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Bisogna rifare tutto
N on possiamo non soffermarci anche questa setti-

mana sulla situazione politica italiana. Con forte 
preoccupazione e con sempre più grande stupore.

La manovra economica rischia di far saltare i conti 
dello Stato già gravemente indebitato. Il ministro Tria 
ha ceduto alle pressione dei due viceministri Di Maio 
e Salvini e ha sforato nel rapporto deficit/Pil al 2,4% 
(anche se non per tre anni, ma solo per il primo, con 
riduzione nei successivi). Una valanga di soldi che non 
andranno per creare lavoro, ma a fondo perduto, il co-
siddetto “reddito di cittadinanza” d’invenzione grillina 
a cui si aggiungono le “pensioni di cittadinanza” e la 
riforma della legge Fornero. 

I due viceministri si sono messi contro tutti, senza 
sentire ragioni: l’Europa, i mercati, i funzionari del 
Ministero... le opposizioni ovviamente. Tirano dritto, 
inventano soluzioni grottesche e a dir poco fantasiose, 
come il carcere (sei anni!!) a chi non spenderà “etica-
mente” i soldi del reddito di cittadinanza. E poi parole 
pesanti, mai sentite, contro gli esponenti degli organi-
smi europei, fino a rasentare l’offesa, e discussioni in-
terne per impiegare i soldi del debito. Tria – nel frat-
tempo – pare se ne voglia andare, dopo la figuraccia nel 
Paese e in Europa. 

È fin troppo ovvio: la manovra è fuori di misura, ma 
“bisogna mantenere le promesse” a tutti i costi, non per 
salvare il Paese, ma la propria sedia. Incredibile!

Intanto il Pd va in piazza (c’era anche il nostro sin-
daco) contro la manovra del governo. Un partito a pez-
zi. Lo sbocco dei suoi sette anni alla guida del Paese è 
quello che abbiamo sotto gli occhi. Anche qui gravi re-
sponsabilità. Il partito che voleva (e doveva essere) dalla 
parte del popolo, ha fatto tutt’altro. S’è trasformato in 
un partito borghese con l’aggravante radicale, facendosi 
applaudire dalle élites e fischiare dagli operai, fuggiti 
tutti a votare Lega e Cinque Stelle. 

Invece che pensare – ad esempio – alla famiglia, il car-
dine di un Paese democratico, hanno fatto di tutto per 
indebolirla e metterla in crisi, con l’equivoco dei  deside-
ri trasformati in “diritti” senza “doveri”. E così  non si 
nasce più e il futuro del Paese è grigio. Domenica scorsa, 
in piazza, non hanno avuto il coraggio di fare una seria 
autocritica... oppure non hanno ancora capito! 

Ma gravissima la responsabilità anche dei cattolici 
che avevano cent’anni fa inventato un “Partito Popo-
lare” (ne era a capo un prete!) e sono finiti nel limbo, 
attirati dalla sirene di destra e sinistra. Anche qui con-
fondendo la “diaspora” con l’insignificanza. 

Bisogna rifare tutto!

e amministratori (unica scuola del territorio 
cremasco ad avere la sede centrale a Cremo-
na). Quest’anno ci riproveranno: nascerebbe 
un polo agroalimentare professionale con 
l’unione di Stanga, Sraffa e Marazzi, che già 
affianca lo stesso Sraffa. A fine mese, quindi, 
si terranno le votazioni per decidere l’even-
tuale accorpamento: il coordinamento scola-
stico è formato da 6 cremaschi e 6 cremone-
si. Se il voto dovesse spaccarsi in due quello 
del presidente Viola varrebbe doppio… 

L’auspicio – espresso da più parti – è che 
Crema riesca a ottenere l’autonomia per tutti 
i suoi istituto scolastici, con indiscutibili van-
taggi per gli studenti: un corpo docente più 
uniforme e coeso, unito da una vicinanza di 
indirizzo e territoriale. Stefania Bonaldi (sin-
daco di Crema), Gianni Rossoni (sindaco di 
Offanengo) Roberto Barbaglio (sindaco di 
Pianengo) Giuseppe Lupo Stanghellini (sin-
daco di Monte Cremasco) e Virgilio Uberti 
(vicesindaco di Palazzo Pignano) sono uniti 
nel puntare alla valorizzazione del territorio 
cremasco, anche dal punto di vista stretta-
mente scolastico. La proposta verso l’auto-

nomia è stata formulata da Uberti (Lega 
Nord), che è anche 

consigliere provinciale. 
In termini numerici, questo nuovo “polo 

tecnico professionale” conterebbe 1.600 stu-
denti circa. La logistica resterebbe la stessa 
(corsi Sraffa in via Piacenza, Marazzi in via 
Inzoli, Santa Maria per l’Agraria e Pandino 
per la Casearia). 

A mutare sarebbe solo l’assetto ammini-
strativo. La discussione è aperta e piuttosto 
complessa. 

Al Consiglio provinciale, a fine mese, 
l’ardua sentenza. Dunque, polo tecnico-
agroalimentare cremasco sì o no?  Come ha 
sostenuto la Lega con il consigliere comuna-
le cittadino Andrea Agazzi “ora siamo alla 
prova dei fatti. Siamo arrivati a una fase 
cruciale, dove ognuno dovrà prendersi le 
proprie responsabilità di fronte a migliaia di 
studenti e docenti. Quando si tratta di terri-
torio bisogna necessariamente andare oltre 
alle bandiere di partito e cercare di metter-
si tutti a disposizione per il bene comune”. 
Così, pare, si stia facendo. 

Anche per le altre forze politiche l’auto-
nomia dell’istituto agrario Stanga è un re-
quisito indispensabile per valorizzare il ter-
ritorio cremasco. 

Mara Zanotti 
Luca Guerini

Alla fine del mese, come accade ogni 
anno, il Consiglio provinciale si pro-

nuncerà sul dimensionamento degli istituti 
scolastici. 

Con l’attesa sulle decisioni che saranno 
prese, cresce anche il confronto politico sul 
tema. Il territorio cremasco è chiamato a far 
sentire la sua voce, compatta e “trasversale”, 
al di là di ogni appartenenza politica. 

Martedì s’è riunito in provincia il Coordi-
namento Scolastico per affrontare la questio-
ne degli istituti secondari di secondo grado. 
Il gruppo dei sindaci cremaschi s’è presenta-
to unito e deciso a ottenere, tra le altre cose, 
l’autonomia della sezione cremasca e pan-
dinese dell’istituto agrario Stanga. Del resto 
il liceo Artistico B. Munari, nato a Crema e 
che, nel corso degli anni ha aperto una suc-
cursale a Cremona, un paio d’anni fa è stato 
subito diviso e la sezione cremonese ha otte-
nuto l’autonomia rispetto a quella ‘madre’ di 

Crema. Perché dunque lo Stanga dovreb-
be rimanere a scavalco?, si sono 

chiesti i nostri sindaci 

Cure al top per 
le malattie respiratorie
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Pneumologia
 a Crema

Paolo VI e Romero 
saranno santi

www.ilnuovotorrazzo.it

Polo tecnico-agroalimentare cremasco
  Impegno trasversale per l’autonomia dello “Stanga” 
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SETTIMANALE

CATTOLICO

CREMASCO

D’INFORMAZIONE

FONDATO NEL 1926 

Diocesi di Crema
Ufficio Catechistico

Celebrazione 
 DEL

Testimoni di santità
e di gioia

MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE
Cattedrale ore 21

con il vescovo Daniele

Testimoni di santitàTestimoni di santità
e di gioiae di gioia

Diocesi di Crema
Ufficio Catechistico

CelebrazioneCelebrazione

MANDATO
ai CATECHISTI

Diretta radio
sulla frequenza FM 87.800

INCONTRO REGIONALE
CENTRO SAN LUIGI

ORE 9.30

DOMENICA 7 OTTOBRE

La santità della porta accanto (Ge 7) alla luce del beato Charlese de Foucauld
Relatore: Padre Andrea Mandonica (SMA)

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

sono invitati a unirsi alla S. MESSA presieduta dal vescovo Daniele 
in CATTEDRALE alle ore 15.30

Ordo Virginum

VENERDÌ 12 OTTOBRE
Crema: chiesa San Giacomo ore 21 

dopo una preghiera di introduzione marcia 
in via Matteotti, via Manzoni, piazza Duomo, 
via XX Settembre, piazza Giovanni XXIII e 
ritorno sullo stesso percorso.

MARCIA
SILENZIOSA

Per chiedere la 
liberazione di 
padre Gigi

DOMENICA
7 OTTOBRE

dalle ore 14 alle ore 19

SERVIZIO A PAG. 39

PIAZZA DUOMO
CREMA

Scuola aperta
cittàin

OPEN DAY
TRUCK FOODE ANIMAZIONE BAMBINIPER TUTTO

IL POMERIGGIO

Santo anche
p. Spinelli,
beatifi cato a
CARAVAGGIO
nel 1992 

Sono organizzati altri
 momenti di preghiera e Messe

 in diverse parrocchie della Diocesi

Articolo a pag. 14
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MIGRANTI
“Arriva un grande messaggio 

dal Premio Nobel per la Pace 
2018”, assegnato a Denis Mukwege 
e Nadia Murad “per i loro sforzi per 
mettere fine alle violenze sessuali 
nei conflitti armati e nelle guerre”. 
“L’idea potente che ne esce è che 
sono due persone della società civile: 
Mukwege, medico specializzato 
in ginecologia e ostetricia; Murad, 
attivista yazida, minoranza religiosa 
di lingua curda”. Così il presidente 
di Amref Italia, Mario Raffaelli, 
già sottosegretario agli Affari esteri, 
commenta la decisione di assegnare 
il Premio Nobel per la Pace 2018 a 
Mukwege e Murad, riconoscimento 
che quest’anno, “grazie alla figura 
di Denis Mukwege parla anche di 
Africa, di salute, di empowerment 
(consapevolezza di se) delle donne”. 
“Il medico – aggiunge Raffaelli – è 
diventato uno dei massimi esperti 
nel mondo nel trattare i danni 
fisici dovuti agli stupri”. Dopo aver 
studiato in Burundi e in Francia, è 
tornato nel suo Paese di origine, la 
Repubblica Democratica del Congo, 
dove ha fondato l’Ospedale Panzi 
di Bukavu, nella parte orientale del 
Paese. Già nel 2014 ha ricevuto 
dal Parlamento europeo il Premio 
Sakharov per la libertà di pensiero. 
“Per chi come noi, da 60 anni, vede 
crescere l’Africa attraverso ostetri-
che, operatori di salute comunitari 
e dottori questo premio – sottolinea 
il presidente di Amref – è una 
conferma e un invito ad accelerare: 
per la salute dell’Africa, che non 
può non passare dalla salute e 
dall’empowerment delle sue donne, 
dalla tutela dei loro diritti, della loro 
dignità; accelerare per la formazione 
sanitaria, che è garanzia di equità 
in salute, e per la salute del mondo 
intero”. “Questo premio – conclude 
Raffaelli – può veramente rappre-
sentare un segnale forte, una storia 
da raccontare in ogni comunità. 
Sarebbe bello parlarne anche ai tanti 
ragazzi dell’Università di Amref in 
Kenya, una sfida recente di Amref  
per preparare operatori sanitari 
africani. Ma anche nelle comunità 
più remote, dove piccoli Mukwenge 
e piccole Nadia possono sognare un 
futuro diverso per le loro terre, e per 
il mondo intero”.

di BRUNO DESIDERA

Il dramma del Venezuela fa sentire, ogni giorno di più, i suoi 
effetti su tutto il continente. Prima erano migliaia, ora sono 

milioni coloro che fuggono dalla fame, dall’indigenza, dalla 
violenza e da un regime sordo. All’inizio il flusso era concen-
trato quasi in un solo punto: il ponte che divide il Venezuela 
dalla città di Cucuta, in Colombia. I venezuelani passavano 
la frontiera, si procuravano qualche genere di prima necessi-
tà, e tornavano alle loro case. Poi hanno iniziato a restare in 
Colombia (attualmente sono circa un milione e 200mila, se-
condo recenti stime), o a intraprendere un lungo viaggio per 
arrivare in Cile. Ma ora anche gli Stati di passaggio, Ecuador 
e Perù, sono al collasso. La gente si ammassa alle frontiere, e 
spesso si ferma. Quella andina è la rotta principale, ma non 
l’unica. L’altra, anche se con numeri inferiori, è quella che 
porta in Brasile, inizialmente nello stato settentrionale del Ro-
raima. Ma non mancano coloro che cercano di raggiungere le 
isole caraibiche, oppure gli Usa o l’Europa.

L’emigrazione venezuelana ha iniziato, a partire da quest’e-
state, ad assumere contorni impressionanti: i numeri ufficiali 
parlano di 2,3 milioni di cittadini usciti dal loro Paese, ma 
alcune stime arrivano a superare i tre milioni. Molti sono en-
trati in modo irregolare nei vari Paesi, anche perché diversi 
Governi, fino all’inizio di settembre, avevano iniziato a pre-
tendere, per consentire l’ingresso ai venezuelani, il passaporto 
con regolare validità, mentre molti documenti risultavano sca-
duti. A questo si aggiungono l’invio dell’esercito alla frontiera 
brasiliana, mentre anche la Colombia, con il nuovo presidente 
Duque, aveva minacciato di farlo. Poi, i rappresentanti di 11 
Paesi (Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecua-
dor, Messico, Panama, Paraguay, Perù e Uruguay), riuniti a 
Quito, hanno accettato di consentire l’ingresso dei profughi 
venezuelani anche con il passaporto scaduto. 

La situazione resta comunque di massima emergenza. E 
non mancano episodi, perlopiù isolati, di chiusura e xenofo-
bia. Come emerge da una “panoramica” che il Sir ha com-
piuto in alcuni di questi Paesi. In centinaia di migliaia nei 
Paesi andini. Spiega dall’Ecuador Fernando López, direttore 
del Servizio gesuita ai rifugiati (Sjr): “Alcune stime parlano 
di 430mila venezuelani entrati dalla Colombia negli ultimi 
mesi. Fino allo scorso luglio l’Ecuador era solo un Paese di 
transito”. Prosegue il direttore del Sjr: “L’Ecuador è tradizio-
nalmente un Paese accogliente e solidale, ma il numero delle 
persone giunte ha messo a dura prova tutto il sistema. Le con-
dizioni di parecchi venezuelani sono molto precarie”. Non 
sono mancati episodi di xenofobia a Rumichaca e a Quito, 
“ma si è trattato di casi isolati”. Il problema, ora, è quello di 
“organizzare un’accoglienza dignitosa, mentre già sono atti-
ve organizzazioni criminali che approfittano della situazione 
per sottopagare i venezuelani”. La Chiesa è all’opera da mesi: 
“Abbiamo iniziato a rafforzare la nostra rete tra ordini e con-
gregazioni religiose. Questo lavoro ci ha permesso di affronta-
re in questi mesi l’emergenza umanitaria”.

Non molto dissimile la situazione in Perù. Ne parliamo con 
suor Beatriz Pérez Marcassi, responsabile per il Perù del Simn 
(Scalabrini International Migration Network), e padre Luiz 
Do Artes, direttore della casa Beato Juan Bautista Scalabrini 
a San Miguel, nella zona di Lima. Spiega la religiosa: “Stiamo 
cercando di fare tutto il possibile, ma la verità è che per il Perù 
questo è un fenomeno nuovo”. Continua padre Do Arte: “Da 
agosto si è creata una situazione di emergenza alle frontiere. 
A Nord, nella regione di Tumbes, la autorità avevano iniziato 
a chiedere il passaporto, ma gli arrivi sono continuati”. Rac-
contano i due religiosi: “L’80% dei venezuelani ora si trova a 
Lima, non tanto alla frontiera. Il 70% vive di economia infor-
male. A prevalere sono i segnali di integrazione e accoglien-
za”. La sfida ora si chiama integrazione: “Lo Stato ha con-
sentito ai bambini e ragazzi venezuelani l’accesso alle scuole”.

Ci spostiamo in Cile, che è invece un Paese più “abituato” 
ad accogliere migranti negli ultimi anni, come ci conferma 
Delio Cubides, portavoce dell’Istituto cattolico cileno per le 
migrazioni: “La migrazione venezuelana supera le 140mila 
persone, sono dati ufficiali ministeriali. Molti anche gli haitia-
ni. Sappiamo bene che i venezuelani sono privi di alimenti e 
medicine. In Cile c’è una stabilità economica ed è una desti-
nazione appetibile. I venezuelani hanno vissuto parecchie dif-
ficoltà, per esempio con i passaporti e l’impossibilità di porre 
il timbro sul documento”. Importante, come negli altri Paesi, 
l’azione della Chiesa: “Stiamo assistendo le persone nei docu-
menti da presentare. Se non si è a posto con i documenti, non 
si può accedere al mercato del lavoro. Poi esistono diverse case 
di accoglienza, gestite perlopiù dai padri Scalabriniani. Ci 
sono due case di accoglienza a Santiago e un’altra ad Arica, 
vicino alla frontiera settentrionale. Come Incami assistiamo 
ogni giorno, solo a Santiago, 150 persone nuove”.

Lo scenario muta notevolmente in Brasile e in particolare 
nello stato di Roraima. Qui nelle scorse settimane ci sono stati 
gravi episodi di intolleranza e xenofobia, diversi venezuelani 
sono tornati nel loro Paese. Inoltre il Governo del presidente 
Temer ha inviato l’esercito a presidiare la frontiera. 

VENEZUELA: l’esodo non si arresta 
NOBEL PER LA PACE A DENIS 
MUKWEGE E NADIA MURAD

E alla fine il mago Tria non ha estratto alcun 
coniglio dal cilindro, ma solo nuovo debito 

pubblico. Avevamo recentemente immaginato 
il ministro dell’Economia nei panni del presti-
giatore, perché solo una magia poteva mettere 
assieme contenimento del debito pubblico con le 
consistenti spese promesse da chi ci governa. Ma 
siccome le magie si fanno solo in teatro, nessun 
coniglio ma appunto nuovo debito da mettere 
sulla cima del terzo debito pubblico mondiale, 
quello italiano.

In buona sostanza, così si troveranno le 
“risorse” per finanziare un primo abbattimento 
del carico fiscale, una prima tranche di “reddi-
to di cittadinanza” al quale si vuole associare 
una “pensione di cittadinanza” sempre a 780 
euro netti mensili, un allentamento dei requisiti 
necessari per andare in pensione, e altro ancora. 
Il ministro Giovanni Tria metteva sul piatto una 
decina di miliardi di euro e la tenuta dei conti 
pubblici; i partiti di maggioranza (Lega e M5S) 
hanno optato per il piano B: debiti, tanti e subito.

I problemi sono molteplici. Vedremo come il 
mondo accoglierà la scelta di un Paese che già 
non sa come far fronte ai propri impegni, e che 
li aumenta vieppiù. Il rischio è che la decisione 
ci costi un’impennata di interessi da pagare sul 
debito, cosa che alla fine ci obbligherà a pagare 
ancor di più di quanto rimediamo ora. Soprattut-
to, sono soldi destinati non a investimenti (cioè 
spendo 100 ma ne torneranno 120) ma a spesa 
corrente: non produrranno nuovi posti di lavoro, 
nuova ricchezza ma solo distribuzione di un mal-
loppo. La scelta peggiore, in questo senso, appare 
quella della “pensione di cittadinanza”, mentre il 
“reddito” può in qualche modo essere associato 
ad una forma di sostegno pubblico a chi si trovi 
in condizioni di difficoltà (saranno le modalità 
di distribuzione a qualificarlo un domani come 
intelligente atto di solidarietà o invece sperpero di 
denaro), e il taglio delle aliquote fiscali comun-
que determina un maggior reddito a disposizione 
di chi lavora.

