo 
scorso anno in C regionale ma 
rinforzato da giocatori di serie 
A e favorito alla vittoria finale, 
il Botticino, il Fiumicello, La 
Bassa Bresciana e il Desen-
zano tutte formazioni con un 
pedigree di tutto rispetto e dalla 
consolidata tradizione. Nella 
seconda fase invece le avversa-
rie saranno tutte venete, spesso 
formazioni queste cadette di 
squadre di serie A e super 12. 

Sarà perciò un campionato 
lungo e impegnativo sia sul campo che logisticamente specialmente 
nella seconda fase, visto che è stata stravolto, solo per il Crema, il crite-
rio territoriale. La formazione neroverde non ne fa un dramma e conti-
nua imperterrita la sua preparazione. I risultati finora ottenuti dai ragaz-
zi guidati da Ravazzolo sono soddisfacenti e il coach è soddisfatto della 
rosa a disposizione. Oggi alle 15.30 altro test match impegnativo con il 
Noceto sul campo amico di via Toffetti. Anche le formazioni giovanili 
iniziano a muovere le gambe anche il fine settimana o con la U 16 im-
pegnata alle 16 a Piacenza contro i Lyons, la U 18 alle 17 sempre contro 
i Lyons ma in casa dopo il test match della senior. Anche i piccoli del 
minirugby iniziano la propria stagione con le U 8, 10 e 12 impegnate in 
trasferta domenica mattina. La U 14 dovrà invece aspettare la metà di 
ottobre per vedere l’inizio del suo campionato.                                      tm
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Prosegue la marcia di avvicina-
mento al campionato delle due 

compagini cremasche di serie D. In 
casa Ombriano Basket 2004 l’esor-
dio è in programma per domenica 
prossima, 7 ottobre, alle 20.30 alla 
Cremonesi contro la Padernese. I 
rossoneri nello scorso fine settima-
na erano impegnati nel quadrango-
lare di Inzago. Nella semifinale è ar-
rivata una sconfitta in volata 58-56 
contro i padroni di casa nonostante 
una buona prova di Dedè. Nella fi-
nalina di consolazione della dome-
nica, complice anche la stanchezza, 
è arrivato uno stop più netto, 64-45, 
in una partita che non è mai stata 
in equilibrio. Il classico incidente 
di percorso da riscattare immedia-
tamente, e gli ombrianesi lo hanno 
fatto prontamente mercoledì sera. 
Nell’ultimo test precampionato 
giocato sul campo di Cologno al Se-
rio i cremaschi hanno dominato in 
lungo e in largo, vincendo alla fine 
con un eloquente 48-71. Gli uomi-
ni di Bergamaschi, con un gruppo 
già collaudato, vogliono fare bene e 
magari centrare nuovamente i pla-
yoff. Per la Jokosport Izano invece 
l’esordio è invece in programma 
per venerdì prossimo, alle 21.30 al 
Pala Izano, contro il Bancole. La 
matricola biancoverde ha rimediato 
una sconfitta 82-79 sul campo del 
River Orzinuovi. Nel test successivo 
è arrivata invece una buona prova 
a Pontevico (con sconfitta finale 
73-69), che lascia ben sperare per 
l’esordio coi due punti in palio. È 
un gruppo rinnovato quello izanese, 
che necessita quindi di un po’ più 
di tempo per arrivare al meglio del 
proprio potenziale. L’obiettivo per 
questo primo campionato nella se-
rie regionale è quello della salvezza. 
Gli uomini di Mancalossi sosterran-
no ancora un test, sabato alle 18 in 
casa contro la Bakery Piacenza.   tm
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La segreteria di via Indipendenza ha provveduto a stilare il calenda-
rio invernale del Cremasco, che si compone di 18 gare. Queste le 

prime competizioni della stagione 2018-19 che inizieranno la sera di 
lunedì primo ottobre con una gara regionale a coppie organizzata da 
Bar Bocciodromo e intitolata ‘Coppe Bar Bocciodromo’. A seguire, la 
stessa società l’8 ottobre manderà in scena le ’Targhe Bar Bocciodro-
mo’, competizione individuale regionale. Il 22 ottobre toccherà alla Mcl 
Capergnanica proporre una manifestazione di livello regionale riservata 
agli individualisti, mentre il primo novembre, ancora il Bar Bocciodro-
mo, allestirà il ‘4° Memorial Giulio Giana’, regionale a coppie. Formula 
identica per la gara ‘Ricordando gli amici’, che la bocciofila Casiratese 
organizzerà il 5 novembre. Il 19 toccherà alla Scannabuese propor-
re il ‘10° Trofeo Sandro Curti’, regionale a coppie.                       dr
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Per informazioni 0373257312
segreteria@fondazionemanziana.it

WWW.FONDAZIONEMANZIANA.IT

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

SCUOLA IN INGLESEA CREMA
PROGETTOENGLISHEDITION

ALLA SCUOLA PRIMARIA
ALLA SECONDARIA E AL LICEO

NOI IMPARIAMO
A PARLARE INGLESE

 LICEO

A PARLARE INGLESE
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di MARCELLLO SEMERARO*

“Nell’amore non c’è solo 
l’amore. Vogliamo dire che 

nell’amore dell’uomo è racchiu-
so l’amore divino. Per questo il 
legame tra amore e fecondità è 
un rapporto così armonioso e 
segreto. Ogni autentico amore di 
un uomo e di una donna, ogni 
amore non egoista, tende a dar 
vita a un altro essere nato da que-
sto amore. Qualche volta amare 
vuole soltanto dire ‘amarsi’; spesso 
l’amore non è che l’incontro di 
due solitudini. Ma quando si è 
superato questo stadio egoistico 
e si è capito che l’amore è gioia 
comune, dono reciproco, si trova 
il vero amore. Se è vero che l’amo-
re è tutto questo, si comprende 
che esso non è separabile dal suo 
frutto”. Questa citazione di Paolo 
VI non proviene dal suo magistero 
u�ciale, ma dalla con�denza fatta 
a un amico. Si legge, infatti, nei 
Dialoghi con Paolo VI di Jean 
Guitton, uno dei più rappresen-
tativi pensatori cattolici del XX 
secolo, che di Giovanni Battista 
Montini fu amico �dato.

L’enciclica Humanae Vitae 
sarebbe stata resa pubblica solo 
il 29 luglio 1968. La con�denza 
di Paolo VI risale forse all’estate 
del 1966, quando egli portò con 
sé a Castel Gandolfo le ottocento 
pagine del dossier raccolto dalla 
Commissione costituita da Gio-
vanni XXIII e ampliato nella sua 
composizione dallo stesso Paolo 
VI. Nelle parole che ho appena 

riportato, però, l’enciclica c’è già 
nel suo fondamentale messaggio 
radicato nel Vangelo. Si tratta 
della “inscindibile connessione” 
tra i due signi�cati dell’atto coniu-
gale: il signi�cato unitivo e quello 
procreativo. Con termini che sem-
brano richiamare la trascrizione di 
Jean Guitton, lo stesso Benedetto 
XVI individuò in questi termini 
il nucleo essenziale dell’enciclica: 
“Gli sposi, avendo ricevuto il 
dono dell’amore, sono chiamati 
a farsi a loro volta dono l’uno per 
l’altra senza riserve. Solo così gli 
atti propri ed esclusivi dei coniugi 
sono veramente atti di amore che, 
mentre li uniscono in una sola 
carne, costruiscono una genuina 
comunione personale. Pertanto, 
la logica della totalità del dono 
con�gura intrinsecamente l’amore 
coniugale e, grazie all’e�usione 
sacramentale dello Spirito Santo, 
diventa il mezzo per realizzare 
nella propria vita un’autentica 
carità coniugale. La possibilità di 
procreare una nuova vita umana 
è inclusa nell’integrale donazio-
ne dei coniugi. Se, infatti, ogni 
forma d’amore tende a di�ondere 
la pienezza di cui vive, l’amore 
coniugale ha un modo proprio 
di comunicarsi: generare dei �gli. 
Così esso non solo assomiglia, ma 
partecipa all’amore di Dio, che 
vuole comunicarsi chiamando alla 
vita le persone umane. Escludere 
questa dimensione comunicativa 
mediante un’azione che miri a 
impedire la procreazione signi�ca 
negare la verità intima dell’amore 

sponsale, con cui si comunica il 
dono divino”.