L’aumento indiscriminato delle pensioni inve-
ce trascina con sé enormi problemi: disincentiva 
a pagare contributi pensionistici in fase lavorativa 
(chi me lo fa fare se poi lo Stato comunque mi 
sosterrà?) mandando in crisi l’Inps; aumenta le 
pensioni che, dietro, non hanno alcun contributo 
pagato (le “sociali”), tra l’altro a livelli superiori 
rispetto agli assegni di chi ha versato almeno 20 
anni; infine, per arrivare ai promessi 780 euro 
destinati ad alcuni milioni di pensionati, biso-
gnerà prevedere una spesa spaventosa in miliardi 
di euro per molti anni. Chi pagherà? Le future ge-
nerazioni, sempre più esigue causa denatalità. In 
Argentina tutto ciò è stato definito “peronismo”, 
prima che il Paese sudamericano finisse alla fame.                  

                           Nicola Salvagnin

MANOVRA ECONOMICA:
MA CHI PAGHERÀ?
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di GIAMBA LONGARI

Il nostro “viaggio” all’interno delle 
eccellenze dell’ASST Ospedale Mag-

giore di Crema prosegue oggi con 
l’Unità operativa di Pneumologia, 
diretta dal dottor Alessandro Scar-
tabellati. Collocata al sesto piano, 
è un’Unità operativa complessa in-
serita nel Dipartimento di Scienze 
mediche.

“La Pneumologia cremasca – fa 
sapere l’attuale direttore, dottor 
Alessandro Scartabellati – ha una 
tradizione importante perché sin 
dal 1970, grazie all’arrivo a Crema 
del professor Tansini, si è strutturata 
come Unità operativa. I successivi 
direttori (dottori Luciano Gandola 
– tuttora primario emerito – e Ste-
fano Aiolfi) hanno prov-
veduto a svilupparne 
ulteriormente le attività. 
Da una sua costola si è 
anche sviluppata la Ri-
abilitazione respiratoria 
attualmente ubicata a 
Rivolta d’Adda e diretta 
dal dottor Giuseppe La 
Piana, con cui persiste 
comunque uno strettissi-
mo legame”.

Attualmente ci sono 
21 posti letto di degen-
za ordinaria più altri 5 
di terapia sub intensiva 
respiratoria. Vengono 
ricoverati ogni anno ol-
tre 700 pazienti (737 nel 
2017), con una tendenza 
al continuo aumento. “Questo in-
cremento – osserva Scartabellati – è 
spiegato dal progressivo aumento 
dell’incidenza delle malattie respira-
torie, fra le quali la Broncopneumo-
patia cronica ostruttiva (BPCO), ma-
lattia correlata al fumo di sigaretta 
e agli inquinanti ambientali inalati, 
che diventerà nel 2020 la terza causa 
di morte nel mondo”. 

A tal proposito va rilevato che le 
malattie respiratorie sono tra le po-
che malattie croniche la cui frequen-
za è in aumento: “Quelle che più 
frequentemente vengono ricoverate 
o trattate ambulatoriamente in base 
alla gravità con cui si prentano sono 
l’insufficienza respiratoria acuta e 
cronica, la BPCO riacutizzata, l’asma 
bronchiale, le bronchiettasie, le pol-
moniti, l’embolia polmonare, le in-
terstiziopatie polmonari, il pneumo-

torace, le pleuriti, i traumo toracici, i 
tumori del polmone, la tubercolosi”.

L’attività ambulatoriale della 
Pneumologia si svolge presso l’U-
nità operativa malattie apparato 
respiratorio (UOMAR) che è ubicata 
all’esterno dell’ospedale, accanto 
al CUP, dove lavorano stabilmente 
due assistenti sanitarie che svolgo-
no anche tutta l’attività relativa alla 
diagnosi, terapia e prevenzione del-
la patologia tubercolare. 

“L’incremento è continuo – dice 
a tal proposito il dottor Scartabella-
ti – perché oltre alla gestione delle 
malattie tubercolari, che pur essen-
dosi decisamente ridotte rispetto al 
secolo scorso non sono mai sparite, 
ci dobbiamo anche occupare della 
valutazione, secondo le linee guida 
regionali, degli immigrati ospitati 
dalle strutture del nostro territorio.  

L’ambulatorio divisionale si occu-
pa poi di tutta la miscellanea delle 
malattie pneumologiche, mentre 
alcune patologie sono gestite in 
ambulatori specifici: asma grave 
più ambulatorio integrato con i 
colleghi allergologi,  pneumologia 
interventistica e delle interstiziopa-

tie, ambulatorio dell’insufficienza 
respiratoria”.

All’interno del reparto è struttu-
rata anche la Fisiopatologia respi-
ratoria, dove vengono effettuate le 
valutazione funzionali respiratorie 
di primo, secondo e terzo livello che 
vanno dalla Spirometria al Test da 

sforzo cardio-respiratorio.
Fa inoltre capo alla Pneumolo-

gia, perché gestita dal dottor Mauri, 
la Struttura semplice di valenza di-
partimentale che è il Day Service:  
è, spiega Scartabellati, “un modello 
organizzativo che affronta il pro-
blema diagnostico di malattie che 

necessitano di prestazioni multiple 
complesse e che evita che il paziente 
debba da solo provvedere alla pro-
grammazione degli esami. Al ter-
mine del percorso viene definita la 
diagnosi e l’orientamento terapeuti-
co. Nel 2017 si è presa carico di 417 
pazienti”.

Gli sviluppi più immediati sono 
rivolti soprattutto alla gestione 
dell’Asma grave, “che – rileva il 
primario – pur rappresentando una 
bassa percentuale dei casi, causa 
il maggior dispendio di risorse sia 
dirette (farmaci e ricoveri) sia in-
dirette (giornate di lavoro perse) e 
limita gravemente la qualità di vita 
di pazienti, anche giovani. Ci sono 
attualmente a disposizione nuovi 
farmaci biologici, efficaci anche se 
molto costosi che la Pneumologia 
sta utilizzando. Questo avviene 
anche all’interno di una rete pneu-
mologica-allergologica interazien-
dale di tutta l’ATS, cui corrisponde 
una rete intra-aziendale che fa capo 
alla Pneumologia, unitamente ai 
colleghi allergologi e a tutte le altre 
unità operative interessate. L’altro 
gruppo di malattie che sta veden-
do un nostro aumento di interesse, 
anche legato alla possibilità di cura 
in passato impossibile, sono le Inter-
stiziopatie polmonari: sono malattie 
croniche evolutive, di relativa rarità, 
la cui diagnosi non è semplice e che 
richiede un team multidisciplinare 
che le gestisca. Siamo in attesa del 
riconoscimento di Regione Lom-
bardia quale Centro per la gestione 
di queste malattie rare”.

Tra i programmi futuri va pure 
segnalato che è in attesa di attuazio-
ne la definitiva convenzione tra la 
Pneumologia di Crema e l’Univer-
sità Bicocca di Milano.

IL DOTTOR ALESSANDRO SCARTABELLATI: 
“A CREMA UNA TRADIZIONE IMPORTANTE 
CHE SI È SVILUPPATA NEL TEMPO. I PASSI
IN AVANTI SONO COSTANTI E LE ATTIVITÀ
SEMPRE PIÙ APPROPRIATE ED EFFICACI”

MEDICI: Alessandro Scartabel-
lati (direttore), Loredana Ghio 
(responsabile struttura semplice 
Pneumologia Interventistica), 
Fabrizio Mauri (responsabile 
struttura semplice dipartimentale 
Day Service), Simona Scorsetti 
(responsabile struttura semplice 
UTIR), Luca Bilucaglia, Michele 
Ceruti, Alessia Edallo, Mara Pa-
rati ed Emanuele Rana.

INFERMIERI: Rosella Tacca 
(coordinatrice), Monica Berola, 
Stefano Campari, Maria Carop-
pi, Gladis Dedè, Adriano Ferla, 
Daniela Ferrari, Paola Franzoni, 
Sonia Fusar Imperatore, Mica-
ela Ghisetti, Claudir Giuliani, 
Jole Giacomazza, Donia Ilieva, 
Olivia Mostosi, Alessandro Pel-
licore, Monia Rapuzzi, Vasilica 
Toea, Maria Giovanna Torchia, 
Maria Rosa Tumminello, Maria 
Aliberti, Monia Lanzanova, Sil-
vana Maffi e Antonella Polloni.

OSS: Carla Bonizzi, Armida 
Germani, Maria Malvasi, Pie-
rantonio Saronni, Luciana Stan-
ghellini, Maria Teresa Thiele e 
Arjeta Kacokai.

FISIOTERAPISTE: Santina 
Patrini (coordinatrice), Alfonsa 
Chizzoli, Marzia Danzi, Ramona 
Perego e Paola Mainardi.

ASSISTENTI SANITARIE: 
Roberta Gioia e Angela Riboni.

I MEDICI
E IL PERSONALE

La Pneumologia Interventistica, 
l’UTIR e le fisioterapiste respiratorie

Al secondo piano del monoblocco si trova la nuova Sala Endosco-
pica dove vengono svolte le attività di Pneumologia Interventi-

stica. “Nel corso degli ultimi anni – spiega il dottor Scartabellati – si 
è assistito a un aggiornamento e perfezionamento delle attività atte a 
migliorare la diagnostica degli addensamenti polmonari che possono 
sfociare in diagnosi di neoplasia polmonare primitiva o metastatica, ma 
anche patologie di tipo infettivo e infiammatorio. Allo stato attuale la 
Pneumologia Interventistica di Crema utilizza le principali metodiche 
diagnostiche e si avvale di tecniche sia per lo studio del polmone sia 
della pleura. Va sottolineato che le prestazioni di Pneumologia Inter-
ventistica sono in costante aumento: dalle 498 del 2012 siamo passati 
alle 626 registrate al 15 settembre scorso”. 

Tra le tecniche si segnalano la Videobroncoscopia (FBS) che consente 
di ispezionare e visualizzare su un monitor le vie aeree, in particolare 
la trachea e l’albero bronchiale e di eseguire biopsie se necessario. Si 
possono eseguire anche biopsie di linfonodi al di fuori delle vie aeree 
con agoaspirato transbronchiale (TBNA) oppure eseguire biopsie pol-
monari transbronchiali sotto guida radioscopica in collaborazione con 
la Radiologia (TBNB). Grande sviluppo ha avuto l’ecografia pleuro-
polmonare che consente di procedere con sicurezza a manovre inva-
sive quali toracentesi (rimozione di liquido) e inserzione di drenaggi 

toracici. Tramite ecografia si può procedere a biopsie di addensamenti polmonari periferici, che invece in caso di 
localizzazione centrale vengono guidati dalla TAC. Infine, la toracoscopia per l’esplorazione diretta del cavo pleu-
rico attraverso uno strumento rigido a fibre ottiche permette di eseguire biopsie diagnostiche e provvedimenti te-
rapeutici in presenza di infezioni e versamenti pleurici recidivanti. Aggiunge il dottor Scartabellati: “La maggior 
parte di questi esami (FBS + TBNA, FBS + TBLB, agoaspirati/biopsie polmonari e pleuriche sia eco sia TC guidate) 
si avvalgono della presenza e del supporto di citotecniche del Servizio di Anatomia patologica che effettuano una 
rapida valutazione dei prelievi eseguiti. Ciò permette di migliorare l’adeguatezza dei prelievi e la resa diagnosti-
ca”. Lo sviluppo ulteriore per giungere al top della tecnologia e delle possibilità diagnostiche sarebbe l’acquisi-
zione dell’EBUS: “È una nuova tecnologia broncoscopica mininvasiva che grazie a una sonda ecografica consente 
allo specialista pneumologo la visualizzazione delle strutture centrali mediastiniche e del parenchima periferico 
polmonare, altrimenti non raggiungibili con la broncoscopia tradizionale. L’assenza di tale strumentazione negli 
ospedali vicini ci farebbe diventare, anche per la Pneumologia Interventistica, un assoluto riferimento”.

Un altro “fiore all’occhiello” è la terapia intensiva respiratoria (UTIR) che, dal 2000, è riconosciuta come strut-
tura semplice con accreditamento regionale. Dispone di 5 letti dotati di monitor polifunzionale e di ventilatore. 
Fornisce un livello d’assistenza semi-intensivo permettendo: diagnosi e trattamento di insufficienza respiratoria 
acuta e acuta su cronica; monitoraggio continuo con metodiche non invasive di pazienti in condizioni critiche o 
instabili; prosecuzione di cura e di monitoraggio di pazienti dimessi dalla Rianimazione, ma considerati ancora 
instabili e quindi non ricoverabili nella normale degenza; monitoraggio e cura del paziente politraumatizzato 
qualora sia presente un coinvolgimento toracico. “Le potenzialità di tale struttura e le caratteristiche dei pazienti 
qui ricoverabili – afferma il primario – fanno si che l’UTIR collabori quotidianamente con il Dipartimento di 
emergenza-urgenza e con la Rianimazione (non solo del nostro ospedale), oltre che con tutti gli altri reparti”.

Va inoltre segnalata la struttura gestita dalle fisioterapiste respiratorie il cui lavoro si esplica soprattutto sui 
pazienti acuti, specie se ricoverati in terapia intensiva respiratoria, ma anche nella terapia intensiva generale. 
Oltre alla mobilizzazione precoce e all’applicazione di tecniche per facilitare la rimozione delle secrezioni, è loro 
compito collaborare al raggiungimento delle respirazione spontanea dopo che il paziente è stato collegato a un 
ventilatore meccanico nella fase più grave della sua malattia. Molto importante è anche la loro attività per la va-
lutazione e la preparazione a interventi chirurgici di pazienti che fanno capo a tutte le Unità operative chirurgiche 
dell’ospedale e che hanno rischi operatori legati a precedenti patologie respiratorie o all’intervento stesso. Questi 
pazienti accedono a un ambulatorio specifico e vengono poi assistiti sempre dalla fisioterapiste nella fase post 
operatoria. “Anche questa attività – rimarca il dottor Scartabellati – è una peculiarità della nostra Pneumologia 
perché, nonostante la grande utilità, sono poche le Pneumologie italiane a disporre di fisioterapiste respiratorie”.

PNEUMOLOGIA            
CURE AL TOP PER LE MALATTIE RESPIRATORIE

L’esecuzione ecografica di un intervento 
e, in alto, parte dell’équipe

7VIAGGIO NELLE ECCELLENZE CREMASCHE

Il dottor Alessandro Scartabellati, 
direttore dell’U.O. di Pneumologia

13^ Edizione

unpodellabassa.it

Quattordici le tappe di questo nuovo viaggio, 
tante quante i ristoranti che ospiteranno la tre-
dicesima e quattordicesima edizione della ker-
messe: 
•L’Osteria La Vecchia Corte - Castelgerun-
do Loc. Cavacurta (LO) •L’Osteria del Gallo - 
Brembio (LO) •Il ristorante La Griglia - Terranova 
dei Passerini (LO) •L’Osteria - Codogno (LO) •Il 
ristorante Severgnini - Capralba (CR) •Il ristoran-
te Il Remolino - Casaletto Ceredano (CR) •L’A-
griturismo la Torre - Ripalta Cremasca (CR) •La 
Cochera Blanca - Somaglia (LO) •Il Jolly Bar 
Ristorante & Pizzeria - Credera Rubbiano (CR) 
•L’Osteria degli Amici - Gradella di Pandino 
(CR) •La Trattoria del Cacciatore - Chieve (CR) 
•Il Rondò - Lodi (LO) •L’Antica Osteria La Matta 
- Boffalora d’Adda (LO) •La Storica Macelleria 
Curtarelli - Castelnuovo Bocca d’Adda (LO)

Aperta 365 giorni l’anno dalle 6.00 alle 22.00

Crema 
via Diaz, 46
Pandino 
via Garibaldi, 14

Promozione valida solo 
su CREMA e PANDINO

€ 3,30 il gettone
Offerta a tempo determinato 

con l’acquisto minimo di 9 gettoni a € 30

OFFERTA DEL MESE, IMPERDIBILE
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Oggi il via ufficiale 
de I mondi di carta

FESTIVAL CULTURAL-GASTRONOMICO

Conto alla rovescia per l’i-
naugurazione della sesta 

edizione de I Mondi di Carta, 
la kermesse in programma 
dal 6 al 21 ottobre prossimi 
a Crema, che coinvolge cibo, 
arte, teatro, cinema, editoria, 
musica e psicologia: l’appun-
tamento, aperto al pubblico, 
è per sabato 6 ottobre alle ore 
17 in piazza Duomo presso lo 
Spazio “Zaninelli”.

Grande attesa per la “miste-
riosa” opera d’arte che verrà 
svelata, come ormai da tradi-
zione, in occasione dell’aper-
tura del festival e che campeg-
gerà sulla piazza per tutta la 
durata della manifestazione. 
Dopo le sculture di artisti del 
calibro di Francesco Panceri, 
Francesco Messina, Giuseppe 
Carta e Arnaldo Pomodoro, 
susseguitesi nelle passate edi-
zioni, quest’anno sarà prota-
gonista un altro dei maggiori 
esponenti del Novecento: uni-
co indizio, è che si tratta di 
un artista che è stato capace 
di ritrarre figure solenni e di 
rilievo, attraverso una raffina-
ta ricerca di forme, allo stesso 
tempo essenziali, potenti, sim-
boliche ed evocative.

Ad accompagnare l’inaugu-
razione saranno l’eccellenza 
musicale dello storico Corpo 
Bandistico Giuseppe Verdi di 
Ombriano, che eseguirà una 
selezione di brani, e un coc-
ktail creato ad hoc per I Mondi 
di Carta dal bartender Alejan-
dro Mazza, a base di Amaro 
Ramazzotti, in collaborazione 
con Savini Milano, che verrà 
offerto a tutti i presenti. 

I Mondi di Carta è un festi-
val nato nel 2013, la cui sesta 
edizione si terrà dal 6 al 21 
ottobre presso le storiche sale 
e i chiostri del Museo Civico 
Cremasco. Si tratta di una ras-
segna a tutto tondo ideata per 
valorizzare la città di Crema, 
offrendole visibilità verso l’e-
sterno.

Il nome della kermesse si 
ispira al titolo dell’omonimo 
libro di una delle figure più 
importanti di Crema, Gio-
vanni Vailati, filosofo, scien-
ziato e musicista, vissuto tra 
il 1863 e il 1909: secondo l’in-
tellettuale cremasco, le teorie 
sono “mondi di carta” e ogni 
espressione del pensiero, una 
volta scritta, può concorrere a 
produrre una comunicazione 
d’insieme, in grado di allarga-
re gli orizzonti. 

Il calendario completo 
della manifestazione – che 
quest’anno organizza, per 
la prima volta, un banchetto 
rinascimentale nel suggesti-
vo contesto di sala Pietro da 
Terni (mercoledì 10 ottobre) 
è disponibile sul sito www.
imondidicarta.it.

NEI MILLE BORGHI LOMBARDI PER 
UN VALORE DA 1,5 MILIARDI DI EURO

Piccoli Comuni, 
34 tesori gourmet 

COLDIRETTI

Valgono più di 1,5 miliardi di euro le 34 
tipicità agroalimentari DOP e IGP rico-

nosciute dall’Europa e custodite negli oltre 
mille piccoli comuni lombardi. 

È quanto ha affermato nei giorni scorsi la 
Coldiretti regionale in occasione del conve-
gno Comunità e territori per il futuro della Lom-
bardia: produzioni di qualità e turismo per lo svi-
luppo dei Piccoli Comuni con Ettore Prandini, 
presidente di Coldiretti Lombardia; Ermete 
Realacci, presidente Fondazione Symbola; 
Fabio Rolfi, assessore regionale all’Agricol-
tura, Alimentazione e Sistemi Verdi; Lara 
Magoni, assessore regionale al Turismo, 
Marketing territoriale e Moda; Pietro Foroni, 
assessore regionale al Territorio e Protezione 
Civile; Massimo Castelli, Coordinatore Na-
zionale Anci Piccoli Comuni.

In Lombardia – spiega la Coldiretti regio-
nale su dati Istat a gennaio 2018 – i borghi 
con meno di cinquemila abitanti sono 1.055, 
pari a quasi il 70% delle amministrazioni 
locali, e rappresentano più del 60% del terri-
torio. A livello provinciale, a Bergamo sono 
167, a Pavia 164, a Brescia 134, a Como 117, 
a Cremona 103, a Varese 90, a Sondrio e Lec-
co 71, a Lodi 53, a Mantova 40, a Milano 35, 
a Monza Brianza 10. La nostra – sottolinea la 
Coldiretti Lombardia – è la seconda regione 
italiana per numero di piccoli comuni, dietro 
solo al Piemonte.

Tutti i 34 prodotti lombardi a denomina-
zione di origine (Dop e Igp) nascono nella 
rete dei piccoli Comuni con 14 formaggi, 10 
salumi, 2 olii extravergini di oliva, 4 prodotti 
ortofrutticoli e altri 4 prodotti di varia natura 

tra cui ad esempio i pizzoccheri della Valtel-
lina IGP. A questi si aggiungono i prodotti 
agricoli tradizionali come il Fiorone della 
Valsassina realizzato a Morterone in provin-
cia di Lecco, che con 35 abitanti è il più pic-
colo comune della Lombardia, o il riso che è 
coltivato anche a Villa Biscossi, 76 abitanti in 
provincia di Pavia.

Il Fiorone della Valsassina di Morterone e 
il riso di Villa Biscossi sono solo alcuni dei 
prodotti agricoli custoditi nei piccoli comuni 
lombardi ed esposti a Milano in occasione 
del convegno su comunità e territori. All’ho-
tel Gallia a Milano – continua la Coldiretti 
– in mostra anche le mele di Valtellina IGP 
coltivate a Sernio (474 abitanti in provincia di 
Sondrio) e le pere mantovane IGP cresciute 
a Borgofranco sul Po (759 abitanti in provin-
cia di Mantova), il Formai de Mut dell’Alta 
Val Brembana DOP proveniente da Valleve 
(133 abitanti in provincia di Bergamo), il Bit-
to DOP di Pedesina (41 abitanti in provincia 
di Sondrio e secondo comune più piccolo 
della Lombardia), il miele varesino DOP di 

Agra (410 abitanti), il Salame di Varzi DOP 
di Rocca Susella (214 abitanti in provincia di 
Pavia), la Formaggella del Luinese di Rancio 
Valcuvia (937 abitanti in provincia di Varese), 
l’olio Laghi Lombardi DOP di Sale Marasi-
no (3.370 abitanti in provincia di Brescia), il 
Grana Padano DOP di Orio Litta (2.056 abi-
tanti in provincia di Lodi), il Salva Cremasco 
DOP di Trescore Cremasco (2.870 abitanti 
in provincia di Cremona) e di Palazzo Pigna-
no (3.786 abitanti in provincia di Cremona), 
e da Palazzo Pignano (3786 abitanti) anche 
il Quartirolo Lombardo DOP.

A livello italiano – continua la Coldiretti 
regionale – il 92% delle produzioni tipiche 
nazionali nasce nei Comuni con meno di cin-
quemila abitanti, conservate nel tempo dalle 
279 mila imprese agricole presenti nei piccoli 
borghi con un impegno quotidiano per assi-
curare la salvaguardia delle colture agricole 
storiche, la tutela del territorio dal dissesto 
idrogeologico e il mantenimento delle tradi-
zioni alimentari. 

Un patrimonio enogastronomico del Paese 
custodito fuori dai tradizionali circuiti turisti-
ci – conclude la Coldiretti Lombardia – che 
potrà essere promosso anche grazie alla legge 
158/17 che mira a valorizzare i piccoli Comu-
ni attraverso misure per favorire la diffusione 
della banda larga, la promozione dell’agroa-
limentare a filiera corta, il turismo di qualità. 
La legge punta su una dotazione di servizi 
adeguata, sulla cultura, sulla manutenzione 
del territorio, sulla tutela dell’ambiente, sulla 
messa in sicurezza di strade, scuole e del pa-
trimonio edilizio pubblico. 

Il convegno sui tesori gourmet e i relatori durante gli interventi
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IL GRUPPO “FRA AMICI” LEGGE IL NUOVO TORRAZZO
 AL SANTUARIO DI SAN PATRIZIO

CHE FORTUNA AVER TROVATO UN TORRAZZO NAUFRAGATO

...IL SABATO MATTINA
DOLOMITI, ALTA BADIA: LECH DA SOMPUNT.
ANTONIO, DOPO LE IMPEGNATIVE SALITE,

IN PAUSA CON IL NUOVO TORRAZZO

FOTOESTATE A

  201877
RILASSATO IN RIVA AL MARE

CON IL TORRAZZO DA GUARDAREIN CAMMINO
VERSO S. PIETRO

IL NUOVO TORRAZZO SUL CONFINE 
DEL TONALE NELLA RIEVOCAZIONE 

DELLA GUERRA 1915-18

LETTURA ALL’OMBRA 
DELLE MAESTOSE

TORRI DEL VAJOLET

ANCHE L’ORSO DI ANDALO LEGGE LE NOTIZIE
DEL NUOVO TORRAZZO INSIEME A CRISTIAN,

 GIACOMO E MARCO
LONDRA. IL TORRAZZO UNISCE

Con oggi si conclude la pubblicazione delle fotografie giun-
te in redazione. Il nostro gioco è terminato la settimana 

scorsa! Nelle prossime pubblicazioni 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

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

Credera
  

medievale

14 OTTOBRE 
dalle ore 10,00  al tramonto

ORGANIZZA  in collaborazione

Tel. 0373.85.684 - Cell. 335.61.96.576 - www.agenziacinziamiraglio.it 

Comune di
Credera Rubbiano

2018

Credera
medievale

in festa

ORATORIO 
S. GIOVANNI 
B O S C O 
DI CREDERA

GIARDINI: Accampamento medievale della Compagnia della Torre     
 tiro con l’arco - giochi medievali - mostra rapaci
VIA ROMA Mercanti Medievali, artisti e bancarelle & street food
SAGRATO  CHIESA combattimenti con le spade e musica d’arpa di Valerio Mauro
VIA CASTELLO al tramonto Spettacolo di fuoco con Flambetta
ORATORIO Pesca di bene�cenza, mostre e aperitivo 
 dalle ore 18,30 Aperitivo in musica

GIARDINI:

VIA ROMA

SAGRATO 
CHIESA

VIA CASTELLO

ORATORIO

Accampamento
medievale della

Compagnia della Torre
Tiro con l’arco

Giochi medievali
Mostra rapaci

Mercanti Medievali,
artisti, bancarelle

& street food

Combattimenti con le 
spade e musica d’arpa

di Valerio Mauro

Al tramonto Spettacolo 
di fuoco con Flambetta

Pesca di bene�cenza,
mostre e dalle ore 18.30

aperitivo in musica
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Il corso Cat al Munari?
Come già anticipato da alcuni 

articoli apparsi sulla stampa locale, 
confermati da addetti ai lavori, sia-
mo stati informati che il consiglio 
provinciale di Cremona è intenzio-
nato nel breve, sostenuto da un’am-
pia maggioranza, ad adottare una 
delibera che preveda il trasferimen-
to, a partire dall’A.S. 2019/2020, 
del corso CAT (ex geometri) dalla 
sede dell’I.I.S. “Pacioli” di Crema 
a quella dell’I.I.S. “Munari” senza 
indicare alcuna motivazione didat-
tica o funzionale apparente se non 
un problema legato all’equilibrio 
del numero di studenti nelle varie 
dirigenze scolastiche del territorio 
cremasco.

Tale decisione non può lascia-
re indifferente questo collegio in 
quanto la formazione e il rappor-
to consolidato tra il mondo delle 
professioni e le autorità scolastiche 
sono sempre state un fondamento 
delle attività di categoria negli inte-
ressi del territorio e dello sviluppo 
della professione di geometra di cui 
siamo orgogliosi rappresentanti.

Pertanto l’ipotesi di trasferire 
un corso così fondamentale per il 
territorio dalla sua sede storica e 
naturale nella Città di Crema per 
farlo diventare uno dei tanti corsi 
di un istituto che nasce come Liceo 
artistico, ci sembra quanto meno 
inopportuna oltre che non concer-
tata all’interno di un percorso che 
coinvolga gli amministratori della 
Città di Crema e il suo circondario 
oltre al corpo docente, gli studenti 
e le loro famiglie e, non ultimi, gli 
esponenti della società civile quali i 
rappresentanti della categoria. 

Si ribadisce che questo collegio 
collabora da anni con l’istituto 
“Pacioli” al fine di formare tecni-
ci che saranno responsabili di una 
risorsa limitata e non riproducibile, 
ovvero il territorio, ai quali servono 
competenze, tecnologie ma anche 
cultura e tradizione in un mestie-
re che esiste sin dal 1929 (R.D. 11 
febbraio 1929, n. 274 Regolamen-
to per la professione di geometra) 
e per il quale è stato istituito anche 
in collaborazione con i geometri 
cremonesi presso il Pacioli stes-
so la Fondazione ITS Efficienza 
Energetica.                                                 

Ciò considerato, si auspica che 
tale decisione sia ponderata anche 

alla luce di quanto sopra in un’ot-
tica partecipativa, coinvolgendo il 
collegio dei geometri e dei geome-
tri laureati della provincia di Cre-
mona, in quanto attore principale 
delle dinamiche scuola/lavoro che, 
ad oggi, sono sempre più centrali 
nei programmi ministeriali e deci-
sive nella formazione dei giovani 
studenti che saranno i professioni-
sti di domani. Il collegio con i suoi 
rappresentanti si rende disponibile 
sin da oggi per un confronto sia in 
sede pubblica che privata.

Geom. Massimiliano 
Romagnoli, segretario  
Geom. Marco Magni, 

presidente

Buona Sanità
Egregio direttore, 
sono una paziente del servi-

zio sanitario cremasco: il primo 
impatto positivo l’ho avuto per 
l’intervento del traumatologo dr. 
Franco Feraboli presso l’Ospedale 
Maggiore e conseguente buon ri-
sultato chirurgico. In seguito sono 
stata trasferita presso la struttura 
Kennedy (Fondazione Benefattori 
Cremaschi) per la riabilitazione.

Sono alla quarta esperienza di 
fisioterapia: è la prima volta che ho 
l’impatto con un servizio ben strut-
turato, sia come tempo dedicato 
che come profonda competenza 

professionale, non tralasciando 
mai l’atteggiamento di umanità 
verso il paziente.

La vigile sorveglianza della dott.
ssa Severgnini, responsabile sia del 
reparto degenza che palestra (non 
solo fisiatra, ma competente per 
l’internistica) dà un risultato otti-
male a questo servizio.

Il personale infermieristico e 
ausiliario OSS che assiste i degenti 
del nucleo E rep. A, quasi integral-
mente, crea attorno al degente un 
ambiente familiare, pur nel rigore 
di regole e cure e nonostante alcu-
ni turni stressanti a livello psico-
fisico.

Il numero degli operatori sa-
nitari scarseggia ovunque; la cri-

si occupazionale porta al lavoro 
ospedaliero non come scelta, ma 
come ripiego. Ma in questa mia 
esperienza, vista la quasi totale po-
sitività dell’assistenza, denoto che 
il vertice amministrativo-sanitario 
è stato (e mi auguro lo sarà ancora) 
attento alla formazione permanen-
te del suddetto personale.

Consapevole che oggi si pregiu-
dica il ruolo del servizio perché l’o-
peratore è sommerso da una buro-
crazia kafkiana, questo non toglie 
l’impegno di migliorare.

Oltre al teorico indice di gradi-
mento, strumento abbastanza aset-
tico, esistono in struttura Kennedy, 
sedi opportune per esporre concre-
tamente problematiche per le per-

sone che “non hanno voce”.
Per chi lo desidera, trova con-

forto anche in un “caldo” servi-
zio religioso, senza ostentazione 
di parte. Grazie anche agli uffici 
amministrativi per la bella dispo-
nibilità e sensibilità all’aiuto per la 
persona degente.

Maria Pia Raineri

Poca cura della città
Leggo, in data 22/09/18, l’inter-

vista all’assessore Cinzia Fontana. 
La prima parte la definirei per ad-
detti ai lavori. Ma quando si arriva 
al paragrafo, cura della città, allora 
mi sento di intervenire anche come 
comune cittadino. Non ci siamo si-
gnora, non ci siamo assolutamen-
te, in particolare, quando parla 
degli investimenti per la mobilità 
ciclopedonale.

1) Ciclabili. Realizzate quasi 
niente e malissimo, tanto per esse-
re breve!!!

2) Marciapiedi. Argomento 
invece, da approfondire. Ma, per 
non dilungarmi, mi limiterò a con-
sigliare all’assessore di prendersi 
un paio di giornate di tempo per 
camminare in città, un giorno sen-
za “fardello”, il secondo facendo 
lo stesso percorso portandosi una 
carrozzella per bambini o meglio 
ancora una carrozzella per persona 
diversamente abile.

Aspetto una sua relazione su 
questa “2 giorni” pubblicata sulle 
pagine del nostro settimanale!!!!

Antonio Fusar Bassini

Rai: incredibile!
Egregio Direttore, 
alcune sere mi capita di legge-

re in sovra impressione durante 
una fiction su canale Rai/3, che 
cercano ragazze per una nuova 
trasmissione specificando come 
primaria qualità: “IRRIVE-
RENTI”. 

Ho cercato sul mio vecchio 
vocabolario Palazzi i sinonimi 
della parola irriverenti. Ebbene 
dice: sconveniente, indecoroso, 
insultante, tracotante, insolen-
te, sfacciato. Complimenti a 
“Mamma Rai” come se non ba-
stasse quello che c’è già.

lettera firmata

Rimango sorpreso e amareggiato nel constatare il silenzio dei 
rappresentanti cremaschi delle istituzioni pubbliche (amministrato-
ri e politici a tutti i livelli e di tutti i partiti) in merito al rapimento 
di Padre Pier Luigi Maccalli. 

Un cremasco, nato a Madignano, rapito la notte tra il 17 e il 18 
settembre scorso nella sua Chiesa di Bomoanga, vicino alla frontiera 
tra Niger e Burkina Faso. Pensavo che forse a Crema si aspettasse la 
prima convocazione utile del Consiglio comunale, lunedì, per espri-
mere l’unanime condanna per questo rapimento e, specialmente, la 
preoccupazione per l’incolumità e la liberazione di Padre Luigi; così 
come la vicinanza al fratello, anche lui missionario e alla famiglia. 

Mi aspettavo, da chi ci rappresenta una presa di posizione pubbli-
ca da far giungere al Governo italiano affinché ogni sforzo sia fatto 
per garantire la liberazione di Padre Maccalli. 

Nulla, non una parola, neppure un veloce intervento di solidarie-
tà. Non un documento e neppure, in altre sedi, non un’interpellanza 
regionale, parlamentare. Neppure sulle pagine facebook dei nostri 
politici ed amministratori, pur così attive, non un rigo. 

Eppure sul balcone del palazzo comunale di Crema, da settima-
ne, appare uno striscione che, giustamente, chiede verità sul famoso 
caso Reggeni. Ma potrei citare decine e decine di interventi, inter-
pellanze, mozioni, documenti, appelli da parte di Consigli comuna-
li e partiti a favore di persone fatte oggetto di violenze fisiche o mo-
rali, ma persino e ancora giustamente, a tutela della salute di cani e 
gatti... In questo caso no. Perché? Non solo il Comune di Crema è 
silente, ma tutto il mondo politico cremasco lo è, ad eccezione del 

Comune di Madignano. 
So per certo che il Ministero degli Esteri e la stessa Presidenza 

della Repubblica si sono da subito attivati a favore della liberazione 
di padre Maccalli. La loro esperienza, per altri casi che hanno coin-
volto cittadini italiani, non solo missionari, ma lavoratori, giorna-
listi, turisti, si è dimostrata pronta e spesso efficace. Ciò non toglie, 
anzi rafforzerebbe e terrebbe ancor più viva quell’azione, che anche 
noi, concittadini di questo territorio cremasco, facessimo sentire 
forte la nostra solidarietà e la nostra corale volontà affinché nulla 
sia tralasciato per far si che padre Gigi al più presto possa tornare 
libero. Libero di tornare al suo ministero sacerdotale come Padre 
della Società Missioni Africane, libero di tornare a servire gli ul-
timi, libero di tornare alla sua famiglia e alla sua terra cremasca, 
come faceva nei brevi e rari periodi di vacanza, invitato dalle varie 
parrocchie, dove raccontava della “gioia del donarsi senza riserve”. 
Per lui la Chiesa cremasca  incessantemente prega. 

Caro don Giorgio, il mio intervento è a titolo del tutto persona-
le e non mi è stato sollecitato da alcuno. Ho avvertito il dovere di 
esprimere queste mie osservazioni in forma pubblica, da semplice 
cittadino che ha ricoperto responsabilità istituzionali ed ammini-
strative, convinto che chiunque subisca un’ingiustizia, una violen-
za, debba contare a propria difesa della voce e dell’azione forte e 
decisa di chi, a nome dei cittadini, ha responsabilità politiche ed 
istituzionali. Questo dice la Costituzione italiana. Ciò vale pure per 
il nostro concittadino cremasco Pier Luigi Maccalli.

Gianni Risari  

Rapimento p. Gigi: silenzio della politica

La penna ai lettori
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di LUCA GUERINI

Seduta fiume di Consiglio quella di lunedì 1° ottobre. Dopo le interrogazioni (art. 
a pagina 9), sono stati due gli argomenti che hanno animato l’assemblea. Innan-

zitutto l’approvazione del Bilancio consolidato, con la polemica di Laura Zanibelli 
(FI) circa il tardivo invio della corposa documentazione ai consiglieri. Di seguito la 
deliberazione con cui l’assise non ha proceduto alla liquidazione di Cremasca Servi-
zi srl. Ma andiamo con ordine.

All’assessore Cinzia Fontana il compito d’illustrare il documento economi-
co, “adempimento contabile di recente introduzione, a carattere consuntivo, una 
rappresentazione complessiva dello stato patrimoniale e finanziario dell’ente”. 
Quest’anno nel Bilancio consolidato rientrano anche tutte le società partecipate, 
dirette e indirette, del Comune. “Impossibile fare la comparazione tra il Bilancio 
consolidato 2018 e quello 2017. Non è stato inserito il San Domenico perché c’è una 
sfasatura nella data di approvazione dei documenti contabili”. Riassumendo dati e 
cifre, la Fontana ha chiarito che si tratta di una “questione estremamente complessa: 
cioè armonizzare Bilanci che hanno caratteristiche per natura diverse. È chiaro che 
per l’amministrazione significa cominciare ad avere strumenti per fare valutazioni 
più attente circa le relazioni economico-contrattuali tra Comune e società”. 