Quando l’enciclica fu resa nota, 
la reazione dell’opinione pubbli-
ca non fu favorevole. Critiche e 
rilievi vennero anche dall’interno 
della Chiesa.

Delle di�coltà riguardo alla sua 
accoglienza Paolo VI fu da sempre 
ben consapevole, così come lo era 
dell’ineludibilità del suo dovere di 
proclamare la dottrina cristiana. 
Presentandola nel linguaggio 
semplice cui egli amava ricorrere 
nelle udienze generali, durante 
quella del 31 luglio 1968 a Castel 
Gandolfo il Papa ripercorse rapi-
damente l’iter dell’enciclica indic 
andola come “presentazione po-
sitiva della moralità coniugale in 
ordine alla sua missione d’amore e 
di fecondità ‘nella visione integrale 
dell’uomo e della sua vocazione, 
non solo naturale e terrena, ma 
anche soprannaturale ed eterna’” 
(n. 7). 

Egli accennò pure al senso av-
vertito della sua gravissima respon-
sabilità, un sentimento, con�dava, 
che “ci ha fatto anche non poco 
so�rire spiritualmente. Non mai 
abbiamo sentito come in questa 
congiuntura il peso del nostro 
u�cio… Quante volte abbiamo 
avuto l’impressione di essere quasi 
soverchiati da questo cumolo di 
documentazioni, e quante volte, 
umanamente parlando, abbiamo 
avvertito l’inadeguatezza della 
nostra povera persona al formida-
bile obbligo apostolico di doverci 
pronunciare al riguardo; quante 

volte abbiamo trepidato davanti al 
dilemma d’una facile condiscen-
denza alle opinioni correnti, ovve-
ro d’una sentenza male sopportata 
dall’odierna società, o che fosse 
arbitrariamente troppo grave per 
la vita coniugale!”.

Nonostante tutto, però, Paolo 
VI rimaneva �ducioso che il 
suo documento “quasi per virtù 
propria, per la sua umana verità”, 

sarebbe stato alla �ne bene 
accolto, nonostante la diversità 
di opinioni largamente di�usa 
e anche nonostante la di�coltà 
insita nella via tracciata per chi la 
volesse fedelmente percorrere. In 
realtà ciò non avvenne.

In quel 1968 giungeva al suo 
apice l’utopia della “liberazione 
sessuale”, la cui indispensabile 
condizione era l’uso degli anticon-

cezionali arti�ciali, che sotto quel 
pro�lo permettevano alla donna 
la medesima “non-punibilità” 
dell’uomo. In quello stesso anno si 
cominciò a parlare del rischio della 
“bomba demogra�ca”, ossia del 
boom delle nascite: le prospettive 
sembrano catastro�che, in pochi 
anni sul pianeta terra per le troppe 
bocche da sfamare non ci sarà più 
da mangiare a su�cienza… (anco-

Paolo VI diventa santo il prossimo  14 ottobre: 
50 anni fa la sua celeberrima “Hu  manae vitae”

I percorsi vogliono essere una bella occasione per prepararsi al matrimonio cristiano
accompagnati da coppie di sposi, sacerdoti e altri operatori

che sono contenti di condividere con Voi
questo breve ma importante tratto della vostra vita insieme.

Buon cammino!

DIOCESI DI CREMA - U�cio per la Pastorale della Famiglia

Percorsi
di accompagnamento
al Ma t r i m o n i o

Anno 2018-2019

Per PARTECIPARE è richiesta l’iscrizio-
ne presso l’Ufficio per la Pastorale della Fa-
miglia, in via Medaglie d’oro 10 a Crema. 
Tel. 0373.257320. L’iscrizione dovrà essere 
fatta almeno 6 mesi prima della data del ma-
trimonio con entrambi i fidanzati in quanto 
verrà presentato il percorso di preparazione.

ORARI DI APERTURA
dell’Ufficio Famiglia:

Giovedì
dalle ore 21.00 alle ore 22.30 

Sabato
dalle ore 9.30 alle ore 11.00

Il percorso non prevede una
QUOTA DI ISCRIZIONE ma 
un contributo libero è gradito
per le spese organizzative.

Gli ATTESTATI
DI PARTECIPAZIONE

al percorso 
verranno consegnati durante

l’incontro della domenica.

Le S. MESSE di fine corso sono sempre aperte a tutti
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I PERCORSO

martedì 25 se�embre giovedì 27 se�embre

martedì 2 o�obre giovedì 4 o�obre

martedì 9 o�obre giovedì 11 o�obre

martedì 16 o�obre giovedì 18 o�obre

domenica 21 o�obre 2 dicembre - Aper incontro

II PERCORSO

martedì 23 o�obre giovedì 25 o�obre

martedì 30 o�obre sabato 3 novembre

martedì 6 novembre giovedì 8 novembre

martedì 13 novembre domenica 18 novembre

2 dicembre - Aper incontro

III PERCORSO

martedì 15 gennaio giovedì 17 gennaio

martedì 22 gennaio giovedì 24 gennaio

martedì 29 gennaio giovedì 31 gennaio

martedì 5 febbraio giovedì 7 febbraio

domenica 10 febbraio 24 marzo - Aper incontro

2018

2018

2019

V PERCORSO

martedì 12 marzo giovedì 14 marzo

martedì 19 marzo giovedì 21 marzo

martedì 26 marzo giovedì 28 marzo

martedì 2 aprile giovedì 4 aprile

domenica 7 aprile 26 maggio - Aper incontro

IV PERCORSO

martedì 12 febbraio sabato 16 febbraio

martedì 19 febbraio giovedì 21 febbraio

martedì 26 febbraio giovedì 28 febbraio

giovedì 7 marzo domenica 10 marzo

24 marzo - Aper incontro

VI PERCORSO

martedì 9 aprile giovedì 11 aprile

martedì 16 aprile martedì 23 aprile

martedì 30 aprile sabato 4 maggio

martedì 7 maggio domenica 12 maggio

26 maggio - Aper incontro

2019

2019

2019

Gli incontri del MARTEDÌ e del GIOVEDÌ si svolgono dalle ore 21 alle ore 22.30.

Gli incontri del SABATO si svolgono dalle ore 16 alle ore 19.30.

Negli incontri si trattano i temi seguenti:
• Condivisione con le coppie • Sacramento
• Spiritualità di coppia • Morale
• Fecondità  • Generatività
• Dimanica di coppia • Stili di vita

L’incontro della DOMENICA si svolge dalle ore 10.00 alle ore 14.30 con il se-
guente programma:

• Ore 10.00 ritrovo e momento di confronto sul progetto di vita insieme

• Ore 12.00 S. Messa

• Ore 13.00 pranzo
  (il pranzo con le altre coppie è parte integrante del corso)

L’APER INCONTRO si svolge dalle ore 17.00 alle ore 19.00. È un momento per 
ritrovarci e condividere l’esperienza del camminare come coppia insieme alle 
altre coppie.

Il contributo spese per il pranzo
verrà raccolto dalle coppie accompagnatrici entro il 6° incontro.