La Zanibelli ha avanzato richiesta di chiarimento tecnico. “Si può approvare il 
Bilancio consolidato in termini legali senza il rispetto dei tempi di convocazione 
della Commissione ah hoc?”. Da Andrea Agazzi, Lega Nord, dopo l’intervento chia-
rificatore del segretario, è arrivata la richiesta di sospensiva di cinque minuti, per un 
incontro tra i capigruppo. Dopo la quale l’ex assessore Zanibelli ha dichiarato che 
“con responsabilità non ci opponiamo alla votazione”. Il leghista, invece, non ha 
partecipato al voto in quanto “nel Bilancio consolidato s’annidano le scelte politiche 
dell’amministrazione, ma sembra che la discussione sui temi non voglia essere fatta. 
La questione sollevata dalla Zanibelli è significativa. Non è questo il modo corretto 
d’amministrare”. Manuel Draghetti (Cinque Stelle) ha evidenziato “l’inefficienza di 
questa macchina amministrativa. Per la Commissione sono stato convocato il gior-
no prima! Politicamente uscirò dall’aula durante la votazione”. Per Emanuele Coti 
Zelati “non è vero che tutti sono inefficienti. Fa parte del gioco per i grillini sparare 
sui consiglieri. Non è opportuno arrivare a questo punto, né per la maggioranza né 
per la minoranza”. Così Simone Beretta (FI): “Io resto in aula e voto contro. Non 
è un dato tecnico, ma politico – ha ribadito, insieme alla Zanibelli –. Faccio notare, 
assessore, che la relazione dei revisori è pessima, mai letto nulla di simile. Mancano 
dati, questo sta scritto, ma la responsabilità non è della struttura, è politica. Non 
c’è stata la volontà di far presentare alle società prima i Bilanci”. Alla fine il sì della 
maggioranza, due contrari e Draghetti che non ha partecipato al voto. 

Ecco poi la liquidazione non avvenuta. La normativa sulle partecipate pubbli-
che (legge Madia) impone agli enti locali un’analisi approfondita della mission e 
dell’oggetto sociale delle stesse. Il 28 settembre 2017 nel piano di razionalizzazione 
delle società partecipate, la scelta era stata di mettere in liquidazione entro un anno 
Cremasca Servizi srl. Trascorso il lasso di tempo, la situazione mutata e in continua 
evoluzione ha spinto chi è al governo a non procedere alla messa in liquidazione 
della società. “La delibera è la presa d’atto del mantenimento di Cremasca Servizi 
srl. Non c’è stato un dietrofront”, ha precisato il sindaco Stefania Bonaldi. Ammet-
tendo  senza problemi che “siamo in un momento complesso (3 milioni e mezzo di 
euro da versare entro la fine dell’anno?!, ndr). L’uscita degli 8 sindaci da Scrp è una 
ferita, ma non c’è alcuna lotta tra partiti. Vorrei non dimenticassimo che altri 45 
sindaci, trasversali, sono rimasti, convinti del percorso avviato”. Il Consiglio ha poi 
proceduto a emendare la delibera, come richiesto da Beretta. Le integrazioni hanno 
modificato l’art.  2, inserendo “l’eventualità” della liquidazione, dunque non stravol-
gendo il documento. Per il forzista si deve “prendere atto che è in corso un confronto 
tra i Comuni soci di Scrp per addivenire all’assunzione di una delibera assembleare 
di indirizzo che dia eventualmente avvio alla messa in liquidazione di Scrp, con l’as-
segnazione al liquidatore di obiettivi e criteri vincolanti, nonché approvi l’intesa tra 
gli stessi Comuni soci che consenta l’eventuale ricollocazione in capo a Consorzio.
it delle attività già affidate ad Scrp e non destinate alla dismissione, in coerenza con 
il già condiviso obiettivo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, così da 
giungere a un’unica società territoriale dei servizi direttamente partecipata e control-
lata dai Comuni del Cremasco”. Così il mancato scioglimento è stato approvato a 
maggioranza, con anche il sì di Beretta. Critiche e astensione sono arrivate da Lega e 
Cinque Stelle (“nella conferenza dei capigruppo si era discusso di una semplice infor-
mativa al Consiglio, poi trasformata in delibera”, ha detto Draghetti). A proposito 
dei cambiamenti in atto, giovedì s’è tenuta l’assemblea di Scrp (si legga in pagina).   
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Bilancio consolidato
e molto criticato
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RICERCHIAMO PERSONALE DA INSERIRE NEL NOSTRO GRUPPO

Il Consiglio di lunedì sera
e l’assessore Fontana mentre 
illustra il Bilancio consolidato

di ANGELO MARAZZI 

Era ormai indubbio che Scrp, la Società 
Cremasca Reti e Patrimonio, avesse il 

destino segnato: la messa in liquidazione e 
trasferimento delle sue attività in Consorzio.
it, trasformato in nuova società in house. Ma 
nemmeno il più maligno – a quanto pare, in-
vero, peccando d’ingenuità – poteva supporre 
una gestione tanto ingloriosa e deplorevole 
delle fasi finali.

Dopo che a giugno i soci, eccezion fatta di 
quelli orientati al recesso, han votato un cam-
bio di statuto per consentire l’assorbimento di 
Consorzio.it nella ben più solida – per con-
sistenza patrimoniale e potenzialità – Scrp, 
nel corso dell’estate il coordinamento dei 
sindaci dell’Area omogenea cremasca, pur 
mirando sempre alla formazione di un’unica 
società in house, ha optato per un’inversione 
di rotta, facendo confluire  la patrimoniale in 
Consorzio.it. Scelta assolutamente legittima, 
anche se apparsa un po’ sorprendente; stan-
te la florida situazione di Scrp sia sul piano 
delle attività in corso – Cuc-Centrale unica 
di committenza, gestione delle piattaforme 
sovracomunali, impianti fotovoltaici, varchi 
elettronici, banda ultralarga, canile... – sia su 
quello d’entità di capitale sociale peritato a 
bilancio 2017 di poco inferiore ai 31 milioni 
di euro. 

Agli otto sindaci che hanno esercitato il di-
ritto di recesso da Scrp l’improvviso cambio 
di rotta è parso un stratagemma per svuotare 
la società, non liquidando loro il valore in-
tegrale delle quote di spettanza. Perplessità 
rafforzate dall’iniziativa del Comune di Cre-
ma di dare già per certa – in una delibera in 
approvazione nel consiglio di lunedì (si legga 
articolo a fianco) – la messa in liquidazione 

di Scrp. E per quanto l’inserimento nel testo 
dell’avverbio “eventualmente” – suggerito 
dal consigliere di FI – ha rimediato nella for-
ma, non altrettanto ha potuto nella sostanza: 
la decisione data ormai per scontata.

Ragioni per le quali gli otto – che si autode-
finiscono “i pecoroni”, in tutta evidenza iro-
nicamente – ritrovatisi martedì sera a Roma-
nengo, hanno deciso di consultare uno studio 
legale bergamasco per valutare le eventuali 
azioni da intraprendere per tutelare gli inte-
ressi dei rispettivi concittadini.

Del tutto incomprensibile, poi, la gestione 
dell’assemblea dell’altro ieri, in cui s’è delibe-
rato l’iter per arrivare, entro fine novembre, a 
deliberare la costituzione di un’unica Società 
Territoriale di Servizi  per i Comuni. 

L’iniziativa del presidente d’invitare i di-
pendenti in sala, non preannunciata fra l’al-
tro nella convocazione, è stata ritenuta giu-
stamente “discutibile” dal sindaco di Chieve, 
Davide Bettinelli. Potendo costituire – come 
intuibile – un impedimento alla possibilità dei 
soci d’esprimersi eventualmente in merito. E 

benché lo stesso sindaco abbia chiaramente 
precisato di non aver nulla da eccepire inve-
ce sulla presenza dei giornalisti, il presidente 
ha decretato l’esclusione indistinta di tutti gli 
estranei. A inspiegabile quanto incomprensi-
bile scapito quanto meno della trasparenza. 

Non garantita dall’annunciata conferenza 
stampa finale – poi sospesa avendo percepito 
che sarebbe stata disertata – nella quale sa-
rebbe stato illustrato il documento approvato 
all’unanimità dei soci presenti rappresentanti 
il 77% del capitale sociale, che non aggiunge 
niente di nuovo a quanto presentato nelle due 
residenziali della scorsa settimana e riporta-
to sabato su questa stessa pagina. Il cui invio 
alle redazioni, stante l’oscuramento imposto, 
è sembrato una... velina da Minculpop.

Escludere la stampa dall’incontro è sicura-
mente funzionale a far apparire il cielo com-
pletamento sereno, ma preclude al contempo 
la possibilità della stessa di evidenziare even-
tuali sfumature di colore, che quand’anche 
dense, possono quanto meno consentire di  
premunirsi e mettersi al riparo.

SCRP: finale gestito in modo deplorevole
No ai dipendenti in assemblea, esclusa anche la stampa (?!?) 

Il presidente con il Cda e il sindaco Casorati in apertura d’assemblea e i sindaci soci presenti
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Uno scalpitio ininterrotto si è potuto udire domenica scorsa, 
30 settembre nella zona mercato. Presso il complesso ex Stal-

loni in via Verdi 6, infatti, ha avuto luogo la 22a edizione del con-
corso ippico nazionale di categoria C, riconosciuto e approvato 
dal Comitato F.I.S.E per la Lombardia. Un appuntamento ormai 
diventato annuale e imperdibile per gli appassionati di cavalli. Per 
tutta la giornata il pubblico è andato e venuto dal Centro. Tra i 
presenti anche alcuni bambini che rimangono, come sempre, me-
ravigliati dagli animali e ne imitano il minimo rumore.

L’evento, organizzato da C.R.E., Centro di Riabilitazione 
Equestre “Emanuela Setti Carraro Dalla Chiesa”, è iniziato alla 
mattina quando il presidente, dottor Alessandro Zambelli, ha 
preso parola e ringraziato tutti i partecipanti perché con la loro 
presenza sostengono economicamente le attività realizzate. “Noi 
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”, ha spiegato 
Zambelli rivolgendo gratitudine anche alle terapiste e ai volontari 
che ogni giorno prestano servizio presso la struttura e permettono 
di realizzare la mission della società. 

I concorrenti per l’intero arco della giornata si sono confron-
tati sul campo nella disciplina del salto ostacoli nelle diverse ca-
tegorie. Ecco alcuni vincitori (l’intera classifica dei primi posti è 
presente sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it): in C115 al primo 
posto con un tempo 36.09’ Andrea Lupo Stanghellini, in C120 
Alessandra Moioli e in C130 con 35.97’ Cristian Gozzini. 

E ora il prossimo appuntamento è fissato nel 2019, quando per 
i 40 anni del Centro verranno organizzate due manifestazioni. 
La prima, in programmazione per il 18 maggio, consisterà in una 

serata, animata da musica e canto e presentazione del lavoro an-
nuale, presso il Teatro San Domenico. Il secondo appuntamento 
sarà il giorno successivo, 19 maggio, quando si svolgerà la manife-
stazione “Anch’io Campione”, durante la quale utenti del Centro 
di Crema e provenienti da altre strutture eseguiranno esercizi di 
abilità a cavallo. Tutta la cittadinanza sarà invitata a fare festa.

Francesca Rossetti 

Verso il 40°, salti benefici al Centro di Riabilitazione Equestre

Un percorso enogastronomico tra Lodigiano, 
Cremonese e Cremasco alla scoperta dei sa-

pori e dei profumi del sud della Pianura Padana. 
Questo è Un Po della Bassa, rassegna organizzata 
dall’associazione lodigiana ‘Radici’ di Castelge-
rundo che da continuità a un progetto nato nel 
2013. Un viaggio a tappe alla scoperta della cu-
cina più autentica della Pianura Padana, e non 
solo. La scommessa di un gruppo di ristoratori 
che in 5 anni e 12 edizioni hanno visto crescere 
esponenzialmente il numero di ristoranti.

“Quattordici – spiega il presidente di ‘Radici’, 
Gianluca Gennari – i ristoranti che quest’anno 
ospiteranno, tra ieri, 5 ottobre, e il 9 dicembre, 
questo percorso del gusto, delle tradizioni e delle 
valorizzazioni delle peculiarità turistico-locali de-
nominato Voglie d’inverno. Quattordici le tappe di 
questo nuovo viaggio, tante quante i ristoranti che 
ospiteranno la 13a e 14a edizione della kermesse: 
l’Osteria La Vecchia Corte - Castelgerundo Loc. 
Cavacurta (Lo), l’Osteria del Gallo - Brembio 
(Lo), il ristorante La Griglia - Terranova dei Pas-

serini (Lo), l’Osteria - Codogno (Lo), il ristorante 
Severgnini - Capralba (Cr), il ristorante Il Remo-
lino - Casaletto Ceredano (Cr), l’Agriturismo La 
Torre - Ripalta Cremasca (Cr), la Cochera Bianca 
- Somaglia (Lo), il Jolly Bar Ristorante & Pizzeria 
- Credera Rubbiano (Cr), l’Osteria Degli Amici 
- Gradella di Pandino (Cr), la Trattoria del Cac-
ciatore - Chieve (Cr), Il Rondò - Lodi (Lo), l’An-
tica Osteria La Matta - Boffalora d’Adda (Lo), la 
Storica Macelleria Curtarelli - Castelnuovo Bocca 
d’Adda (Lo)”.

Ogni ristorante proporrà un menù a tema ispi-
rato dai profumi autunnali e dai prodotti tipici 
della Bassa Padana. Vi sarà così l’opportunità 
per l’avventore di assaporare gli aromi di una ter-
ra che è viva e pulsante e che ha tanto da offrire. 
“Lavoriamo tutti insieme, remando nella stessa 
direzione, da ormai sei anni – spiega Gennari, 
presidente dell’associazione ‘Radici’ –: è faticoso, 

visto che ognuno di noi ha la propria attività da 
portare avanti, ma crediamo fortemente in questo 
progetto. Unendo le forze potremo ottenere risul-
tati sempre più sorprendenti. Fortunatamente il 
tempo ci sta dando ragione: nel tempo la rasse-
gna, infatti, è cresciuta in modo importante, otte-
nendo sempre più riscontri da parte del pubblico. 
Perché lo facciamo? Per l’amore che proviamo 
nei confronti della nostra gente, della nostra terra 
e delle nostre origini. Per le nostre radici”. 

Questa 13a edizione della rassegna enogastro-
nomica è caratterizzata da una novità. Il direttivo 
di ‘Radici’ ha deciso di proporre un contest foto-
grafico dal titolo Emozioni a tavola. In cosa con-
siste? Semplice, nella pubblicazione sulla pagina 
Facebook dell’associazione, di fotografie inviate 
dai clienti dei ristoranti aderenti all’iniziativa du-
rante momenti di convivialità ospitati da uno dei 
14 locali partecipanti al progetto.

ENOGASTRONOMIA

Un Po della Bassa, 
la tradizione a tavola

Protocollo antismog: 
decisione da condividere

INQUINAMENTO

Dal 1° ottobre è attivo in molti Comuni della Lombardia il pro-
tocollo regionale antismog. Crema, pur avendo più di 30.000 

abitanti, non ricade nelle fasce critiche 1 e 2 considerate dai tecnici 
regionali e quindi non rientra nell’elenco dei Comuni obbligati ad 
attivare questi provvedimenti. 

La Giunta comunale, nella riunione sul tema, ha deciso di esa-
minare i criteri di questo Protocollo, simile a quello adottato l’anno 
scorso, facendo tesoro dell’esperienza vissuta e arrivando alla con-
clusione che un “copia-e-incolla” di questo provvedimento non ri-
sponde alle peculiarità di una cittadina molto diversa dalle metropoli 
su cui il regolamento anti-smog è cucito. Diversi cittadini, in ogni 
caso, hanno chiesto lumi circa il “blocco diesel” e il sindaco Stefa-
nia Bonaldi, anche sui social, ha evidenziato che “al momento non 
c’è. Non rientriamo nella regolamentazione regionale e assumeremo 
eventuali decisioni insieme ai Comuni del territorio. Non può esistere 
che Crema blocchi e il circondario no, dato che su Crema gravita la 
vita di moltissimi abitanti dei Comuni cremaschi. Decideremo insie-
me perché questa è chiaramente una scelta di politica territoriale”.

“Ci troviamo ad assolvere a disposizioni su materia di inquinamen-
to che la Regione non riesce ad attuare con una vera cabina di regia 
politica – sottolinea l’assessore all’Ambiente, Matteo Gramignoli –. 
Siamo senza dubbio sensibili al tema dell’inquinamento atmosferico, 
ma riteniamo di dover fare un ragionamento per trovare la nostra via. 
La facoltà di aderire o meno, su base volontaria, ci consente questa 
personalizzazione, come ci hanno confermato gli uffici regionali”.

L’idea, quindi, è quella di coinvolgere i sindaci dell’Area Omoge-
nea. “Crema ha un ruolo capo comprensorio, offre servizi – come 
la scuola, l’ospedale, il mercato e molti altri – destinati non solo ai 
cittadini residenti, ma a tutta la popolazione proveniente dai paesi 
cremaschi, alla quale provocheremmo molti disagi, difficilmente co-
municabili per tempo”, ha commentato ancora il sindaco. “Organiz-
zeremo un incontro con la stessa Area Omogenea per confrontarci 
su questo problema e cercare di coordinarci a livello territoriale: è 
l’unico modo per affrontare il tema inquinamento atmosferico, così 
vistosamente interfacciato tra geografia limitrofa, demografia, mo-
bilità. Non è pensabile che il cittadino di Pandino o di Romanengo, 
ad esempio, che deve accedere a servizi in città possa circolare libe-
ramente sul suo Comune e poi arrivato alle porte di Crema si trovi 
bloccato senza una relazione tra le due azioni”. Già... 

LG

Incontrando l’assessore ai Servizi sociali, Mi-
chele Gennuso, per una breve intervista, è im-

possibile non commentare il successo della festa 
“finale e di rilancio” del progetto Fare Legami. 
“Siamo soddisfatti, certo – dice –. Fare Legami 
rappresenta la caratteristica dell’organizzazione 
del servizio sociale nel nostro Comune, non un 
distributore di servizi, quanto un attivatore del 
territorio, dove ci sono persone con fragilità, ma 
anche tante con risorse da valorizzare. Questo è 
lo stile, mettere al centro le persone, che devono 
essere oggetto e soggetto di attenzione”. 

Immagino questa sia una novità anche per gli 
operatori sociali.

“Esatto. Nei quartieri, ad esempio, per sup-
portare chi ha difficoltà è necessario l’intervento 
dei Servizi, ma altrettanto creare una rete sociale. 
C’è un piano politico, molto importante, ma an-
che un piano sociale e personale che i cittadini 
devono costruire con noi. La realtà sociale fun-
ziona se tutti ci mettiamo in gioco, anche solo 
banalmente segnalando ciò che non va e le situa-
zioni di fragilità. Il cittadino, ribadisco, deve esse-
re protagonista attivo dei Servizi sociali”. 

Cambiamo tema. In questi giorni è d’attuali-
tà la difficoltà a trovare “nonni vigili”. Cosa ci 
dice in tal senso?

“Tutti si lamentano che non ci sono queste 
importanti figure dei nonni vigile. Inutile negar-
lo, le risorse umane sono poche e c’è bisogno di 
assistenza all’ingresso e uscita dalle scuole. Poi 

però non mancano casi in cui questi volontari 
non vengono considerati e ascoltati. A parte asi-
li, Primaria e Medie, abbiamo 8.000 giovani che 
frequentano le Superiori. A proposito di scuole, 
cambiando argomento, mi piacerebbe organizza-
re, dove possibile, il servizio Piedibus, che già fun-
ziona in alcuni paesi. Ma c’è bisogno di volontari 
attivi. Mettersi in gioco è fondamentale”.