Tutti gli incontri si svolgono presso il Centro di Spiritualità di via Medaglie d’Oro, 10 a Crema
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ra oggi c’è chi a�erma che la prima 
causa della povertà è la crescita de-
mogra�ca!). Il rimedio a tutto ciò 
non può che essere il “controllo”, 
oppure, con linguaggio più soft, la 
“piani�cazione” delle nascite.

In un articolo pubblicato su 
La Rivista del Clero Italiano per 
il quarantesimo di pubblicazione 
dell’enciclica, Maurizio Chiodi 
così indicava i profondi mutamen-
ti intervenuti a partire da allora 
nell’ambito dell’esperienza umana 
del matrimonio e della sessualità: 
“L’accentuazione del modello della 
famiglia ‘nucleare’, la privatizza-
zione del matrimonio, la netta 
separazione tra privato e pubblico, 
l’intimizzazione e la riduzione 
a�ettiva del legame di coppia con 
la perdita della sua de�nitività, i 
cambiamenti dei signi�cati della 
presenza dei �gli nella famiglia, la 
caduta del tabù del sesso, l’erotiz-
zazione della cultura, la trasforma-
zione della sessualità in esperienza 
privilegiata e quasi esclusiva dell’e-
mozione e del piacere, l’interpre-
tazione ‘neutrale’ della sessualità, 
per la quale essa viene considerata 
un’inclinazione indi�erentemente 
omo o eterosessuale”.

In questo clima di�uso l’enci-
clica di Paolo VI era inevitabil-
mente anacronistica. Considerata 
praticamente irricevibile nel 
contesto occidentale, l’enciclica 
ebbe al contrario un’accoglienza 
sostanzialmente positiva nei Paesi 
del Terzo Mondo e, in particolare, 
in America Latina.

Qui, com’è stato osservato, il 
documento fu considerato “come 
una coraggiosa e libera dissocia-
zione della Chiesa dall’ideologia 
antinatalista dei ricchi Paesi occi-
dentali, che essi sperimentavano 
in quegli anni con le sterilizzazioni 
forzate imposte dagli organismi 
internazionali” (Lucetta Scara�a). 

Di un tale carattere “rivoluziona-
rio” della morale cristiana Paolo 
VI era ben consapevole. Nel suo 
discorso all’Onu del 4 ottobre 
1965 aveva detto: “Il rispetto alla 
vita, anche per ciò che riguarda 
il grande problema della natali-
tà, deve avere qui la sua più alta 
professione e la sua più ragionevole 
difesa: voi dovete procurare di far 
abbondare quanto basti il pane per 
la mensa dell’umanità; non già fa-
vorire un arti�ciale controllo delle 
nascite, che sarebbe irrazionale, per 
diminuire il numero dei com-
mensali al banchetto della vita”. 
Circa tre anni dopo, nell’Humanae 
vitae ripeterà che la soluzione del 
problema demogra�co si trova in 
una “provvida politica familiare, di 
una saggia educazione dei popoli, 
rispettosa della legge morale e della 
libertà dei cittadini” (n. 23).

A distanza di cinquant’anni dalla 
sua pubblicazione, siamo ancora 
posti davanti a quello che potrebbe 
essere ritenuto il suo punto nodale; 
quello che – come spesso hanno 
ripetuto San Giovanni Paolo II e 
Benedetto XVI – può essere chia-
mato “profetico”. Lo troviamo nel 
n. 9 dell’enciclica, dove Paolo VI 
evidenzia le note e le esigenze ca-
ratteristiche dell’amore coniugale.

Vale la pena riportarlo nei suoi 
quattro punti: “È prima di tutto 
amore pienamente umano, vale 
a dire sensibile e spirituale. Non 
è quindi semplice trasporto di 
istinto e di sentimento, ma anche 
e principalmente atto della volontà 
libera, destinato non solo a man-
tenersi, ma anche ad accrescersi 
mediante le gioie e i dolori della 
vita quotidiana; così che gli sposi 
diventino un cuor solo e un’anima 
sola, e raggiungano insieme la loro 
perfezione umana. È poi amore to-
tale, ossia una forma tutta speciale 
di amicizia personale, in cui gli 
sposi generosamente condividono 
ogni cosa, senza indebite riserve o 
calcoli egoistici. Chi ama davvero 
il proprio consorte, non lo ama 
soltanto per quanto riceve da lui, 
ma per se stesso, lieto di poterlo 
arricchire del dono di sé. È ancora 
amore fedele ed esclusivo �no alla 
morte. Così infatti lo concepisco-
no lo sposo e la sposa nel giorno 
in cui assumono liberamente e in 
piena consapevolezza l’impegno 
del vincolo matrimoniale. Fedeltà 
che può talvolta essere di�cile, ma 
che sia sempre possibile, e sempre 
nobile e meritoria, nessuno lo 
può negare […]. È in�ne amore 
fecondo, che non si esaurisce tutto 
nella comunione dei coniugi, ma è 
destinato a continuarsi, suscitando 
nuove vite”.

(*) vescovo di Albano, 
segretario del Consiglio 

dei cardinali •
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Paolo VI diventa santo il prossimo  14 ottobre: 
50 anni fa la sua celeberrima “Hu  manae vitae”

QUANDO L’ENCICLICA FU 
RESA NOTA, LA REAZIONE 
DELL’OPINIONE PUBBLICA 
NON FU FAVOREVOLE. 
CRITICHE E RILIEVI VENNERO 
ANCHE DALL’INTERNO 
DELLA CHIESA. 

A DISTANZA DI 50 ANNI 
SIAMO ANCORA POSTI 
DAVANTI AL SUO PUNTO 
NODALE, “PROFETICO”: 
LO TROVIAMO NEL N. 9 
DELL’ENCICLICA, DOVE 
PAOLO VI EVIDENZIA 
LE NOTE E LE ESIGENZE 
CARATTERISTICHE 
DELL’AMORE CONIUGALE

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

di quelli a molle insacchettate. Ampia scelta di imbottiture naturali o anallergiche

VI PRESENTIAMO IL COLLAUDATO 
SCADENZIARIO PER MONITORARE 
LE SCELTE NECESSARIE CHE 
VI PORTERANNO AL GIORNO DEL SÌ!

1 ANNO PRIMA
Dodici mesi prima del giorno del “Sì” è bene che lo sposo e la 

sposa avvisino i rispettivi parroci, scegliere la chiesa dove si svolge-
rà la cerimonia (se non è la propria parrocchia bisogna chiedere i 
dovuti permessi) e anche la location della festa seguente (tenendo 
presente che per locali prestigiosi potrebbe anche non bastare un 
anno di preavviso). Ma è anche il momento per iniziare a scegliere 
la casa dove abitare. Meglio guardarsi intorno, visitando boutique e 
atelier per la scelta dell’abito, per la sposa e per lo sposo.

9 MESI PRIMA
Informarsi sulle modalità del Corso di preparazione al matrimo-

nio, organizzato dalla diocesi, obbligatorio per chi sceglie di sposarsi 
in chiesa (ma potete anche cogliere l’occasione di corsi organizzati 
anche prima della scadenza).

6 MESI PRIMA
Da qui la cosa si fa seria. La “burocrazia”, per così dire, entra nella 

vostra vita di coppia. È necessario, infatti, iniziare a occuparsi delle 
formalità (non sono pochi i documenti necessari per il matrimo-
nio). Per quanto riguarda l’abito, la sposa dovrebbe avere già un’idea 
abbastanza precisa, almeno del modello. 

Meglio contattare i testimoni e chiedere la loro disponibilità, 
nonché de�nire bomboniere e partecipazioni. Anche l’arredamento 
della futura casa non può più aspettare. 