Un intervento sociale che vuole sottolineare?
“Proprio per quello che stiamo dicendo, vorrei 

parlare della potentissima azione sociale sorta 
per il momento a San Carlo, l’Antenna di quartie-
re, persone che intercettano situazioni di difficol-
tà e fragilità. Anche questo rientra nello spirito di 
Fare Legami. Se questa cosa decollasse andrebbe 
potenziata e sostenuta ancor più dai Servizi so-
ciali. Va creata una cultura in tal senso, che non 
si può fare dall’oggi al domani”.

Da San Carlo a Crema Nuova, il passo è bre-
ve. Mi riferisco alla palazzina di via Samarani. 
I cittadini chiedono allora cosa ne sarà?

“Ci siamo impegnati insieme alle farmacie 
comunali, proprietarie dell’immobile, per rea-
lizzare uffici amministrativi per l’Afm stessa e 
un centro socio-sanitario per anziani e associa-
zioni. Non è una cosa immediata, ma c’è già un 
indirizzo dato dal Consiglio comunale. A breve 
andrò al Consiglio pastorale dell’Unità di Crema 
Nuova-San Carlo-Mosi per chiarire ai residenti 
il progetto”. 

Parliamo della “famosa” co-progettazione.

“La co-progettazione partirà a gennaio e vedrà 
coinvolte quasi tutte le realtà del terzo settore che 
hanno costituito una Ats denominata Impronte 
sociali, un’associazione temporanea di scopo con 
l’amministrazione comunale (Servizi sociali) 
che sta programmando e realizzerà una serie di 
servizi, che vanno dall’infanzia e conciliazione 
alle attività nei quartieri, dal problema casa al 
contrasto alla povertà, dalla protezione giuridica 
al problema del lavoro. È importante questa co-
progettazione, una rete forte con il terzo settore. 
Un contenitore molto ampio, protagonista, per 
dare risposte alla città e ai suoi bisogni e attivare 
le risorse dei cittadini”. 

Consulta giovani, come vanno le cose?
“Sono molto soddisfatto perché in pochi mesi 

siamo riusciti a creare un canale di comunicazio-
ne della politica per i giovani, tema sempre deli-
cato. Speriamo di poterci concentrare in futuro 
su una formazione socio-politica”.

Un’ultimo ambito che le sta a cuore?
“Senza dubbio l’intercultura. Sto lavorando 

molto su questo tema. Abbiamo più di 3.000 cit-
tadini cremaschi di nazionalità straniera. Voglia-
mo realizzare, anche con l’assessore Emanuela 
Nichetti, la Casa della cultura, spazio per ora non 
fisico, di dialogo e confronto, per valorizzare le 
diverse culture presenti sul territorio, tematica 
che ha bisogno di attenzione, specie in questa 
fase storica”.

Luca Guserini 

PAROLA ALL’ASSESSORE MICHELE GENNUSO

Servizi sociali,
cittadini protagonisti

All’appello, nel palinsesto invernale di Radio Antenna 5, All’appello, nel palinsesto invernale di Radio Antenna 5, Amancava solo lui. Don Lorenzo Roncali, riprende lunedì il Amancava solo lui. Don Lorenzo Roncali, riprende lunedì il A
suo appuntamento serale con la radio dei giovani per i giovani. 
DonLorenzOnAir riaccende i microfoni e lo farà sino alla prossiDonLorenzOnAir riaccende i microfoni e lo farà sino alla prossiDonLorenzOnAir -
ma primavera ogni lunedì sera dalle 20.30 alle 22 (solo eccezio-
nalmente per il mese di ottobre l’orario di avvio della rubrica 
sarà posticipato alle 21 per consentire la messa in onda del Ro-
sario recitato dallo scurolo della basilica di Santa Maria della 
Croce).

Insieme a don Lorenzo, il prete social per eccellenza, ci saran-
no tanti ragazzi in studio e collegati via streaming, web o telefo-
nica da casa. La musica farà da cornice alla trattazione di tutte le 
tematiche che interessano il mondo dei ragazzi e dei giovani. La 
chiave di lettura sarà sempre quella offerta dalla Parola di Dio.

Otto gli appuntamenti già calendarizzati sino alla fine dell’an-
no. La ripresa a gennaio avverrà dopo le festività natalizie. Si 
parte, come dicevamo, lunedì 8 ottobre, per passare al 22 e al 
29 dello stesso mese. A novembre rubrica ‘on air’ il 12, 19 e 26. 
Chiusura a dicembre il 3 e il 10. L’emittente radiofonica diocesa-
na, che trasmette sugli FM 87.800, riattiverà presto, il livestream 
ad un nuovo indirizzo. 

Al contempo si sta dotando di due app, audio e video, per se-
guire le trasmissioni prodotte in redazione e le dirette in esterna 
(anche video dalla cattedrale).

“OPERAZIONE VACANZE” AI SALUTI
E per una rubrica che riaperte, un gioco chiude i battenti. Stia-

mo parlando di Operazione Vacanze, il challenge estivo di RA5 
con il quale sono stati dispensati premi a go-go... e non è ancora 
finita. Sabato scorso estrazione suppletiva rispetto alle 10 origi-
nariamente programmate. Sono state talmente tante le cartoline 
giunte alla redazione a fine estate che per consentire a tutti gli 
ascoltatori che hanno giocato di vincere doni, oltre che sentir 
contraccambiati i saluti nelle quotidiane edizioni del Gazzettino 
Cremasco, la redazione ha deciso di far lievitare a 11 le chan-
ce di vittoria. Così sabato scorso sono stati assegnati tre premi 
supplementari a sorpresa. I fortunati sono: Anna ed Ester che 
hanno scritto da Forte dei Marmi, Walter Elmiger che ha invia-
to la sua postcard da Pianengo e Piera Bergamaschi di Trescore 
Cremasco.

La direzione di Radio Antenna 5 invita chi non fosse passato 
a ritirare i premi vinti a farlo entro la metà del mese. In seguito 
sarà calendarizzata l’estrazione conclusiva con bellissimi premi 
finali tra i quali i due primi per le altrettante sezioni: Cremasco, 
stampa dell’acquerello del maestro Federico Boriani raffigurante 
la Basilica di Santa Maria della Croce; Italia/Resto del mon-
do, splendido premio messo in palio da Venturelli Elettronica ed 
Elettrodomestici di Capergnanica. 

Tib

RA5: riecco DonLorenzOnAir

A fianco 
il presidente 

dott. Zambelli 
e il direttore 

Savoldi 
premiano 

un partecipante. 
Sotto uno 

dei classificati 
nelle categorie 

Junior e una 
coppia impegnata 

nei salti   
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Si sono svolte a inizio settimana le operazioni di raccolta rifiuti 

abbandonati sulla SS Paullese per il mese di ottobre, effettuate 
nell’ambito del servizio di pulizia straordinaria della statale messo in 
campo da Linea Gestioni e dai Comuni di Crema, Bagnolo Crema-
sco, Vaiano Cremasco, Monte Cremasco, Dovera, Pandino e Spino 
d’Adda. In tutto sono stati raccolti 480 chilogrammi di rifiuti, in lieve 
calo rispetto al mese precedente (520). I picchi, dopo i 12.000 kg 
degli inizi, a dicembre 2016, sono stati gennaio 2017 (1.500), marzo 
2017 (1.480), aprile 2018 (1.280). 

La pulizia ha interessato prevalentemente le aree di sosta e gli spa-
zi limitrofi al guard rail, dove si concentra la maggior parte dei rifiuti 
abbandonati (sacchi, cartoni, materiali vari). Presto la raccolta po-
trebbe anche riguardare la strada 591 nella zona nord del Cremasco.

La presentazione 
della gustosa rassegna

L’assessore 
Michele Gennuso

INTERVISTA
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“Ponti: dove sono i soldi 
per eventuali lavori?”

LA DOMANDA DI SIMONE BERETTA

“È no! La risposta dell’as-
sessore ai Lavori pubblici 

Fabio Bergamaschi sui ponti e i 
cavalcavia dell’altra sera in Con-
siglio comunale (si legga a lato) 
non mi è per niente piaciuta”. 

Attacca così il consigliere Si-
mone Beretta, che lunedì proto-
collerà una nuova interrogazione 
sul tema. “Ai proponenti la repli-
ca è piaciuta, ma a me assoluta-
mente no! La ritengo totalmente 
insoddisfacente. Passi che spen-
dano 40.000 euro per monitorare 
lo stato dell’arte dei nostri ponti, 
ma non accetto che l’assessore 
non si sia impegnato a mettere 
da parte i soldi necessari per la 
manutenzione dei ponti”. In modo particolare il consigliere di Forza 
Italia si riferisce al ponte di ferro di via Cadorna, “l’unico che ho 
visionato con un mio tecnico di fiducia. Certamente non crollerà, 
ma ad occhio nudo si vede che l’intervento non può essere veloce. 
Lo stato è di degrado e anche un incompetente se ne accorge!”.

Questo il testo della variazione di Bilancio che Beretta proporrà 
all’amministrazione comunale: “I soldi previsti a Bilancio per la ri-
qualificazione di piazza Garibaldi devono essere stornati, destinati 
e vincolati per eventuali, quanto già necessari, interventi di manu-
tenzione ordinaria e straordinaria dei ponti stradali presenti in città, 
con assoluta priorità di quelli strategici, a partire dal ponte di ferro 
di via Cadorna”.

Il forzista – anche dopo il sopralluogo effettuato – ritiene “per-
sonalmente, senza creare allarmismi”, che sarà necessaria sia ma-
nutenzione ordinaria sia manutenzione straordinaria. In Consiglio 
comunale ho scoperto che ci sono 90 ponti e manufatti da veri-
ficare. Bene, se per ciascuno ipotizziamo anche solo 1.000 euro, 
il calcolo è presto fatto. Pensate se ragionassimo sui 10.000 euro 
per ogni ponte! Queste considerazioni un amministratore non può 
non farle. Per questo propongo la variazione di Bilancio. Mi sarei 
aspettato l’annuncio di una manovra in tal senso dall’assessore 
Bergamaschi, per accantonare soldi, nell’eventualità si rendesse 
necessario intervenire”.

Per il consigliere di minoranza è questa la priorità. “Oggi intrave-
do che i 600.000 euro pronti per la riqualificazione di piazza Gari-
baldi possano e debbano essere tenuti in tasca. Non ci sono le con-
dizioni perché questi soldi vengano spesi. Porterò l’interrogazione, 
che ritengo urgente, al Protocollo lunedì”. 

Luca Guerini

di LUCA GUERINI

Dopo il minuto di silenzio in ricordo di Enzo 
Maggioni e del suo impegno nella comuni-

tà amministrativa e nella pallavolo cremasca, la 
seduta del Consiglio comunale di lunedì scorso 
ha affrontato due interrogazioni.

Prima, però, spazio alla comunicazione del 
consigliere Cinque Stelle Manuel Draghetti sui 
ritardi nelle risposte alle domande poste dal-
le minoranze. “Il sindaco o il presidente della 
Provincia dovrebbero rispondere entro trenta 
giorni alle interrogazioni come recita l’articolo 
43 comma 3 degli Enti Locali, ma così non è. 
Questa amministrazione rispetta le regole o fa 
quello che vuole?”, ha chiesto il pentastellato. 
Il quale ha poi snocciolato i ritardi accumulati 
da chi è al governo nella tempistica:  “60 giorni 
sull’amianto, 50 sulle barriere architettoniche di 
sala degli Ostaggi, 68 sull’istanza delle pensili-
ne in stazione e non c’è ancora risposta, 42 per 
ponti e cavalcavia... approfitto per comunicare 
che ho inoltrato la segnalazione al Difensore Ci-
vico regionale per manifestare il mio dissenso e 
segnalare questa mancanza di rispetto della leg-
ge da parte dell’amministrazione Bonaldi”, ha 
concluso seccato.

Di seguito l’assise ha preso in esame l’interro-
gazione in merito alla situazione dei ponti e ca-
valcavia cittadini, presentata da Enrico Zucchi, 
Andrea Bergami, Sandro Di Martino e Andrea 
Agazzi e Tiziano Filipponi. Dopo la recente tra-
gedia del crollo del ponte di Genova, i consiglie-
ri d’opposizione citati avevano messo in luce  e 
documentato fotograficamente le condizioni di 
ammaloramento di ponti e cavalcavia cittadini, 
chiedendo all’assessore di informare il Consiglio 
sulla stato e sulla sicurezza delle infrastrutture 
del genere comunali.

“La tragedia genovese, che ha scosso l’opinio-
ne pubblica ha colpito anche noi – ha replicato 
l’assessore Fabio Bergamaschi –. Ho colto da su-
bito con il miglior spirito l’iniziativa. Il Comune 
ha prontamente ottemperato alle norme che la 
Prefettura ha sollecitato per una prima ricogni-
zione delle infrastrutture: ponti, viadotti e ma-
nufatti minori, in totale 90 elementi per Crema”. 
S’è appreso che “non esiste evidenza di stati di 
degrado tali da far insorgere allarmi infondati, 
tuttavia con un sano principio di precauzione 
sono stati avviati contatti con il Politecnico per 
la verifica dei manufatti in questione”. I tecnici 
prenderanno in esame età, flussi di traffico in 
transito e vetusta di ponti e cavalcavia. “Nelle 
prossime settimane affideremo un incarico per 
circa 30-40.000 euro a una ditta specializzata 
per una diagnostica che dia una fotografia atten-
dibile della situazione”, ha concluso l’assessore 
ai Lavori pubblici. Sul tema è stata garantita la 
massima attenzione.

Soddisfatto delle parole di Bergamaschi, An-
drea Bergami del Polo Civico, tra i proponenti: 
“Mi sembra si sia proceduto nel modo corretto, 
affidando a un soggetto esterno l’importante ri-
cognizione, grazie assessore”, ha detto.

Di diverso avviso – nei giorni seguenti – Si-
mone Beretta (Forza Italia), che ha convocato 
una conferenza stampa “urgente” per “accan-
tonare risorse per i ponti” (ne parliamo a fianco). 

La seconda interrogazione affrontata ha visto 
le forze politiche confrontarsi su un tema sempre 
più sulla cresta dell’onda nelle ultime settimane: 
l’amianto a Crema. I Cinque Stelle hanno chiesto 
se l’amministrazione avesse partecipato a bandi 
specifici, la situazione cittadina per quanto con-
cerne la rimozione, specificatamente su stadio 
“Voltini” e Mercato ortofrutticolo.

A far luce sul tema, stavolta, l’assessore Mat-

teo Gramignoli. “Le mie non mi sono mai sem-
brate risposte fuori tema. Comunque oggi farò 
ulteriore chiarezza sull’argomento che per que-
sta amministrazione è importantissimo”. 

Consegnati i dati delle verifiche al consigliere, 
Draghetti, l‘assessore ha passato in rassegna gli 
immobili in questione, di cui sette già bonificati 
per 2.331 mq totali, uno parzialmente bonifi-
cato (palestra Serio per circa 700 mq sui 1.100 
totali), due che non presentano amianto anche 
se notificati in precedenza (caserma vigili del 
fuoco e palestra Curtatone Montanara), uno in 
attesa di bonifica (il bocciodromo, che ha 2.300 
mq di amianto, attende il piano di ristrutturazio-
ne dell’ente gestore)... Quattro le strutture non 
ancora bonificate (autorimessa caserma Polizia 
Locale, depositi e magazzini del cimitero Mag-
giore, tribune del “Voltini” e Mercato ortofrut-
ticolo, che è in alienazione). “L’amministra-
zione – questa è la novità – s’è attivata per dare 
mandato a tecnici qualificati. Settimana scorsa 
abbiamo preso contatti per procedere allo studio 
degli indici di degrado, che avremo entro la fine 
dell’anno.  Oggi pomeriggio (lunedì, ndr) un tec-
nico ha cominciato la mappatura degli edifici”. 

Gramignoli ha poi ricordato che il Comune 
non ha partecipato a bandi regionali e nazionali. 
“Per i nostri tecnici i bandi in questione non era-
no interessanti per attuare un piano. La bonifica 
dell’amianto è un’opera da realizzare su tutti gli 
edifici di nostra proprietà, sempre compatibil-
mente alle risorse disponibli”. Non soddisfatto 
il proponente Draghetti: “Sui bandi solo oggi si 
risponde, così come sul mercato ortofrutticolo. 
Non prendiamoci in giro, le risposte prima non 
erano state date in modo completo.  I predeces-
sori di Gramignoli, poi – nello specifico Matteo 
Piloni – dissero che era quasi stato tutto bonifi-
cato o lo sarebbe stato entro il 2017”. 

IN PIÙ, CINQUE STELLE POLEMICI

Ponti e amianto 
fanno discutere
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Cambiano i numeri ma non la 
sostanza: il Consorzio Agra-

rio di Cremona continua costante-
mente il suo percorso di crescita. A 
testimoniarlo è anche il settore dei 
contratti di filiera che nel 2017 ha 
fatto registrare addirittura un +33% 
e che si prepara a essere protagoni-
sta anche con la nuova campagna. 

“Da alcuni anni a questa parte 
abbiamo promosso la politica dei 
contratti di filiera – spiega con sod-
disfazione il presidente Paolo Vol-
tini – che nel nostro caso ha una 
caratteristica ben precisa e definita, 
ovvero, convogliare la produzione 
agricola o nel nostro mangimificio 

o in aziende alimentari di primissi-
mo livello, tra cui Barilla. All’agri-
coltore che si rivolge al Consorzio 
Agrario possono essere proposti, 
nell’ambito della campagna agro-
nomica autunnale, una decina di 
contratti diversi, tra cui spiccano 
quelli relativi al grano duro e al 
grano di forza e da quest’anno an-
che uno denominato “Carta Mu-
lino Bianco” mirato a garantire il 
criterio di sostenibilità della coltu-
ra. Quel che noi offriamo ai nostri 
agricoltori – prosegue il presidente 
Voltini – sono percorsi completi 
con tempi di pagamento certi a 
fine raccolto e, soprattutto: condi-

zioni economico-finanziarie tra-
sparenti e definite fin dal principio, 
premialità e, per alcuni contratti, 
prezzi garantiti. Tutto ciò conferi-
sce all’agricoltore sicurezza, sia per 
quanto riguarda la destinazione del 
proprio prodotto sia per quanto 
concerne la sua remunerazione”. 
I parametri previsti dai contratti di 
filiera del Consorzio sono pochi, 
semplici, chiari e consentono a chi 
sottoscrive gli accordi il massimo 
della redditività. 

“La nostra forza – conclude 
Voltini – è che siamo gli unici sul 
territorio a certificare la filiera in 
tutto il suo percorso, dall’inizio 
alla fine, perché grazie ai nostri 
soci abbiamo la produzione, quin-
di la trasformazione, ma poi anche 
la commercializzazione. Se tra i 
contratti offerti, spiccano appunto 
quelli relativi al grano duro e al gra-
no di forza, non vanno dimenticati 
altri tipi di accordi.

CONSORZIO AGRARIO CREMONA

Contratti di filiera, più 33%
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ne del nuovo negozio Enercom di via IV Novem-
bre, la scorsa domenica. Lo “storico” negozio di 
Borgo San Pietro, ma divenuto con il tempo non 
del tutto rispondente alle esigenze dell’azienda, 
ha trasferito la propria attività in centro, in uno 
spazio ampio, luminoso e, fattore non meno im-
portante, più comodo per la clientela grazie alla 
presenza di parcheggi.