5 MESI PRIMA
Compilare la lista degli invitati e disporli ai tavoli è un’impresa 

che può rivelarsi di�cile ma non potete più aspettare. Al contempo 
è meglio depositare la lista nozze così come scegliere il menù per 
il pranzo/cena (considerando pure particolari situazioni alimentari 
di parenti e amici: intolleranze, ecc.). Altro capitolo che è meglio 
a�rontare sin d’ora è il viaggio di nozze.

4 MESI PRIMA
La sposa sceglie de�nitivamente il suo abito, acconciatura e acces-

sori. Anche lo sposo lo può fare oppure attendere ancora un poco 
e ri�ettere (non sul matrimonio s’intende, ma su come vestirsi per 
convolare a giuste nozze!). Si avvertono i testimoni e si prenota il 
fotografo che curerà l’album nuziale.

3 MESI PRIMA
Meglio iniziare la consegna delle partecipazioni che può essere 

vissuta in modo intenso, visitando casa per casa i parenti, oppure in 
modo più funzionale, spedendo parte degli inviti per posta. 

L’ore�ce vi attende per la scelta delle fedi che vi accompagne-
ranno per tutta la vita. Anche il �orista vi aspetta per de�nire con 
voi l’addobbo �oreale per chiesa e ristorante. Non dimenticate di 
prestare attenzione all’automobile.

2 MESI PRIMA
Vanno richieste le pubblicazioni sia in chiesa che in municipio; 

se lo desiderate è anche ora di preparare con cura, il libretto per la 
Messa.

L’atelier da sposa vi attende per la prova dell’abito e per de�nire 
gli ultimi ritocchi.

1 MESE PRIMA
Lo studio del make-up prende il via, per avere un aspetto splendi-

do il giorno del “Sì”; è necessario nel frattempo pensare ai rinfreschi 
per le rispettive abitazioni degli sposi.

Prova generale con abito da sposa, accessori, trucco e acconcia-
tura, quindi de�nizione degli abiti per paggetti e damigelle. Utile è 
stabilire la sistemazione per eventuali amici o parenti che vengono 
da fuori; controllare i documenti per l’espatrio nel caso in cui il 
viaggio di nozze sia all’estero.

3 SETTIMANE PRIMA
Fare un sopralluogo nei luoghi della cerimonia e del rinfresco e 

de�nire le sistemazioni dei �ori, il luogo per i musicisti ed esporre 
richieste particolari al fotografo; organizzare la festa di addio al ce-
libato e nubilato.

2 SETTIMANE PRIMA
È il momento dell’ultima prova per l’abito. Ritirare le fedi e ac-

quistare anche il cuscinetto a cui le legherete. Ritirate le bomboniere 
e consegnatele direttamente al ristorante; contattare chi ancora non 
ha dato cenno di adesione e confermate al ristorante il numero dei 
presenti al pranzo.

1 SETTIMANA PRIMA
Farsi consegnare i propri abiti per la cerimonia; la sposa dovrà 

provvedere a ritoccare il taglio e il colore dei capelli. Lo sposo dovrà 
anche ritirare i documenti di viaggio in agenzia.

2 GIORNI PRIMA
La sposa è attesa dall’estetista per manicure-pedicure e depilazio-

ne, mentre lo sposo consegnerà le fedi a uno dei testimoni che avrà 
cura di portarle in chiesa.

IL GIORNO PRIMA
Volete un consiglio? Un bel massaggio allevia le tensioni accumu-

late. La sposa consegnerà a una persona di �ducia l’occorrente per il 
make-up e un paio di calze di riserva.

 

IL GIORNO DEL “SÌ” È  ARRIVATO!
Ormai è tutto pronto: il bouquet verrà consegnato a casa della 

sposa; l’emozione è tanta ma non vi preoccupate tutto andrà come 
sognate da sempre. Auguri di tutto cuore!

Vademecum 
per gli sposi

CON L’AUGURIO 
DI  TANTA 
FELICITÀ!

VIAGGI DI NOZZE  I TESORI DEL MONDO
Castelleone: piazza Borgo Isso 6

Tel. 0374 351036 - info@itesoridelmondo.com
Crema: via Verdi 13 (Mercato coperto)

Tel. 0373 86562 - crema@itesoridelmondo.com

SPOSI
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Sciolti, raccolti, semiraccolti, onde… 
quale pettinatura fare il giorno del pro-

prio matrimonio? Non è sicuramente un 
aspetto minore rispetto all’abito, poiché 
l’acconciatura prescinde anche e soprat-
tutto da un eventuale velo che si decide di 
indossare o meno. 

Senza ombra di dubbio le possibilità 
sono varie: elegante, chic, più naturale, 
sobrio, un pochino vintage oppure tradi-
zionale. In questo 2018, per ora, lo scettro 
lo detiene, a quanto pare, il semi-
raccolto… certo in questi casi però 
sarebbe meglio avere capelli setosi 
e �uenti! Ma non tutto è perduto: 
chi ha già �ssato la data del matri-
monio e pensa di avere ancora un 
capello troppo corto, può correre 
ai ripari adottando le extension o 
dei posticci, sia per allungare che 
per infoltire i capelli.

Di semiraccolto ce ne sono 
tantissimi tipi, non per forza 
il capello deve cadere lungo e 
dritto sulle spalle, ma si può ad 
esempio pensare di arrotolare le 
ciocche come per formare delle 
rose che daranno volume alla 
testa. Si può anche scegliere la 
via di mezzo, lasciati morbidi 
sulle spalle e una parte raccolta 
con 3 o 4 ciocche a formare ‘le 
rose’. Al posto delle rose per la 
parte raccolta si può pensare 
anche degli intrecci. Queste 
pettinature possono tranquil-
lamente essere accompagnate 
dal velo. 

Non tutte comunque scelgono di adot-
tare quest’ultimo e preferiscono magari 
puntare su un abito pieno di pizzi, già di 
per sé elaborato, e lasciare che una bella 
pettinatura semiraccolta faccia il resto 
senza ulteriori orpelli. 

Nel 2018 sono andate per la maggiore 
anche la treccia morbida e la coda, sia 

per il rito in chiesa che per quello in 
Comune.

La treccia, chic e un po’ country, 
può essere impreziosita da nastri o 
fatta alta alla francese: sicuramente 
dona di più su un abito senza spalli-
ne. Di successo anche trecce doppie 
oppure un po’ spettinate nelle quali 
si possono inserire anche �ori. 
Sempre rimanendo in tema trecce, 
un altro bel suggerimento potrebbe 

essere quello della treccia a 

spiga con anche una coroncina 
d’ornamento.

Per quanto riguarda le code, si predi-
ligono quelle basse, eseguite su capello 
medio o lungo e impreziosite da nastri. 
Le code verranno valorizzate da abiti con 
ampia scollatura sulla schiena. Abbastanza 

sconsigliata la coda alta non 
adatta per la cerimonia di nozze. 
Le spose spesso, per essere 
ancora più radianti e luminose, 
scelgono di farsi inserire nelle 
pettinature piccoli Swarovski, 
ma anche mollettone e ferma-
gli gioiello… sia sul raccolto 
che sul semiraccolto. Anche 
per le coroncine si va da quelle 
di �ori a quelle ‘modello prin-
cipessa’ di Swarovski. Delicati 
�orellini freschi da inserire 
nei capelli vengono comunque scelti 
prevalentemente nella stagione estiva. 

Un’altra soluzione può essere quella di 
un unico grande �ore da appuntare tra 
i capelli a destra o a sinistra, lasciando 
cadere le lunghezze con qualche semplice 
onda. 

Un e�etto per lo più naturale ma 
molto ra�nato. 

Se passiamo al raccolto, uno 
chignon elaborato, ben tirato e stretto 
spesso è la soluzione più comune. 
Lasciare fuori qualche capello davanti 
e lasciare ‘il cucù’ più morbido può 
essere l’alternativa. Sicuramente lo 
chignon deve restare basso per sembrare 
un po’ più naturale. Come già detto per 
il semiraccolto, anche per il raccolto, si 
può optare per quello più voluminoso 

facendo dello 

chignon un insieme di 
ciocche arrotolate che formano un �nto 
bouquet di rose fatto coi capelli. Origi-
nalissimo, forse �n troppo aggiungiamo 
noi, il raccolto con fascia impreziosita 
da brillantini. Una sostituzione del velo 

abbastanza azzardata. 
Ma per tante future spose che predi-

ligono queste pettinature raccolte più o 
meno originali, ce ne sono altrettante che 
invece desiderano lasciare “svolazzare” al 
vento i loro capelli naturali senza parti-
colari pettinature. Se lo può permettere 
chi ha chiome �uenti (ma ricordiamo che 
ci sono sempre le extention per supplire 
a questo handicap) e chi vuole magari 
puntare di più sul viso illuminato da un 
trucco particolare.

Chi ha la fortuna di avere capelli folti e 
lucidi, si metterà al lavoro molto prima 
del giorno delle nozze per mantenerli 
‘in salute’ con appositi trattamenti. Se 
non proprio lasciati al naturale, i capelli 
lunghi e �uenti possono essere arricchiti 
da qualche onda morbida che rende 
appena più strutturata la pettinatura del 
giorno del sì. 

Alle coroncine appoggiate sulla testa 
di brillanti oppure �ori, ultimamente chi 
ha il capello dritto preferisce il tradizio-
nale cerchietto, che può essere ornato da 
punti luce o �ori ma ha e�etto totalmente  
diverso. 

Le future spose dai capelli corti in�ne 
scelgono molto spesso un velo ampio 
e suntuoso che dia il volume che non 
possono dare i capelli ‘alla maschietto’ o 
appena sotto l’orecchio.

Le tendenze del 2018 possiamo in�ne 
racchiuderle in un esempio per stare 
al passo con i tempi... l’in�uencer per 
eccellenza, Chiara Ferragni, sposa da poco 
meno di un mese ha optato per un raccol-
to con qualche capello davanti fuori dal 
velo, sicuramente il suo look verrà preso a 
modello dalle prossime ragazze che si ap-
prestano ad a�rontare il grande passo! La 
giovane cremonese ormai da tempo viene 
considerata dalle grandi gri�e come icona 
di stile e anche per il giorno delle nozze 
il suo esempio non lascerà indi�erenti le 
giovani. •

Come pettinarsi il giorno del sì?
Nel 2018 il semiraccolto è andato per la maggiore, ma le soluzioni sono 
veramente svariate: sia con velo che senza velo ci si può proprio sbizzarrire

anche la treccia morbida e la coda, sia 
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I giochi sono fatti per le spose e gli sposi che hanno 
scelto di sposarsi in queste settimane. Tutto, pena il 

divorzio lampo per colpa del futuro marito o della 
futura moglie che poco si sono impegnati nei 
preparativi, è ormai stato organizzato a pun-
tino. Poco resta da fare se non consumarsi 
le unghie rosicchiandole e passare notti 
insonni sognando il momento del sì.

Chi si sposa in inverno, e soprat-
tutto il prossimo anno, ha però 
ancora tutto il lavoro, o, buo-
na parte, da svolgere. Qualche 
consiglio sulle nuove tendenze 
2019, quindi, potrebbe non 
guastare. Seguiteci.

 

LA SPOSA 
Scontato e super�uo è ricor-

dare come la grande star dei ma-
trimoni non siano tanto gli sposini 
bensì l’abito della sposa. Sembra di 
sentirle riecheggiare nelle orecchie le 
domande di chi non ha partecipato a 
nozze di conoscenti..: “Ah, Paolo e Laura si 
sono sposati? Ma come era l’abito di lei?...”

Beh le passerelle di mezzo mondo hanno regala-
to tocchi di novità agli abiti da sposi impreziosendo 
e rendendo unici con accessori, tessuti o colori, tutti 
i modelli. Modelli principeschi, sensuali stili sirena, 
tradizionali redingote o dress look bohemien, c’è solo 
l’imbarazzo della scelta, resa ancor più ampia dal ri-
torno dei pantaloni. Concentriamoci però sui dettagli. 
In passerella si è rivista la mantella, con soluzioni in 
tulle e pizzo che arricchiscono l’out�t con eleganza. 
Fiocchi e applicazioni sono rimasti in voga a chiudere 
scollature o a impreziosire gonne e strascichi: a questo 
scopo piume, frange, Swarovski e paillettes rendono 
particolare e alla moda l’abito di lei. 

Il colore che va per la maggiore è sempre l’avorio, 
anche se le tinte pastello (prima il rosa ora anche l’az-
zurro) sono entrate con prepotenza nel carnet di scelta 
all’interno del quale si fanno spazio, per le sposine che 
amano azzardare, anche le nuance piene e forti come 
il rosso, il viola e il giallo. E per chi invece prediligesse 
lo stile tattoo, beh vi sono tulle bianchi o color carne 
con importanti ricami e/o dettagli in pizzo, che creano 
questo e�etto.

Tornate in passerella ormai da un po’ tengono bene 
il peso degli anni le gonne ampie e voluminose, anche 
con diversi strati di tulle. Maniche lunghe e aderenti, o 
corte a seconda della stagione, e scollature pronunciate 
o a barchetta, sobrie e deliziose. Il punto vita viene 
valorizzato, dove si può, da spille, cinture gioiello o 
fusciacche, anche nel caso di tailleur o gonne con top, 
che hanno stregato molti addetti ai lavori nei bridal 
week delle principali case di moda specializzate nel set-
tore.

LO SPOSO
Tradizione e modernità continuano ad essere le pa-

role chiave del look maschile, da anni ormai non un 
mero contorno alla cerimonia ma un co-protagonista 
di tutto rispetto (e �nalmente vien da dire). Tessuti 
pregiati e lavorazioni artigianali con lo smoking che 
torna ad essere uno dei modelli più apprezzati, magari 
in riletture più fresche e moderne impreziosite da ri-
cami, pizzi, orli e tessuti damascati. La combinazione 
dei materiali e un altro fattore che regala allo sposo 
delle ultime passerelle quel quid capace di lasciare a 
bocca aperta.

Pensando ai tagli, beh che dire, lo slim è il più get-
tonato, nella versione doppiopetto o, per minor for-

malità, nel monopetto. Giacche non troppo corte e 
pantaloni che le imitano. Nero, blu, grigio le tonalità 
preferite, da scegliere a seconda dell’orario e della sta-
gione.

Intramontabile il tight o mezzo tight. Cappello e 
bastone potrebbero completarlo se nel vostro stile.

Insomma uno sposo più dandy, anche se lo stile clas-
sico o il bohemien, basta che si sposino con la scelta di 
lei, sono sempre alternative possibili.

GLI ACCESSORI
Come nella moda di tutti i giorni, anche la mise del 

matrimonio ‘svolta’, come si suol dire, con l’accessorio 
giusto. Ecco perchè diademi, guanti, scarpe, collier, 
pochette e tutto quanto arricchisce l’out�t ha acqui-
sito sempre più rilievo. Pochi semoplici consigli. Per 
la donna la scarpa nello stesso tessuto dell’abito prefe-
ribilmente, con applicazioni gioiello, se in linea 
con il modello del vestito, un velo o un dia-
dema in testa, e guanti di una lunghez-
za variabile a seconda della manica 
dell’abito. Per l’uomo scarpa scura 
in tinta con la cintura, pochette 
al taschino (sempre), bastone e 
cappello solo se l’abito lo ri-
chiede. Al bando anelli, sia 
per lui che per lei, (l’unico 
che avrete al dito il giorno 
del il sì deve essere la fede), 
e nel cassetto del comodino 
l’orologio. Consentiti per 
la sposa collier o catenina 
(meglio ancora se per un si-
gni�cato a�ettivo o familiare 
importante). 