“Eh sì, perché non si tratta solo di attivare un 
contratto o pagare la bolletta di un’utenza, con 
noi. Si tratta di trovare un luogo accogliente e 
adeguato a fornire servizi, proporre soluzioni di 
risparmio, gestire in comodità tutte quelle picco-
le incombenze relative all’utilizzo di energia che 
talvolta ci complicano la giornata”, hanno affer-
mato i vertici della società. Il negozio cittadino è 
anche dotato di un’area self per l’autolettura del 
contatore e pagare con carta di credito. “Permet-
te di automatizzare e snellire alcune operazioni, è 
utilissima e davvero importante in un’ottica di ef-utilissima e davvero importante in un’ottica di ef-utilissima e davvero importante in un’ottica di ef
ficienza e rapidità, senza dimenticare, però, che in 
negozio numerosi addetti saranno sempre presenti 
per offrire il servizio migliore e personalizzato a 
tutti i clienti”. 

Ma torniamo alla festa di domenica. Le propo-
ste dedicate ai bambini e alle famiglie hanno atti-

rato davvero tanta gente: trucca bimbi, tour della 
città sul trenino Enercom, laboratori creativi di 
Serena Marangon e spettacolo Leggende: alla ricerca 
del cavo magico a cura del Teatroallosso hanno regidel cavo magico a cura del Teatroallosso hanno regidel cavo magico -
strato il tutto esaurito. Lo stesso il buffet. Clienti 
soddisfatti, azienda pure.

Luca Guerini

Enercom: inaugurato il nuovo negozio in centro

Dall’alto, il trenino, i dipendenti e lo spettacolo

Manuel Draghetti mentre replica all’assessore Gramignoli

Nel cuore del centro storico di 
Crema, in Borgo San Pietro, é nata 
una nuova, interessante realtà: 
l’O�cina del Benessere Kinesis 
Agorá. In una location a ridosso 
delle mura venete, caratterizzata 
dalla cura per i particolari e dalla 
sensazione di intimità e calore, la 
titolare, Eleonora Ardia, mette a 
disposizione la sua professionalità 
pluriennale ponendo al centro 
dell’attenzione il singolo individuo, le 
sue peculiarità, necessità ed esigenze 
al �ne di riconquistare l’equilibrio 
psico�sico proprio di ognuno di noi.
Tutto ciò si realizza non solo 
attraverso la pratica e l’esercizio di 
discipline quali il pilates con grandi 
macchinari e l’antigravity yoga, che 
hanno l’indiscusso bene�cio di unire 
l’allenamento �sico al benessere 
psichico, ma soprattuto grazie 
all’introduzione di arti bionaturali 
innovative quali la kinesiologia 
e la brain gym, quest’ultima 
indirizzata specialmente ai bambini.
Un concept fresco, piccola e 
grande rivoluzione nel panorama 
cremasco, con una proposta 
inedita di approccio alla persona.

CREMA via Borgo San Pietro, 79-81
Tel. 347 548 8886

kinesisagora@gmail.com
www.kinesisagoracrema.it

Tuo figlio ha l’esigenza
di potenziare l’apprendimento

e il rendimento scolastico?
BRAIN GYM

Stai pensando ad un’attività che 
ti consenta di migliorare l’equi-
librio del corpo e della mente  
volando su amache sospese?

ANTIGRAVITY
YOGA E FITNESS

Desideri migliorare la tua
condizione fisica e il tuo

tono muscolare con esercizi 
mirati e personalizzati?

PILATES
CON GRANDI MACCHINARI

Vuoi scoprire le tue capacità
nascoste che ti consentano di
raggiungere il tuo benessere

psico-fisico?
KINESIOLOGIA

BIOSISTEMATICA

Simone Beretta (FI) 
ieri in conferenza stampa
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RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

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

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

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

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche
s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Marco Cesarini
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

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

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

DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

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

CREMA - VIA CIVERCHI 22
Per appuntamenti 331-8662592Dott.ssa Alessandra Linci

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

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

Dott.ssa M.G. Mazzari
medico chirurgo

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

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

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

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

Dott. Antonio Riva Medico Chirurgo
Specialista in:

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

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

CHIRURGIA VASCOLARE
e CHIRURGIA GENERALE

Visite specialistiche Vascolari - Scleroterapia di Teleangectasie e Varici

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

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

Per urgenze: 333 3715312        www.studiodentisticoferla.it

ORARI
Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì

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

STUDIO DENTISTICO

D.O. SCOCCO MIRKO 
Specializzato in Osteopatia Classica,
Kinesiologia applicata e terapia FDM

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

Iscritto registro osteopati d’Italia. Tessera n. 2566

 OSTEOPATA

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

Dott. TOSELLI FRANCO

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

CREMA - VIA XX SETTEMBRE 18

SPECIALISTA IN ORTOPEDIA
TRAUMATOLOGIA

Tel. 328 0198000 - dinasmplodi@gmail.com

RIABILITAZIONE: dott.ssa STEFANIA PAPARO
Terapista della Mano

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

SI RICEVE SU APPUNTAMENTO

STUDIO PAPARO
Riabilitazione della mano e dell’arto superiore

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

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

Psichiatra e Psicoterapeuta
a Crema e a Pandino

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

Associazione Industriali Cre-
mona, Confartigianato Im-

prese Cremona, Libera Associa-
zione Agricoltori Cremonesi e 
Confartigianato Imprese Crema 
insieme a Confidi Systema! per dare 
credito al territorio e alle Imprese 
locali.

La campagna promozionale – 
Confidi Systema! Diamo credito al 
territorio – è stata presentata lunedì 
mattina nella splendida cornice di 
Palazzo Trecchi a Cremona. L’i-
niziativa è stata promossa per lan-
ciare sul territorio un’azione mira-
ta e di grande impatto, puntando 
a rigenerare la fiducia nel circuito 
del credito alle imprese e invertire 
la tendenza, che vede gli impieghi 
vivi a favore dell’economia del 
territorio dagli oltre 7 miliardi del 
2011 ai 5,7 miliardi di fine 2017.

“L’innovazione, l’ammoderna-
mento delle strutture produttive, 
lo sviluppo di nuovi mercati, la 
formazione e lo sviluppo del ca-
pitale umano, la digitalizzazione 
dei processi, ma anche il sostengo 
al Capitale Circolante sono tutti 
ambiti nei quali Confidi Systema! 
può supportare le imprese con il 
proprio intervento”, ha assicurato 
il presidente Lorenzo Mezzalira.

La campagna ruota attorno a 
tre numeri percentuali: 95% di 

successo presso la Banca dei pre-
stiti garantiti da CS! (che si vuole 
sia sempre più conosciuta sul ter-
ritorio); 80% di garanzia associati 
ai prestiti oggetto della campagna 
per dare un sostegno forte al siste-
ma bancario locale; 20% di scon-
to applicato sul prezzo di listino 
per offrire un ulteriore stimolo al 
mondo imprenditoriale.

Da Rivolta d’Adda a Casal-
maggiore tre mesi – dal 1° ottobre 
scorso al 31 dicembre – di azioni 
congiunte per affiancare le impre-
se locali, promuovendo sviluppo e 
crescita insieme alle Associazioni. 
Oltre 5.500 imprese riceveran-
no in questi giorni la PromoCard 
dell’iniziativa. Per tutti è attivo il 
Numero Verde 800.777.775 e di-
sponibile la rete locale di Consu-
lenti Imprese.

“Ritengo che iniziative come 
questa – ha sottolineato Renzo 
Nolli, presidente della Libera As-
sociazione Agricoltori Cremonesi 
– possano rappresentare un fattivo 
supporto per le imprese agricole 
che investono e che lavorano per 
il continuo efficientamento azien-
dale. Un settore agroalimentare 
forte e trainante come quello che 
caratterizza l’economia del nostro 
Paese, della Lombardia in partico-
lare, non può che prendere avvio 

da imprese del primario compe-
titive”. “I processi di sostegno al 
capitale circolante e le temati-
che relative a Credito e Finanza 
sono da sempre tra le priorità 
del Comitato Piccola Industria 
di Cremona – che rappresento 
come presidente – e per le quali 
abbiamo ricevuto delega da parte 
dell’Associazione” – afferma il 
presidente William Grandi. “La 
nostra Associazione partecipa 
e supporta l’attività del Confidi 
attraverso l’Agenzia Credito Im-
presa, riuscendo a garantire un 
servizio d’assistenza completa che 
va dall’individuazione delle forme 
di finanziamento più idonee alla 
predisposizione e inoltro delle do-
mande di garanzia, seguendone 
anche tutte le fasi di istruttoria, 
fino alla definitiva delibera. I nu-
meri dell’attività ci danno ragio-
ne e ci spingono a continuare in 
questa direzione: si pensi che ad 
oggi, per le pratiche riguardanti le 
imprese industriali, nel 2018, si re-
gistrano circa 127 milioni di euro 
deliberati in volume per 1.054 
pratiche e 99 milioni di euro defi-
nitivamente erogati per 807 prati-
che”. Rispetto al 2017 l’attività sul 
nostro territorio – ha spiegato – s’è 
potenziata e iniziative come que-
sta porteranno a crescere ulterior-

mente e far conoscere sempre più 
le opportunità di Confidi Systema! 
“Sul territorio cremonese dal 2017 
al 2018 si registra un incremento 
di circa il 30% di attività”.

“Favorire l’accesso al credi-
to alle imprese del territorio che 
rappresentiamo, e in modo parti-
colare a quelle micro e piccole, è 
stato da sempre uno degli obiet-
tivi principali che la nostra asso-
ciazione ha perseguito e che ora, 
nel solco della più che ventennale 
esperienza iniziata dapprima con 
la Cooperativa Artigiana di Ga-
ranzia e proseguita poi con Arti-
gianfidi Lombardia, sta trovando 
piena realizzazione grazie a Con-
fidi Systema! – ha dichiarato Pier-
paolo Soffientini, presidente di 
Confartigianato Imprese Crema 
–. L’iniziativa che oggi viene pro-
posta rappresenta un’occasione 
importante per il mondo impren-
ditoriale provinciale. Un incentivo 
e un supporto alle imprese per 
rendere più agevole e conveniente 
il rapporto con il sistema bancario 
e per orientarle, grazie a un affian-
camento puntuale e professionale, 
nelle scelte finanziarie più adegua-
te per realizzare i propri percorsi 
di sviluppo e crescita. Siamo certi 
che il positivo lavoro svolto sino a 
oggi da Confidi Systema! in stretta 

sinergia con le Associazioni di 
categoria possa intensificarsi e 
consolidarsi per continuare a es-
sere partner sempre più affidabili 
e credibili nell’accompagnare le 
imprese nelle nuove sfide che il 
mercato propone. Anche gli istitu-
ti bancari ci devono credere”, ha 
concluso. Soffientini ha invitato, 
quindi, all’attenzione particolare 
su quelle banche che si impegna-
no per migliorare la qualità del 
credito alle imprese.

“L’iniziativa di Confidi Systema! 
ben si inserisce nel grande bisogno 
di credito che il nostro territorio 
manifesta da anni – ha aggiunto 
Massimo Rivoltini, presidente di 
Confartigianato Cremona. L’alta 
percentuale di garanzia e lo scon-
to applicato da Confidi Systema! si 
uniscono allo stimolo che ci è per-
venuto in questi mesi dal Comu-
ne di Cremona, che ha creato un 
tavolo sinergico fra banche, asso-
ciazioni e confidi, per dare nuova 
linfa al territorio e alla spinta data 
dalla nostra Camera di Commer-
cio attraverso i contributi erogati 
ai confidi per promuovere e favori-
re l’accesso al credito delle Pmi. È 
una grande occasione offerta alle 
imprese per il loro sviluppo in un 
mercato in continua evoluzione”. 

Luca Guerini

INIZIATIVA PRESENTATA A CREMONA

Confidi Systema, dare 
credito al territorio

ECONOMIA E IMPRESE

Confidi Systema! è il cononfidi Systema! è il cononfidi Systema! -
fidi intersettoriale nato 

il 1° gennaio 2016 dalla fu-
sione di Artigianfidi Lom-
bardia, Confidi Lombardia, 
Confidi Province Lombar-
de, Co.FA.L. e Federfidi 
Lombarda. Ha sede a Mila-
no e opera sul mercato della 
Lombardia e del Piemonte 
con una base associativa di 
oltre 58.000 imprese ed una 
rete capillare di Consulenti 
imprese. 

Strategico e fondamenta-
le il ruolo e il legame con le 
associazioni di Confartigia-
nato Lombardia, Confindu-
stria Lombardia e Confa-
gricoltura Lombardia quali 
stakeholders della Società. 
Sono 16.475 le posizioni 
complessivamente garantite 
al 31 dicembre 2017 da Con-
fidi Systema! su uno stock di fidi Systema! su uno stock di fidi Systema!
finanziamento vicino a 950 
milioni di euro.

Per informazioni: Confi-
di Systema! Valeria Pengue 
– valeria.pengue@confidisy-
stema.com - 338 5452942; 
Associazione Industriali 
Cremona – Claudia Costan-
za Tagliasacchi – relazioni@
assind.cr.it – 0372 417315; 
Confartigianato Imprese 
Crema – Giulio Baroni di-
rezione@autonomartigia-
ni.it – 0372 87112; Libera 
Associazione Agricoltori 
Cremonesi - info@liberacr.
it; Confartigianato Imprese 
Cremona – Giovanni Mazzo-
ni - mazzoni@confartigiana-
to.cremona.it – 0372 598826.

Confidi Systema!

La conferenza stampa in Palazzo 
Trecchi a Cremona; a fianco 
il presidente di Confidi Systema! 
Lorenzo Mezzalira e il direttore 
generale Andrea Bianchi
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PAGHI SOLO
1 LENTE PROGRESSIVA
 L’ALTRA È IN OMAGGIO

Un’occasione da non perdere

OTTOBRE MESE DELLA
PREVENZIONE VISIVA

Ferramenta VOLTINI
di G. DOSSENA dal 1923

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

riscaldamento

condizionamento
(de)umidificazione

purificazione
stufe senza gas

senza canna fumaria
senza installazioni

semplice da usare
massima sicurezza

DEUMIDIFICATORI
L’UMIDITÀ SCOMPARE
Adatti agli ambienti più umidi, sono dotati

di filtri ultra-efficaci per garantire un’aria più sana

I Carabinieri della stazione di Pandi-
no hanno deferito un giovane di Spino 

d’Adda  per guida senza patente e per aver 
fornito false generalità. L’episodio si è ve-
rificato martedì pomeriggio 
nell’ambito di un controllo 
stradale, messo in atto dai 
militari che hanno imposto 
l’alt a una Volkswagen Golf  
notando un certo nervosi-
smo da parte del ragazzo 
che si trovava alla guida. 
Durante l’identificazione 
l’automobilista asseriva di 
aver dimenticato la patente 
e che la sua agitazione fosse 
legata a quello. I Carabinieri però, dopo 
aver raccolto le generalità del giovane, 
hanno voluto approfondire l’accertamento 
scoprendo, attraverso le banche dati, che 

nome e cognome forniti erano quelli del 
fratello maggiore intestatario di una paten-
te di guida. Il fermato invece non ne era in 
possesso, per tale motivo è stato il padre a 

dover accorrere per riprende-
re il mezzo.

Accompagnato in caser-
ma, nella vicina Pandino, 
lo spinese è stato multato 
pesantemente per guida 
senza patente, 5mila euro 
l’ammenda, e denunciato 
per false dichiarazioni sulla 
propria identità.

“Il 24enne non è nuovo 
alle Forze dell’Ordine – spie-

ga il maggiore Giancarlo Carraro – poiché 
pochi mesi fa era stato deferito per dan-
neggiamento aggravato, perché nel corso 
di una partita di calcio dilettantistica a 

Ripalta Cremasca, giocata dal fratello che 
aveva avuto un alterco con un avversario, 
assieme al padre a fine partita aveva ten-
tato di aggredire i dirigenti della squadra 
avversaria, danneggiando il cancello di 
ingresso agli spogliatoi, nel tentativo di 
entrare nell’area tecnica. A seguito di que-
sto grave evento è stata richiesta e ottenuta 
(dai Carabinieri della Compagnia di Cre-
ma, ndr) l’emissione di un provvedimento 
DASPO della durata di 2 anni, notificato 
a entrambi”.

HA FORNITO
GENERALITÀ
DEL FRATELLO
MAGGIORE
PATENTATO

24ENNE DI SPINO RIMEDIA MULTA 
DI 5.000 EURO E DENUNCIA

Al volante
senza patente

SPINO D’ADDA

Marito e moglie di origine 
romena, residenti a Castel-

leone, con il vizietto del furto 
sono finiti in manette sabato a 
Montodine. I Carabinieri li han-
no sorpresi all’interno dell’isola 
ecologica di via dell’Artigianato 
mentre erano intenti a svuotare 
alcuni cassoni di materiale.

L’episodio si è verificato nel 
tardo pomeriggio del prefesti-
vo. A seguito dell’intensificar-
si, negli ultimi mesi, dei furti 
a danno delle piattaforme per 
la raccolta dei rifiuti soprat-
tutto dei “materiali cosiddetti 
RAEE che contengono rame, 
ma anche ferro, acciaio, allu-
minio e argento (frigoriferi, te-
levisori, forni, ecc…) – spiega il 

maggiore dell’Arma Giancarlo 
Carraro –, sono state moltipli-
cate le forze da parte dei Cara-
binieri con controlli costanti e 
periodici presso tutte le isole 
ecologiche”. Sabato, nel corso 
di uno di questi pattugliamen-

ti, i militari hanno notato un 
buco nella rete della piattafor-
ma montodinese. “All’interno 
– continua Carraro – venivano 
scorte le sagome di due perso-
ne di sesso opposto. I militari 
entravano nell’isola ecologica 
e sorprendevano due rumeni, 
marito e moglie, residenti a 
Castelleone,  intenti a svuotare 
alcuni cassoni di materiale. Sul 
posto veniva richiesta la pre-
senza di personale del Comune 
di Montodine per constatare il 
danno e formalizzare la denun-

cia di tentato furto”.
I due 40enni, con diversi 

precedenti a carico per reati 
contro il patrimonio, sono sta-
ti accompagnati in caserma a 
Montodine e al termine degli 
accertamenti sono stati dichia-
rati in arresto per tentato furto 
aggravato. Il giorno successivo 
sono stati rimessi in libertà. 
Nei loro confronti è stata av-
viata anche la proposta di fo-
glio di via obbligatorio dal ter-
ritorio comunale montodinese 
per tre anni.

I Carabinieri della stazione di Montodine

SORPRESI
IN DISCARICA.

ARRESTATI,
SONO STATI

RIMESSI
IN LIBERTÀ

MONTODINE

Marito e moglie
col vizio del furto
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Furto in un cascinale a Soncino. Mentre gli inquilini di 
due appartamenti si trovavano fuori i ladri, che proba-

bilmente hanno curato gli spostamenti dei padroni di casa, 
hanno fatto irruzione nelle due dimore arraffando denaro 
e monili in oro. Danno in fase di quantificazione. I carabi-
nieri, ai quali i colpi sono stati denunciati, hanno avviato 
puntuali indagini.

È finita in ospedale ed è stata trattenuta per accertamenti 
la 64enne residente a Ripalta Arpina protagonista di un 

sinistro giovedì 
pomeriggio lun-
go la provinciale 
che collega Ri-
palta Cremasca a 
Crema. La don-
na, al volante 
della sua Peuge-
ot, ha tamponato 
una Volkswagen 
Polo all’altez-
za dell’incrocio 
per san Michele. 
Mentre il condu-
cente dell’utilita-
ria di marca tedesca è rimasto incolume, la donna che l’ha 
tamponato ha rimediato lesioni che hanno reso necessario il 
suo trasferimento in ambulanza all’ospedale di Crema. Sul 
posto la Polstrada cittadina per i rilievi di rito. 