CONFETTI 
OVUNQUE

Simbolo di prosperità e gioia, il confetto non 
può mancare il giorno delle nozze. Meglio sarebbe 
tenerne a casa, quando si ha l’occasione di invitare 

amici, anche nei giorni che precedono e seguono 
quello del fatidico ‘sì’. La ‘benediga’ come 

in dialetto cremasco si chiamano i dol-
ci bon bon di mandorle e zucche-

ro (da anni ormai disponibili 
in mille varianti di forma, 

colore e aroma) saranno 
sul posto di lavoro (in 

graziose scatoline o 
sacchettini), a casa 
all’arrivo dei paren-
ti, al ristorante (sui 
tavoli e ad accom-
pagnare il cadeau 
�nale che avete 
pensato per gli 
ospiti). 

Confezionare un 
dono per gli invitati 

al vostro banchetto 
è, infatti, buona usan-

za. Ci si può sbizzarrire 
nella scelta, dal classico va-

setto o portafotogra�e, dalla 
candela al cavatappi, dalla bot-

tiglia di vino alla piantina grassa. 
Tutto è sdoganato, unica accortezza è 

che sia in linea e stile con l’impronta che 
avete voluto dare alle nozze. Un pendant essenziale 

da ricercare e nei colori dei tulle (in nuance o armoni-
co contrasto con abiti, e tovagliato del ristorante) che 
accompagnano la confezione della bomboniera, e delle 
partecipazioni. Anche se nessuno le esibirà il giorno 
delle nozze saranno in molti a ricordarsele e se saranno 
un tutt’uno con il resto avrete fatto bingo. Un con-
siglio, lasciate perdere cartoncini spiritosi o azzardati, 
state sulla classica carta a mano con scritta carattere 
‘calligra�a’ color seppia... e il bersaglio sarà centrato.

GLI ANELLI
Hanno un signi�cato importante, sono la promes-

sa d’amore eterna, un cerchio senza �ne come senza 
�ne è l’amore che porta sposo e sposa all’altare. Si può 
scegliere tra la fede 

classica (tonda e smussata), la francesina (più sottile 
e leggermente bombata), la mantovana (alta e piatta 
e pesante). L’anello può essere impreziosito anche da 
un brillantino, esternamente o internamente, e deve 
riportare il nome della dolce metà con tanto di data 
dell’eterna promessa.

In chiesa le fedi possono essere portate da damigel-
le e/o paggetti. In questo caso abbiate l’accortezza di 
‘montarle’ su un cuscinetto dello stesso colore e tessuto 
dell’abito della sposa. No al coup de theatre degli anelli 
che escono dal taschino del testimone.

GLI ADDOBBI
Se ricercate eleganza e sobrietà state sicuri/e che non 

sbaglierete mai. Nessuna scelta deve essere fatta a caso, 
però, quindi state attenti ai colori e ai tessuti dell’abito 
nuziale, al tovagliato del ristorante e cercate di trovare 
un �l rouge che possa unire i diversi passaggi della vo-
stra cerimonia. Un �ore o una composizione che stia 
bene con tutto, magari arricchita da tulle o ‘velo da 
sposa’. No fai da te. Meglio sempre a�darsi ai profes-
sionisti, anche per un elegante addobbo della chiesa, 
che insieme a ristorante e rispettive case degli sposini, 
rappresenta il luogo principale del giorno tanto atteso.

L’AUTO O LA CARROZZA?
Perché non pensare a una bella auto d’epoca o sto-

rica? Vi sono scelte per tutte le tasche e tutti i gusti, 
spiritose o formali, ma sempre con quell’elegante gusto 
retrò. Per chi vuole un matrimonio principesco la car-
rozza è sempre un’altenativa possibile. 

LE FOTO E IL VIDEO
Video, fotogra�e sino alle registrazioni vocali e allo 

stories dei social. Tutto serve per ricordare la festa, 
quella più bella della vostra vita. Un consiglio, se per 
l’ambito social potete lasciar fare ad amici e parenti, 
per un bel video o fotogra�e che vi facciano brillare 
gli occhi anche dopo 20 anni, chiedete a chi lo fa di 
mestiere. Resa certa. •

Dandy e principesse si sposano
Le passerelle consegnano tante novità e un ritorno al classico

giochi sono fatti per le spose e gli sposi che hanno 
scelto di sposarsi in queste settimane. Tutto, pena il 

divorzio lampo per colpa del futuro marito o della 
futura moglie che poco si sono impegnati nei 
preparativi, è ormai stato organizzato a pun-
tino. Poco resta da fare se non consumarsi 
le unghie rosicchiandole e passare notti 
insonni sognando il momento del sì.

Chi si sposa in inverno, e soprat-
tutto il prossimo anno, ha però 

-
trimoni non siano tanto gli sposini 
bensì l’abito della sposa. Sembra di 
sentirle riecheggiare nelle orecchie le 
domande di chi non ha partecipato a 
nozze di conoscenti..: “Ah, Paolo e Laura si 
sono sposati? Ma come era l’abito di lei?...”

Beh le passerelle di mezzo mondo hanno regala-
to tocchi di novità agli abiti da sposi impreziosendo 
e rendendo unici con accessori, tessuti o colori, tutti 
i modelli. Modelli principeschi, sensuali stili sirena, 

dress look bohemien, c’è solo malità, nel monopetto. Giacche non troppo corte e 

amici, anche nei giorni che precedono e seguono 
quello del fatidico ‘sì’. La ‘benediga’ come 

in dialetto cremasco si chiamano i dol
ci bon bon di mandorle e zucche

ro (da anni ormai disponibili 
in mille varianti di forma, 

colore e aroma) saranno 
sul posto di lavoro (in 

graziose scatoline o 
sacchettini), a casa 
all’arrivo dei paren

dono per gli invitati 
al vostro banchetto 

è, infatti, buona usan
za. Ci si può sbizzarrire 

nella scelta, dal classico va
setto o portafotogra�e, dalla 

candela al cavatappi, dalla bot
tiglia di vino alla piantina grassa. 

Tutto è sdoganato, unica accortezza è 
che sia in linea e stile con l’impronta che 

avete voluto dare alle nozze. Un pendant essenziale 
da ricercare e nei colori dei tulle (in nuance o armoni
co contrasto con abiti, e tovagliato del ristorante) che 

pochette e tutto quanto arricchisce l’out�t ha acqui-
sito sempre più rilievo. Pochi semoplici consigli. Per 
la donna la scarpa nello stesso tessuto dell’abito prefe-
ribilmente, con applicazioni gioiello, se in linea 
con il modello del vestito, un velo o un dia-
dema in testa, e guanti di una lunghez-
za variabile a seconda della manica 
dell’abito. Per l’uomo scarpa scura 
in tinta con la cintura, pochette 

Simbolo di prosperità e gioia, il confetto non 
può mancare il giorno delle nozze. Meglio sarebbe 
tenerne a casa, quando si ha l’occasione di invitare 
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In abito bianco o in kimono?
La cerimonia nuziale secondo il rito shintoista: come ci si sposa in Giappone!

SABATO 29 SETTEMBRE 2018

Il matrimonio dovrebbe essere basato sull’amore tra 
i due coniugi e sulla volontà di costruire insieme 

una famiglia, ma questo principio che sembra tanto 
ovvio, non è rispettato in tutto il mondo. 

Troppe sono le “tradizioni” che si avvalgono an-
cora del matrimonio combinato, �n da piccoli, 
dalle famiglie che, oggettivamente, crea di�coltà e 
incomprensioni perché non sempre, anzi, in queste 
circostanze raramente, gli sposini sono fatti l’uno 
per l’altro… Inoltre il matrimonio si traduce in un 
contratto e intristisce il sentimento che dovrebbe le-
gare i coniugi.

Ma non è su quest’aspetto che vogliamo so�er-
marci guardando come si svolgono le nozze nel 
mondo. 

Piuttosto metteremo in evidenza le diverse abitu-
dini, dagli abiti, alla cerimonia, al rapporto con i pa-
renti e ai ‘doveri’ degli invitati, diversi l’uno dall’al-
tro, a seconda della cultura che caratterizza quella 
nazione. La premessa è che comunque, nel mondo, 
il matrimonio diciamo “occidentale”, piace davvero 
molto ed è stato inserito in diversi contesti.

Su questo numero del nostro speciale guardiamo 
lontano, molto lontano, nel Paese dove il sole nasce: 
il Giappone.

Qui i matrimoni tradizionali si celebrano secon-
do il rito shintoista, forma religiosa locale e parte 
integrante della cultura giapponese. Il rito è molto 
suggestivo e presenta tradizioni cariche di signi�ca-
ti simbolici, a partire dal �danzamento. Tuttavia la 
prima cosa da puntualizzare è che, nella stragrande 
maggioranza dei casi, il matrimonio non ha a�atto 
una connotazione religiosa. 

Anche se la cerimonia si svolge in un edi�cio sa-
cro, quasi mai lo si fa perché ferventi credenti. Alla 
luce di questo, non deve quindi stupire che il 64,3% 
degli sposi scelga il rito cristiano: lo si fa perché lo si 
trova bello (lo stile architettonico della chiesa, l’abi-
to bianco, gli addobbi, ecc.) e romantico. Un 16,8% 
opta invece per la cerimonia tradizionale non reli-
giosa e una pari percentuale per lo shinzen shiki, ap-
punto il rito shintoista. Il resto degli sposi si divide 
fra il rito buddista (butsuzen shiki) e l’espletamento 
delle formalità burocratiche in Comune senza quin-
di nessuna cerimonia (sic!)

Ma torniamo al �danzamento: quando una cop-
pia decide che è il momento di sposarsi infatti non 
si pensa a feste tipo addio al celibato o al nubilato… 
invece  viene organizzata una grande cena formale 
in un giorno considerato propizio dall’almanacco 
giapponese, il cosiddetto tomobiki. Durante questa 
cena di �danzamento, chiamata “Yui-no”, vengono 
scambiati dei regali atti ad augurare felicità e fortuna 
ai futuri sposi. La lista di regali è chiamata “Moku-
roku” e varia in base alla famiglia e regione di appar-
tenenza. Tra i regali che si rifanno alle antiche tra-
dizioni i futuri sposi possono ricevere conchiglie di 
mare, tonno secco (!) che simboleggia l’augurio per 
un amore duraturo. E ancora seppie secche, alghe 
utili per la cucina, un ventaglio, un regalo in denaro 
e… barili di sake!

Dopo i regali, il rito è o�ciato da un sacerdote 
che indossa i capi tradizionali. La sposa può indos-
sare il tradizionale abito bianco, oppure un colorato 
kimono ricamato, portando sul capo un vistoso pan-
no bianco, che rappresenta la sua intenzione a non 
essere gelosa. Lo sposo, invece, indossa un kimono 
da cerimonia. Se sia la sposa che lo sposo indossa-
no i tradizionali kimono da cerimonia, secondo una 
tradizione che data dal 14° secolo, la oironaoshi, si 
cambiano ben quattro volte!

Se gettiamo un’occhiata a come si è evoluto, nel 
corso della storia, questo rito, è ancora più com-
prensibile come, il matrimonio giapponese, se con-

frontato a quello occidentale, è piuttosto di�erente 
nella sua essenza perché richiama molti riti e simboli 
appartenenti a un passato ancestrale: durante l’epoca 
Muromachi, il matrimonio si celebrava in casa, di 
solito in quella dello sposo. 

I due �danzati spesso nemmeno si conoscevano, 
era stato un sensale (Nakodo) a fare da tramite tra le 
famiglie. Nel salotto (zashiki) attorno ad un tavolo 
si sedevano gli interessati con in mezzo il mediatore; 
alle pareti erano appesi rotoli con scritti sopra i nomi 
delle divinità protettrici e i due sposi si univano in 
matrimonio bevendo il sakè sacro. Le cose cambia-
rono in epoca Meiji, quando il principe ereditario 
(il padre di Hiroito) si sposò con il rito shintoista 
nel tempio dove è custodita la divinità Amaterasu 
Oomikami. Ovviamente le persone comuni furono 
a�ascinate dalla novità e iniziarono a volersi legare 
con il medesimo cerimoniale, che diventò così un 
rito ‘estetico’ molto popolare. 

Prima di dare avvio alla celebrazione, sia la coppia 
che tutti i partecipanti alla cerimonia, devono com-
piere il rito della puri�cazione, intingendosi con l’ac-
qua che sgorga dalle fontane poste all’ingresso di ogni 
tempio. Essendo il matrimonio un momento molto 
intimo, possono parteciparvi soltanto i familiari degli 
sposi, i parenti più stretti e i testimoni.

Durante la cerimonia, gli sposi sono invitati a bere 
tre piccoli sorsi di sakè da tre tazze di di�erenti dimen-
sioni, generalmente poste sull’altare insieme a frutta, 
sale e riso. 

Per concludere la celebrazione, lo sposo recita un 
giuramento di fedeltà e obbedienza, che condividerà 
anche la sposa. Su quest’aspetto la cerimonia giappo-
nese e quella occidentale si somigliano: alla base vi è 
comunque la necessità di una reciproca �ducia e fe-
deltà. 

In�ne i novelli marito e moglie o�rono alla divinità 
il Tamagushi, cioè un ramo di Cleyera giapponese de-
corato, per esprimere la sincerità dei loro sentimenti; 
poi si inchinano due volte, battono le mani due volte 
e si inchinano ancora una volta per esprimere la loro 
gratitudine.

Fin qui gli aspetti che concernono gli sposi e i loro 

parenti più stretti. Ma come si devono comportare gli 
invitati? Anche qui ci sono delle di�erenze anche se, a 
ben guardare, in alcune cose “ci” assomigliamo molto!

Chi partecipa alla cerimonia, in particolari fasi 
delle stessa, deve fare un regalo agli sposi, chiamato 
shugi: una somma di denaro in una busta decorata, 
per aiutare gli sposi a sostenere le spese del matri-
monio. Generalmente gli amici o�riranno intorno ai 
30.000 yen (circa 250 euro) mentre i parenti intorno 
ai 50.000/60.000 yen (dai 400 ai 500 euro); è tradi-

zione, poi, non scegliere numeri pari (che, secondo la 
scamaranzia uguale in tutto il mondo, essendo divisi-
bili potrebbero ricordare una separazione ed essere di 
cattivo auspicio) e usare banconote nuove.

Una cerimonia comunque dall’antico fascino, che 
sarebbe bello seguire… direttamente, ma, natural-
mente, solo da invitati! Oppure qualche nostro let-
tore si è innamorato di qualcuno/a con gli occhi a 
madorla? Se così fosse, raccomandiamo di inviarci un 
bel servizio fotogra�co!   •
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CUCINE BELLE FUORI
COMODE DENTRO

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

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

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

  L’ACQUISTO DI UNA CUCINA È UNA DECISIONE DAVVERO IMPORTANTE
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Come sempre accade per la famiglia reale del Regno 
Unito, anche il matrimonio del Principe Harry con 

Meghan Markle ha fatto sognare milioni di persone nel 
mondo. Le nozze sono state celebrate il 19 maggio scor-
so nella Cappella di San Giorgio al Castello di Win-
dsor. Tantissimi i confronti con lo sposalizio del fratello 
del principe Harry, con diverse fazioni pro e contro, 
con il gossip che l’ha fatta da padrone nelle settimane e 
anche nei mesi precedenti. A far discutere, il fatto che 
la sposa americana Meghan Markle, fosse un’ex attrice. 
Nonostante tutto la tradizione, con qualche novità, è 
stata rispettata. 