Detenzione per spaccio 
19enne nei guai

DROGA

Detenzione per spaccio di sostanze stupefacenti. Pesante 
l’accusa con la quale da ieri si trova agli arresti domiciliari 

un 19enne di Vaiano Cremasco. Il giovane era monitorato da 
tempo dai Carabinieri di Bagnolo Cremasco che nella giornata 
dello scorso venerdì hanno controllato due giovani visti entrare 
e uscire dopo pochi minuti dalla casa del 19enne già noto alle 
Forze dell’ordine. Uno dei due aveva in tasca un grammo di 
hashish. A quel punto i militari hanno effettuato una perquisi-
zione al domicilio del vaianese rinvenendo alcuni contenitori di 
vetro con diverse dosi di stupefacente, un bilancino di precisione 
e contanti che gli inquirenti ipotizzano essere provento dell’at-
tività di spaccio, visto che il 19enne risulta disoccupato. Da qui 
l’accusa e l’arresto.

Nella foto i Carabinieri
della stazione di Pandino
impegnati in controlli
della circolazione stradale
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Grazie a un benefattore
ecco il super ecografo

OSPEDALE: DONO ALLA CARDIOLOGIA

Grazie a un generoso benefattore, che ha chiesto di rimanere ano-
nimo, alla Cardiologia dell’Ospedale Maggiore di Crema è stato 

donato un ecografo di ultima generazione in grado di effettuare esami 
ecocardiografici transtoracici e transesofagei in modalità 3 e 4-D, do-
tato anche di una sonda vascolare per eseguire esami ecocolor-dop-
pler vascolari. L’avveniristico strumento, del valore di circa 100.000 
euro, è stato collocato nella 
Sala di Elettrofisiologia ed 
Emodinamica e consente 
alla Cardiologia cremasca 
– punto di riferimento an-
che per pazienti che giun-
gono da altre regioni – di 
essere al top in Italia.

La donazione è stata 
ufficializzata nella tarda 
mattinata di mercoledì 3 
ottobre, alla presenza del 
direttore generale dell’ASST 
Ospedale Maggiore dottor 
Luigi Ablondi e del direttore dell’Unità operativa di Cardiologia dot-
tor Maurizio Landolina. Quest’ultimo, ringraziando il benefattore, 
ha spiegato: “L’apparecchio viene utilizzato in Sala di Elettrofisiolo-
gia ed Emodinamica per eseguire procedure di chiusura percutanea 
dell’auricola sinistra in pazienti che hanno controindicazioni assolu-
te alla terapia anticoagulante orale. Tale metodica consiste nel chiu-
dere con un dispositivo espansibile l’auricola dell’atrio sinistro in cui 
si formano la maggior parte dei trombi (coaguli) che possono embo-
lizzare a livello cerebrale causando un ictus con conseguenze spesso 
gravi. Inoltre, l’ecografo si utilizza sia per ricostruire l’immagine tri-
dimensionale computerizzata delle camere cardiache per effettuare le 
ablazioni, sia per eseguire un ecocardiogramma all’interno del cuore, 
facilitando l’identificazione delle zone di origine delle aritmie”.

Il dottor Landolina ha segnalato che in Cardiologia a Crema si 
eseguono ormai circa 1.500 interventi annui in Emodinamica e più 
di 700 in Elettrofisiologia.

Dal direttore Ablondi i ringraziamenti al generoso donatore e la 
conferma: “Cardiologia è al top per dotazione tecnologica”.

Giamba

di GIAMBA LONGARI

Non è certo una passeggiata recarsi ogni 
giorno all’ospedale di Cremona per ef-

fettuare la Radioterapia, ma se questo avviene 
viaggiando su un pullmino dove umanità e con-
divisione sono gesti veri e concreti, allora anche 
la malattia oncologica può essere affrontata 
diversamente, sapendo che il sorriso di “angeli 
custodi”, sempre pronti a offrire aiuto, infonde 
coraggio e tanta forza. 

Gli “angeli custodi” sono i volontari-autisti 
del mezzo che – dal lunedì al venerdì – effettua 
il servizio di trasporto sociale rivolto ai cittadini 
del distretto cremasco che, alla luce dell’assen-
za di un reparto di Radioterapia presso l’Ospe-
dale Maggiore di Crema, necessitano di cure 
oncologiche a Cremona. Tale servizio è il fiore 
all’occhiello del progetto Accorciamo le distanze, 
attivo grazie alla Comunità Sociale Cremasca, 
all’Associazione ex-Dipendenti dell’Ospedale 
Maggiore e all’Associazione Rubino, attiva in 
Oncologia sul versante dell’umanizzazione.

Accorciamo le distanze compie dieci anni e per 
l’anniversario è stata convocata, la mattina di 
mercoledì 3 ottobre, una conferenza stampa 

presso la Direzione Generale dell’ASST di Cre-
ma. Presenti i vertici aziendali – il direttore ge-
nerale Luigi Ablondi, il direttore sociosanitario 
Gloria Mencatelli e il direttore amministrativo 
Guido Avaldi – il direttore dell’Unità operativa 
di Oncologia dottor Maurizio Grassi, il presi-
dente di Comunità Sociale Cremasca Angela 
Beretta con il direttore Davide Vighi, il presi-
dente dell’Associazione Rubino Gianni Risari 
e il presidente dell’Associazione ex-Dipendenti 
Pietro Milani Brugna con i suoi collaboratori. 
Presenti – visibilmente felici – anche i quattro 
preziosi volontari-autisti: il coordinatore Giu-
seppe Carioni con Pierangelo Cerioli, France-
sco Doldi e Natale Scorsetti.

Il servizio di trasporto, svolto gratuitamente, 
è una realtà di aiuto importante e di sostegno 
reciproco per i pazienti, ma anche per i loro fa-
miliari sollevati in tal modo da un’incombenza 
non indifferente. In questi 10 anni sono ben 754 
le persone (76 quelle fino al 31 agosto scorso) 
che, dopo le cure presso il Centro Oncologico di 
Crema, sono state trasportate a Cremona.

“Siamo di fronte – ha sottolineato il dottor 
Ablondi – a un’azione di volontariato notevole, 
per la quale ho chiesto ufficiale riconoscimen-
to presso Regione Lombardia”. Angela Beretta 
ha posto l’accento sulla sinergia tra pubblico e 
privato e sul prezioso ruolo svolto dagli ex di-
pendenti dell’Ospedale Maggiore e dall’Asso-
ciazione Rubino: insieme “per dare una risposta 
concreta a un bisogno sentito”.

Il fondamentale ruolo dei volontari-autisti è 
stato rimarcato da Vighi, dal dottor Grassi e da 
Risari: non svolgono solo accompagnamento, 
“ma sanno anche dispensare solidarietà e con-
divisione, favorendo la socializzazione”.

“Siamo contenti di quel che facciamo – ha af-
fermato a nome degli autisti il coordinatore Ca-
rioni – e andiamo d’accordo tra noi. Grazie di 
cuore a tutti per l’impegno rivolto ai pazienti”.

“ACCORCIAMO LE DISTANZE”:
I DIECI ANNI DEL PROGETTO

Gli “angeli”
del trasporto

OSPEDALE - COMUNITÀ SOCIALE

Sono la S9 Saronno-Albairate; la S7 Milano-Monza-Molteno-Lec-
co; la Milano Porta Genova-Mortara; la Bergamo-Treviglio e la 

Milano-Carnate-Lecco le tratte ferroviarie che il presidente della Re-
gione Lombardia, Attilio Fontana, d’accordo con Trenord (nella foto 
un treno in transito a Madignano), ha segnalato al ministro dell’Interno, 
Matteo Salvini, perché ritenute più a rischio e quindi più “bisognose” 
di un maggior presidio delle Forze dell’Ordine.“L’indicazione – ha 
spiegato il presidente Fontana – giunge dopo che, venerdì l’altro, lo 
stesso ministro, a Milano per il Comitato provinciale per l’Ordine 
Pubblico e la Sicurezza, aveva chiesto di conoscere le linee di Trenord 
a più alta pericolosità così da “poter organizzare dei ‘pattuglioni’ di 
uomini e donne in divisa per garantire più sicurezza”. Almeno stavol-
ta i ritardi non c’entrano. Ma è paradossale che la nostra tratta non sia 
compresa nell’elenco.

 “Apprendo la notizia che nessuna delle linee cremonesi rientra in 
questo elenco trasmesso dalla Regione al Ministero per avere i po-
liziotti a bordo dei treni. Eppure solo due mesi fa lo stesso Salvini 
era intervenuto per rimarcare la necessità per i pendolari e il perso-
nale di viaggiare in sicurezza, facendo proprio riferimento alla linea 
Cremona-Mantova, oggetto di un episodio che ha avuto eco naziona-
le. Oggi scopriamo che tutta questa necessità non coinvolge le nostre 
linee, che non vedranno alcun ‘pattuglione’ annunciato dal Ministro, 
di cui ricordiamo ancora l’impegno a inviare anche a Cremona nuovo 
personale di Polizia sui treni già per l’autunno”, afferma il consigliere 
regionale Matteo Piloni. Il tema è serio e non va affrontato con gli an-
nunci. “Come Pd abbiamo sollecitato la Regione e Rfi, e continuiamo 
a farlo, perché predispongano interventi che riguardano la sicurezza 
della rete ferroviaria, stazioni comprese. In attesa di conoscere la de-
stinazione dei nove treni usati che Ferrovie dello Stato mette a dispo-
sizione di Trenord per affrontare i problemi dei pendolari e alla luce di 
queste ultime notizie, ci interessa capire quali siano i criteri che hanno 
portato ad escludere le linee del Sud Lombardia che, ancora una volta, 
rimangono fuori dagli elenchi delle priorità della Regione”.           LG

Presidente Fontana: tratte 
a rischio segnalate. E noi?

TRENI

Decimo anniversario di fondazione per 
la Fidelis San Carlo Amatori, oggi 

presieduta dal giovane e attivo Matteo Ga-
riboldi. La festa ufficiale è andata in scena 
lo scorso 15 settembre, con una cena inter-
vallata dalle premiazioni. 

Settanta gli invitati, che hanno brindato 
al traguardo raggiunto e applaudito gli sto-
rici fondatori della squadra e tutti gli spon-
sor che in questi primi 10 anni hanno soste-
nuto il progetto. Per ciascuno il dono di un 
portachiavi griffato Fidelis e per i premiati 
dei gargliardetti celebrativi del decennale. 
Ai partner è stata regalata una pergamena 
di ringraziamento. 

Il ristorante dei festeggiamenti s’è tra-
sformato nel quartier generale verde-blu 
della Fidelis con palloncini e striscioni a 
tema. Il presidente Gariboldi e i proprietari 
della pizzeria Santa Lucia hanno presenta-
to le nuove divise da gioco degli Amatori, 
targate appunto “Santa Lucia”. Domenica 
23 settembre, invece, per la prima volta nel-

la storia della società è stata organizzata la 
presentazione delle tre squadre Fidelis per 
la stagione 2018-2019: calcio Amatori a 11 
maschile (Csi, categoria Eccellenza), Palla-
volo femminile (Open Csi) e, novità 2018, 
calcetto femminile (Csi). 

Presso il bar di quartiere un bell’aperitivo 
bene augurante per tutti, di seguito la cena, 

che ha permesso di vivere un momento di 
socializzazione e condivisione tra atleti, di-
rigenti e tifosi verde-blu. Per la cronaca gli 
Amatori hanno cominciato la stagione con 
una vittoria in Coppa e un pareggio (che ha 
lasciato l’amaro in bocca) in campionato lo 
scorso lunedì. Tanti auguri Fidelis!

Luca Guerini

Fidelis San Carlo, gran festa per il decennale Amatori

“Insieme possiamo fare di più”: la Croce Rossa di Crema apre 
il corso per aspiranti volontari. Martedì 9 ottobre alle 20.30 

si terrà, presso la sede di piazzale Croce Rossa n. 4, la presenta-si terrà, presso la sede di piazzale Croce Rossa n. 4, la presenta-si terrà, presso la sede di piazzale Croce Rossa n. 4, la presenta
zione del nuovo corso di arruolamento. Le lezioni sono aperte a 
tutti (età minima 14 anni). 

Il periodo formativo prenderà il via il 16 ottobre, avrà una du-
rata di circa 2 mesi e si svolgerà il martedì e giovedì sera dalle 
20.30 alle 22.30. Le lezioni saranno teoriche (studio della storia, 
principi e valori dell’associazione) e pratiche (nozioni di primo 
soccorso). Il corso base (costo 20 euro, 10 di tessera associativa 
e 10 di materiale didattico) è l’unico che dà accesso alla Cri: le 
attività dell’associazione non prevedono solo il soccorso in ambu-
lanza, come si è soliti pensare, ma anche molti altri servizi, come 
il trasporto di persone disabili presso i centri diurni, le collette ali-
mentari, la prevenzione e la sensibilizzazione nelle piazze e nelle 
scuole, il servizio di centralino, il servizio di telesoccorso e tanto 
altro, il tutto da svolgere sia in orari diurni che serali e notturni, 
in relazione alle proprie disponibilità e predisposizioni. 

Info in sede Cri Crema (tel. 0373.87123, Facebook, oppure e-
mail didattica@cricrema.it). Gli aspiranti partecipanti possono 
iscriversi sul portale dedicato www.gaia.cri.it.

CRI CREMA: corso volontari 
Insieme possiamo fare di più

Due le “giornate aperte” nel mese di ottobre presso l’Oasi feli-
na di Santa Maria della Croce, che sorge nell’area Pip di via 

De Chirico. La struttura che si prende cura dei gatti sarà aperta a 
quanti vorranno conoscere, adottare o prenotare i gattini. Queste 
le date: sabato 6 (oggi) e 13 ottobre e domenica 21 e 28 ottobre, 
dalle 10 alle 12. La gestione – come noto – è nelle mani dall’asso-
ciazione Arischiogatti onlus, convenzionata con il Comune. 

Oasi felina, giornate aperte 
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Si avvicina il fine settimana dedicato alla campagna di comunicazione na-

zionale sui rischi naturali che interessano il nostro Paese. Nelle giorna-
te di sabato 13 e domenica 14 ottobre, oltre 3.400 volontari e volontarie di 
protezione civile allestiranno punti informativi Io non rischio nelle principali 
piazze del territorio nazionale per sensibilizzare i propri concittadini sul ri-
schio sismico, sul rischio alluvione e sul maremoto. L’evento si terrà anche 
in città, in piazza Garibaldi, per l’intera giornata del 14 ottobre, dalle ore 
9 alle ore 18. Il cuore dell’iniziativa – giunta all’ottava edizione e che si ar-
ricchirà di iniziative ed eventi legati alla conoscenza dei luoghi e dei rischi 
realmente presenti sul territorio – è il momento dell’incontro in piazza tra i 
volontari formati per diffondere la cultura della prevenzione del rischio e la 
cittadinanza.

Protagonisti della campagna nazionale sono proprio i volontari e le volon-
tarie di protezione civile – appartenenti a 532 organizzazioni di volontariato, 
nonché a gruppi comunali e associazioni locali di tutte le regioni d’Italia – 
che si trasformano quindi in uno strumento attivo di comunicazione delle 
buone pratiche di protezione civile. Fondamentale per questa campagna, 
è il ruolo attivo dei cittadini che devono scendere in piazza, e confrontarsi 
con loro. “Anche quest’anno ci siamo, il weekend nelle piazze si avvicina. Io 
non rischio è un’avventura davvero importante, giunta alla sua ottava edi-
zione e in continua evoluzione. Se il sistema è all’avanguardia nel mondo 
è anche grazie al prezioso contributo dei nostri volontari, che non solo in 
emergenza ma anche in questo tipo di iniziative danno sempre il massimo. 
Ringrazio i nostri partner, la comunità scientifica e i colleghi di tutte le 
associazioni di volontariato, anche Io non rischio è un lavoro di squadra, 
insieme facciamo prevenzione”, spiega Angelo Borrelli, capo del Diparti-
mento di Protezione civile.

“Io non rischio – campagna nata nel 2011 per sensibilizzare la popolazione 
sul rischio sismico – è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile 
con Anpas-Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, Ingv-Istituto Na-
zionale di Geofisica e Vulcanologia e Reluis-Rete dei Laboratori Universitari 
di Ingegneria Sismica. L’inserimento del rischio maremoto e del rischio al-
luvione ha visto il coinvolgimento di Ispra-Istituto superiore per la Prote-
zione e la Ricerca Ambientale, Ogs-Istituto Nazionale di Oceanografia e di 
Geofisica Sperimentale, AiPo-Agenzia Interregionale per il fiume Po, Arpa 
Emilia-Romagna, Autorità di Bacino del fiume Arno, CamiLab-Università 
della Calabria, Fondazione Cima e Irpi-Istituto di ricerca per la Protezione 
idro-geologica.  

La cena 
Fidelis per 

il decennale 
Amatori 

e le nuove 
divise nelle 

mani del 
presidente 
Gariboldi 

e dello 
sponsor 

Santa Lucia

Il dottor Landolina e il DG Ablondi

I partecipanti alla conferenza stampa e, sotto, i volontari-autisti
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PARROCCHIA DELLA CATTEDRALE ORA CON LA SS. TRINITÀ
L’ultima Messa da parroco di don Emilio. Oggi arrivano don Tedoldi e don Frassi
Ultima Messa da parroco, alle ore 10 

di domenica scorsa 30 settembre, per 
don Emilio Lingiardi, guida della parroc-
chia cittadina della Cattedrale per ben 28 
anni. Non un “saluto ufficiale” il suo – 
come avviene in molte parrocchie anche 
in questo periodo di avvicendamenti – e 
nemmeno una festa: don Emilio, che non 
ha voluto tutto ciò, del resto non lascerà 
del tutto la Cattedrale dove celebrerà anco-
ra la Messa feriale con i Canonici e quella 
della domenica mattina alle 11.

Cattedrale gremita, domenica scorsa, 
e tanto palpabile affetto per il sacerdote. 
All’inizio della celebrazione è intervenuto 
anche il vescovo monsignor Daniele Gia-
notti, che ha ringraziato don Emilio per 
l’impegno pastorale profuso (e che pro-
seguirà) a servizio della comunità e della 
Chiesa cremasca, ma anche per l’attenzio-
ne e i concreti aiuti per le popolazioni e 
i bambini vittime della guerra, soprattutto 
in Siria. Ed è proprio pensando ai picco-
li che soffrono in quella terra segnata da 
odio e conflitti che don Emilio ha voluto 
caratterizzare la sua ultima Messa da par-
roco: una raccolta di fondi da destinare, 
appunto, ai bimbi siriani di Aleppo. Un 
gesto denso di significati, che tante per-
sone hanno permesso di concretizzare ri-
spondendo con generosità all’appello del 
parroco. E anche i ragazzi del catechismo 
hanno fatto la loro parte, consegnando a 
don Emilio un contributo per i loro coeta-
nei più sfortunati.

Come detto, don Lingiardi ha guidato la 
parrocchia della Cattedrale per 28 anni: ne 
è stato nominato parroco, infatti, nel 1990. 
Nato a Casale Cremasco il 18 novembre 
1942 e ordinato presbitero dal vescovo 
Manziana il 25 giugno 1966, in preceden-

za è stato curato a Castelnuovo e cappel-
lano a Santa Maria della Croce, alla San-
tissima Trinità e all’Ospedale Maggiore. È 
stato anche insegnante della Scuola Dante 
Alighieri-Seminario Vescovile e presso i 
Francescani di Betlemme. Con la Terra 
Santa, tra l’altro, ha sempre mantenuto un 
legame particolare, guidando in visita pa-
recchi pellegrini.