La mattina del matrimonio, la nonna del principe 
Harry, la regina Elisabetta II, gli ha conferito i tito-
li di Duca di Sussex, Conte di Dumbarton e Barone 
Kilkeel, mentre Meghan attraverso il suo matrimonio, è 
diventata Duchessa del Sussex. Gli sposi si erano cono-
sciuti durante un “appuntamento al buio” organizzato 
a Londra nel luglio 2016 da un’amica comune, amica 
d’infanzia di Harry. Iniziarono così una storia a distan-
za volando dalla Gran Bretagna a Toronto, dove erano 
in corso le riprese di Suits. “Quando ho conosciuto 
Meghan le stelle erano allineate”, ha detto il principe 
in un’intervista. Harry ha fatto la proposta a Meghan 
durante una cena in cui lui stava cucinando nella resi-
denza di Nottingham Cottage a Kensington Palace. Il 
�danzamento u�ciale è stato annunciato il 27 novem-
bre del 2017 e la data delle nozze il 15 dicembre. Una 
curiosità: l’anello di �danzamento è stato disegnato dal 
principe Harry, ha un grosso diamante dal Botswana al 
centro e altri più piccoli diamanti che appartenevano 
alla madre Diana.

Ma veniamo alle nozze. Harry è arrivato a bordo di 
una Range Rover con l’alta uniforme di u�ciale dei 
Blues and Royals della cavalleria di Sua Maestà, di cui 
è capitano. Prima di entrare in chiesa ha compiuto un 
breve tragitto a piedi con il fratello William, suo testi-
mone. La Regina Elisabetta II, rompendo il protocollo, 
ha permesso al nipote di presentarsi con la barba, che 
non con tutte le uniformi è ammessa. L’ultimo a por-
tare la barba indossando la divisa era stato Giorgio V 
nel 1893!

Meghan, invece, è arrivata a Windsor accompagnata 
dalla madre, Doria Ragland, a bordo di una Rolls Roy-
ce d’epoca prestata dalla regina Elisabetta. È entrata in 
chiesa scortata dai tanti paggetti, percorrendo da sola il 

primo tratto della navata per poi prendere il braccio del 
principe Carlo, che l’ha condotta �no a Harry.

L’abito da sposa era stato progettato dalla designer 
britannica Clare Waight Keller. Presentava una scolla-
tura a barca che lascia scoperte le spalle, delle maniche 
lunghe a 3/4, un corpetto super clean, un punto vita 
ben segnato dalla linea a clessidra e un velo in tulle, 
lungo 5 metri, lievemente ricamato lungo i bordi con 
�ori ricamati a mano in �li di seta e organza che rappre-
sentano tutti i 53 paesi del Commonwealth. Oltre alla 
�ora del Commonwealth, la signora Markle ha anche 
selezionato personalmente due �ori preferiti: Winter-
sweet (Chimonanthus praecox), che cresce nel parco di 
Kensington Palace di fronte a Nottingham Cottage, e 
il California Poppy (Eschscholzia californica), �ore del-
lo Stato dal luogo di nascita della signora Markle, la 
California. 

Il velo era fermato dalla tiara prestata dalla Regina 
Elisabetta, come vuole la tradizione. La Queen Mary’s 
Lozenge Bandeau (un pezzo alquanto raro, in stile Art 
deco, di valore inestimabile) è un gioiello appartenuto 
alla Regina Maria e indossata anche dalla Principessa 
Margareth nel 1965. Nessun’altra dopo di lei, e prima 

di Meghan, l’aveva più indossata. Realizzata nel 1932 è 
in diamanti e platino, la tiara fu originariamente creata 
per mettere in risalto la spilla centrale. 

La cerimonia, iniziata alle 12 (13 ora italiana), è stata 
o�ciata dal decano di Windsor David Conner e dall’ar-
civescovo di Canterbury, Justin Welby con l’usanza 
tradizionale della chiesa anglicana per il Santo Matri-
monio pubblicato nel Culto Comune, il testo liturgico 
della Chiesa d’Inghilterra. È stato invitato anche il ve-
scovo americano della Chiesa episcopale Michael Cur-
ry, da Chicago. Alle 12.13 gli sposi si sono scambiati le 
promesse, alle 12.39 è avvenuto lo scambio degli anelli: 
Harry e Meghan sono stati dichiarati marito e moglie. 

La fede di Meghan, donata dalla Regina, è stata re-
alizzata con oro gallese, come da tradizione reale che 
risale al matrimonio di Giorgio IV con Elizabeth Bo-
wes-Lyon (la Regina madre, bisnonna dello sposo) nel 
1923. L’anello di Harry è una fascia di platino decorata. 

Il principe ha scelto per primo nella famiglia reale la 
vera come anello nuziale, inoltre ha deciso di indossarla 
sempre, a di�erenza del fratello William. Al matrimo-
nio hanno assistito 2.640 persone, fra questi �gurava-
no: 1.200 persone comuni invitate “da ogni angolo del 

Regno Unito”, 200 operatori di associazioni umanitarie 
e organizzazioni varie che Harry e Meghan sostengono, 
100 allievi di due scuole locali, 610 persone che vivo-
no e lavorano nell’area del Castello di Windsor, 530 
dipendenti della casa reale; a questi si sono aggiunti 
una ristretta cerchia di ospiti destinati a essere invitati 
alla cerimonia religiosa (600 persone) e al successivo 
ricevimento a Frogm re House (200). Al termine della 
celebrazione – costosissima - gli sposi hanno fatto un 
giro di 25 minuti a Windsor su una carrozza, mentre 
sono arrivati al ricevimento serale su una Jaguar argento 
del 1968. Sono arrivati nel castello di Windsor per un 
primo rinfresco. Nel pomeriggio si è tenuto un altro 
rinfresco o�erto dalla regina nella St. George’s Hall e di 
sera una festa con 200 ospiti a Frogmore House o�erta 
dal principe Carlo. 

Quest’ultimo matrimonio reale è stato uno degli 
eventi in diretta televisiva (non sportivi) più visti, con 
un totale di 18 milioni di telespettatori nel Regno Uni-
to, rendendolo l’evento più visto del 2018. Negli Stati 
Uniti è stato seguito da circa 29,2 milioni di spettatori. 
In totale, si stima che sia stato seguito da un centinaio 
di milioni di persone in tutto il mondo.   •

Matrimonio reale, tradizione e gossip
Le nozze di Harry e Meghan sono state l’evento in diretta televisiva (non sportivo) 
più visto del 2018: solo negli Stati Uniti gli spettatori sono stati 29,2 milioni 

A sinistra, 
gli sposi reali 
Meghan 
e Harry 
in chiesa per 
il matrimonio 
più seguito
della storia. 
A fianco
un sottobicchiere 
con il logo 
ufficiale 
e la foto 
degli “sposini”; 
è stata stampata  
anche su tazze, 
coccarde, come 
vuole la recente 
tradizione inglese
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Per un matrimonio da favola
Moda, tendenze e specialità per il giorno del sì,

arte culinaria, decorazioni floreali,
servizi fotografici, noleggio auto,

musica e intrattenimento...
TUTTA LA NOSTRA ESPERIENZA AL VOSTRO SERVIZIO

Per un matrimonio da favola

per la famiglia
Vi siete sposati
o vi sposerete

tra luglio
 e dicembre del 
2018?

Portateci

la vostra

partecipazione

di nozze 2018?
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