Ora, già compiuti i 75 anni del “pensio-
namento canonico”, lascia la Cattedrale 
come parroco, anche se come detto la sua 
presenza non verrà meno finché – e il Ve-
scovo ha pregato anche per questo – la sa-
lute gli permetterà di continuare a servire 
la nostra comunità diocesana.

Oggi, sabato 6 ottobre, inizia intanto il 
nuovo cammino di Unità pastorale tra la 
parrocchia della Cattedrale e quella della 
Santissima Trinità: nella santa Messa del-
le ore 18, il vescovo Daniele presiederà il 
rito di ingresso di don Remo Tedoldi e don 
Angelo Frassi, rispettivamente parroco 
“moderatore” e parroco “in solido” della 
nuova aggregazione. 

Dentro un progetto pastorale unitario 
da condividere e costruire giorno per gior-
no, favorito da uno spirito di comunione, 
le due comunità del centro cittadino avvia-
no una nuova esperienza della loro storia 
di fede. Auguri di cuore!

Giamba

IL MINISTERO DI LETTORI

Messa di apertura dell’anno 
pastorale venerdì scorso, 

alle ore 21, in Cattedrale, 
presieduta dal vescovo Daniele 
affiancato da numerosi sacerdo-
ti, e conferimento del ministero 
del Lettorato ad Antonino 
Andronico e Alessandro Benzi, 
i due candidati al Diaconato 
permanente della nostra dioce-
si, accompagnati dalle rispettive 
famiglie.

“Ho voluto mettere sotto la 
protezione degli angeli Gabrie-
le, Raffaele e Michele l’inizio 
di questo anno pastorale e i due 
sposi che ricevono questa sera 
il ministero del Lettorato”, ha 
detto il vescovo Daniele nell’o-
melia. La festa dei tre arcangeli 
era prevista per la giornata di 
sabato e monsignor Gianotti, 
con una ‘piccola forzatura’, l’ha 
anticipata a venerdì sera.

“Nel Vangelo gli angeli – ha 
continuato – appaiono poco, 
ma in momenti significativi: 
dagli angeli del Natale, agli 
annunciatori della risurrezione 
di Gesù”.

E, rifacendosi all’episodio 
letto nel Vangelo, ha aggiunto: 
“Ciò che Gesù preannuncia a 
Natanaele oggi si è realizzato: 
è stata sancita l’alleanza eterna 
tra Dio è l’uomo. Una promessa 
che aspetta sempre degli angeli 
che la possano annunciare agli 
uomini di oggi e che ci inter-
roga su che comunità cristiana 
siamo in mezzo al mondo di 
oggi. Gli angeli messaggeri ci 
aiutino a trovare la passione 

dell’annuncio e aiutino voi, 
Alessandro e Antonino, a essere 
messaggeri del Vangelo nel 
ministero del Lettorato che vi 
sarà ora conferito”.

“Natanaele, uomo senza 
doppiezza – ha spiegato – si era 
dedicato alla meditazione della 
Parola di Dio (questo significhe-
rebbe secondo un’interpretazio-
ne rabbinica il fico sotto il quale 
Gesù gli ha detto d’averlo visto) 
che l’ha preparato all’incontro 
con Gesù. Ascoltate anche voi 
– ha esortato ai due candidati 
Lettori – ad accogliere la Parola 
a volte amara, ma dolce come 
il miele. Lasciatevi  illuminare 
da essa. Il vostro ministero vi 
abilita ora alla sua proclamazio-
ne. Anche voi venite costituiti 
messaggeri, cioè angeli della Pa-
rola di Dio. In attesa di ricevere 
il diaconato. E preghiamo – ha 
concluso il vescovo Daniele – 
perché lo Spirito Santo susciti 
nella comunità tutti i ministeri 
di cui abbiamo bisogno e faccia 
sì che molti si appassionino 
all’annuncio della Parola in 
questa nostra terra”.

Dopo l’omelia, la celebrazio-
ne del rito del conferimento del 
Lettorato ad Antonino e Ales-
sandro, con una esortazione, 
una benedizione e la consegna 
del Libro dei Vangeli.

È seguita la celebrazione 
dell’Eucarestia, al termine 
della quale i due nuovi Lettori 
hanno distribuito a tutti i fedeli 
l’immaginetta ricordo del loro 
ministero.

“Siate angeli
del Vangelo”

VENERDÌ SCORSO, 
NELLA MESSA 
DI APERTURA 
DELL’ANNO 
PASTORALE, 
IL VESCOVO DANIELE 
HA CONFERITO 
IL LETTORATO 
AD ANTONINO 
E ALESSANDRO, 
CANDIDATI 
AL DIACONATO 
PERMANENTE

Antonino e Alessandro con i 
familiari, il Vescovo e don Luppo. 
A sinistra, il rito del Lettorato

di GIORGIO ZUCCHELLI

Don Emilio Lingiardi con padre Ibrahim di Aleppo, martoriata città della Siria

Paolo Branca

Primo incontro di una serie su 
Islam e Cristianesimo, mer-

coledì sera presso il San Luigi, 
organizzato dall’Unità pastorale 
San Giacomo e San Bartolomeo, 
in collaborazione con la diocesi, la 
Caritas, la commissione Migran-
tes-Missioni e quella per il dialogo 
religioso. Hanno parlato il presi-
dente nazionale delle comunità 
islamiche dottor Yassine Lafram 
e il vescovo Daniele, moderati da 
padre Viorel Flestea. Tema: Cristia-
nesimo e Islam, i valori condivisi.

Premesso che Allah non è un 
Dio diverso da quello dei cristia-
ni, ma solo il termine arabo per 
indicarlo, Yassine Lafram ha sfa-
tato alcuni pregiudizi sull’Islam: 
“Se ci sono coloro che sfruttano 
le paure per metterci l’uno contro 
l’altro, noi dobbiamo lavorare per 
il dialogo, anche a livello di comu-
nità di base”. Ha poi affermato che 
non esiste un solo Islam, ma tanti 
Islam a secondo delle libere inter-
pretazioni, visto che nella religio-
ne musulmana non vi è un punto 
di riferimento come il Papa della 
Chiesa cattolica.

Il Vescovo ha portato il discorso, 
più che sulla dottrina, sulle prati-
che condivise nella quotidianità 
della vita. E ha fatto l’esempio di 

Charles de Foucault che voleva 
convertire i musulmani al Cri-
stianesimo vivendo con loro, con 
la sua testimonianza di vita. Per 
quanto riguarda la dottrina (il pre-
sidente delle comunità musulmane 
ha spiegato come l’Islam non può 
concepire un Dio uno e Trino), la 
verità non è un’astrazione, va in-
carnata nella situazione: “Non di-
mentichiamo il linguaggio evange-
lico del fare la verità nella carità”. 

La condivisione tra i fedeli delle 
due religioni, è emerso dal dibatti-
to, può essere sui valori universali.

Il 10 ottobre il secondo incon-
tro. Vi sono messaggi di violenza 
nel Corano? È vero, come del resto 
sono presenti nella Bibbia. Vi sono 
stati musulmani che hanno fatto, in 
nome di Allah, la guerra agli infe-
deli? Di sicuro e ve ne sono anche 
oggi (e gli “infedeli” sono, in primo 
luogo, gli stessi musulmani sciiti e 
i sunniti traditori). È altrettanto 
vero, comunque, che anche nella 
storia cristiana non sono mancati 
fanatici (da Thomas Müntzer a 
Giovanni di Leida) che si sono pro-
posti di instaurare il Regno di Dio 
col terrore, che hanno teorizzato 
che i peccatori vanno ricondotti 
sulla retta via e se si oppongono, 
vanno uccisi senza pietà. Fanatici 

musulmani e fanatici cristiani, che 
si sono eretti ad angeli sterminato-
ri, a “figli della Luce” venuti sulla 
terra per punire e redimere, per di-
struggere e purificare, che si sono 
sentiti in dovere di sacrificarsi per 
il riscatto dell’umanità (vedi il so-
ciologo Alessandro Orsini). 

Ma… un conto è la Parola di 
Dio (o di Allah, che altro non è che 
il nome in arabo di Dio) e un conto 
sono le interpretazioni dei creden-
ti. Siamo in presenza, quindi, di un 
problema di esegesi dei testi sacri: 
l’errore sta nell’isolare dei passi 
dal loro “contesto” e dallo stesso 
“contesto storico” (un conto, ad 
esempio, sono le sure del profeta 
Maometto e un conto quelle relati-
ve alla sua fase politico-guerriera).

Il prossimo relatore del Percorso 
di educazione alla cittadinanza, pro-
fessor Paolo Branca, lo scrive in 
modo chiaro: la ragione per cui 
certe sure ci fanno paura è per-
ché le decontestualizziamo (come 
rischiamo di decontestualizzare 
quei passi della Bibbia – quando li 
isoliamo – che raccontano effera-
tezze perpetrate in nome di Dio e 
che esortano a uccidere chi, fosse 
pure un fratello, istighi a servire 
altri dèi). È vero, ad esempio, che 
in un passo del Corano si invita 

a uccidere gli idolatri, passo che, 
tuttavia, così conclude: “Se poi si 
pentono, eseguono l’orazione e 
pagano la decima, lasciateli andare 
per la loro strada. Allah è perdona-
tore e misericordioso”.

Accanto, inoltre, a esigui passi 
inneggianti alla violenza, ne tro-
viamo altri in cui si afferma che 
“non c’è costrizione nella religio-
ne”, in cui si invita a respingere il 
male con il perdono che è di gran 
lunga più meritevole della vendetta 
e in cui si dichiara apertamente che 
chiunque uccide una persona (che 
non abbia a sua volta ucciso un’al-
tra o non abbia corrotto la terra) “è 
come se avesse ucciso l’intera uma-
nità”: non cogliamo qui un preciso 
riconoscimento del “valore assolu-
to” della persona umana “in quan-
to l’individuo rispecchia l’intera 
umanità” (Hans Küng), un valore 
comune a cristiani e musulmani?

Certamente non basterà la rela-
zione del professor Paolo Branca, 
uno dei massimi islamisti in Italia, 
del 10 ottobre (sempre al Centro 
San Luigi, alle ore 20.45) a liberar-
ci da tutte le nostre paure, dubbi, 
inquietudini, ma magari ci indi-
cherà una strada da percorrere. Ne 
abbiamo bisogno tutti, a prescinde-
re dai nostri orientamenti.

Islam e Cristianesimo:
gli incontri proseguono

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA
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di M.MICHELA NICOLAIS

Due verbi: sognare e sperare, con i relativi 
sostantivi. Una raccomandazione preli-

minare: non lasciarsi soffocare dai “profeti di 
sventura né dai nostri limiti, errori e peccati”. 
Un obiettivo: “Allargare gli orizzonti, dilatare 
il cuore e trasformare quelle strutture che oggi 
ci paralizzano, ci separano e ci allontanano 
dai giovani”. Papa Francesco ha aperto la XV 
Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei 
vescovi, in corso fino al 28 ottobre, sul tema I 
giovani, la fede e il discernimento vocazionale, invi-
tando i 267 padri sinodali provenienti da ogni 
parte del mondo – compresa la Cina continen-
tale, ha fatto notare lo stesso Francesco dan-
do il benvenuto ai nuovi arrivati – a lottare a 
fianco dei giovani, per non lasciarli soli “nelle 
mani di tanti mercanti di morte”. 

La “Magna Charta” del Sinodo, per il Papa, 
sono le parole pronunciate da Paolo VI – che 
il 14 ottobre verrà proclamato santo proprio 
in piazza San Pietro – nell’ultimo messag-
gio dell’assise conciliare, indirizzato proprio 
ai giovani. Nell’ampio discorso di apertura 
della prima Congregazione generale, durato 
più di mezz’ora e lungamente applaudito, un 
“grazie” ai giovani e l’invito a dialogare tra le 
generazioni uscendo da pregiudizi e stereoti-
pi. I giovani “vogliono essere protagonisti del 
rinnovamento in atto”, ha detto il cardinale 
Lorenzo Baldisseri, segretario generale del 
Sinodo, nella sua relazione. L’arte dell’accom-
pagnamento è “la competenza più richiesta 
dai giovani”, che vogliono “una Chiesa “più 
autentica”, gli ha fatto eco il relatore generale, 
il cardinale Sergio da Rocha.

“Che lo Spirito ci dia la grazia di essere Pa-
dri sinodali unti col dono dei sogni e della spe-
ranza, perché possiamo, a nostra volta, ungere 

i nostri giovani col dono della profezia e della 
visione; ci dia la grazia di essere memoria ope-
rosa, viva, efficace, che di generazione in gene-
razione non si lascia soffocare e schiacciare dai 
profeti di calamità e di sventura né dai nostri 
limiti, errori e peccati, ma è capace di trovare 
spazi per infiammare il cuore e discernere le 
vie dello Spirito”. È l’auspicio, in forma di pre-
ghiera, con cui si apre l’omelia di Francesco in 
piazza San Pietro. Poi il Papa chiarisce subito 
il programma del suo terzo Sinodo, dopo i due 
dedicati alla famiglia: “La speranza ci interpel-
la, ci smuove e rompe il conformismo del ‘si 
è sempre fatto così’, e ci chiede di alzarci per 
guardare direttamente il volto dei giovani e le 
situazioni in cui si trovano. La stessa speranza 
ci chiede di lavorare per rovesciare le situazioni 
di precarietà, di esclusione e di violenza, alle 
quali sono esposti i nostri ragazzi. I giovani, 
frutto di molte delle decisioni prese nel passa-
to, ci chiamano a farci carico insieme a loro del 
presente con maggior impegno e a lottare con-
tro ciò che in ogni modo impedisce alla loro 
vita di svilupparsi con dignità. Essi ci chiedo-
no che non li lasciamo soli nelle mani di tanti 
mercanti di morte che opprimono la loro vita e 
oscurano la loro visione”.

La Chiesa, per Francesco, si caratterizza per 
la “capacità di sognare insieme”, senza cerca-
re il proprio interesse. “Metterci in ascolto gli 
uni degli altri”, secondo il Papa, vuol dire far sì 
che “non prevalga la logica dell’autopreserva-
zione e dell’autoreferenzialità, che finisce per 
far diventare importante ciò che è secondario e 
secondario ciò che è importante”.

Primo imperativo, l’ascolto: “Ascoltare Dio, 
per ascoltare con Lui il grido della gente; ascol-
tare la gente, per respirare con essa la volontà 
a cui Dio ci chiama”, raccomanda Francesco 
sulla scorta delle parole pronunciate nella Ve-
glia che ha preceduto il Sinodo sulla famiglia. 
Solo così si evita la “tentazione di cadere in po-
sizioni eticistiche o elitarie”, come pure “l’at-
trazione per ideologie astratte che non corri-
spondono mai alla realtà della nostra gente”.

“L’uomo mantenga quello che da bambino 
ha promesso”. Il Papa cita il poeta tedesco 
Hölderlin per rammentare alla memoria quel-
lo che molti padri conciliari hanno sentito da 
giovani, come lui, durante il Concilio. L’ulti-
mo messaggio, rivolto da Paolo VI l’8 dicem-
bre 1965 proprio ai giovani, è la consegna 
finale del Papa. Quasi un viatico per i lavori 
d’inizio, solo qualche ora dopo.

L’omelia in piazza San Pietro era comin-
ciata con la citazione dell’ultimo messaggio 
del Concilio, ad opera di Paolo VI, e il primo 
discorso in Aula sinodale termina con la cita-
zione del primo discorso di Giovanni XXIII, 
all’apertura del Vaticano II. Il suo, come quel-
lo di Francesco, è un “no” alle “profezie di 
sventura”, a “frequentare il futuro” tenendo 
fisso lo sguardo sul bene che “non è tema dei 
blog né arriva sulle prime pagine”.

Senza spaventarsi “davanti alle ferite della 
carne di Cristo, sempre inferte dal peccato e 
non di rado dai figli della Chiesa”.
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Festa nel pomeriggio di domenica 30 settembre a Ripalta Cre-
masca, dove il vescovo monsignor Daniele Gianotti ha presieduto 
la santa Messa in cui ha confermato con il dono dello Spirito Santo 
23 ragazzi: Anita Andrico, Matilde Bergamaschi, Yari Bernocchi, 
Tommaso Brusaferri, Aurora Cremonesi, Aziz Della Frera, Valen-
tino Doneda, Jacopo Donida, Chiara Erpen, Tommaso Fusar Poli, 
Filippo Galvani, Lorenzo Ghiozzi, Elisa Guerini Rocco, Mirco 
Lusardi, Sara Manuli, Cristian Mapelli, Simone Matteloni, Gior-
gia Nichetti, Luca Polledri, Giorgia Tommasini, Giulia Vaccario, 
Jacopo Vailati e Matteo Venturelli.

Hanno condiviso la loro gioia il parroco don Franco Crotti, il se-
minarista Piergiorgio Fiori e le catechiste Maria Giovanna Ruffoni 
e Milena Montagna.

(Foto La Nuova Immagine)

È dal Paese all’ultimo posto nel 
mondo per indice di sviluppo 

umano, il Niger, che è arrivata la 
notizia – ormani una ventina di 
giorni fa – del rapimento di padre 
Pier Luigi Maccalli, cremasco di 
Madignano, della Società delle 
Missioni Africane (SMA). È stato 
rapito a Bomoanga, villaggio del-
la prefettura di Makalondi, vicino 
alla frontiera con il Burkina Faso. 
Uomini armati che si spostavano 
in moto hanno fatto irruzione 
nella missione, lo hanno preso e 
portato via. Nessuna rivendica-
zione è finora arrivata. 

“Padre Gigi è a Bomoanga 
dal novembre 2007” racconta 
padre Antonio Porcellato, vicario 
generale della SMA. “Oltre che 
all’evangelizzazione, in questi 
anni si è molto dedicato alla 
promozione umana, al servizio 
dei bisogni sociali della popola-
zione della parrocchia: scavo di 
pozzi, costruzione di scuole e 
ambulatori, corsi di formazione 
per i giovani contadini”.

Perché credete che il rapimen-
to possa avere ragioni econo-
miche?

“Diversi indizi, collegati alla 
loro identità e appartenenza 
etnica, oltre che le modalità 
dell’azione. Le autorità locali 
hanno fatto intendere che l’esito 
del rapimento sarà una richiesta 
di riscatto. Arriverà, ma presumi-
bilmente non nell’immediato. Ci 
vuole pazienza, e bisogna prepa-
rarsi 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”.

Anche per il Niger le materie 
prime rappresentano un “lato 
oscuro”?

“Lo sfruttamento dell’uranio 
nigerino illumina una lampadi-
na su tre in Francia, mentre la 
maggioranza dei nigerini non ha 
accesso alla corrente elettrica. La 
dicotomia fra povertà del Paese 
e le ricchezze minerarie e pe-
trolifere sfruttate dagli stranieri, 
fornisce un fertile terreno per i 
gruppi jihadisti. Il connubio tra 
instabilità politico-governativa e 
indigenza della popolazione fan-
no del Niger un luogo ‘ideale’ per 
vari attori interni ed esterni dove 

poter radicalizzarsi e portare 
avanti i propri interessi”.

Avete parlato di “nebulosa 
jihadista”, perché?

“Il Sahara e alcune zone del 
Sahel sono ormai diventati una 
base alternativa all’Afghanistan 
e al Medio Oriente. È qui che ha 
messo radici lo Stato Islamico nel 
Grande Sahara, branca del Daesh 
che opera nella regione africana. 
In una zona che i governi non 
riescono a controllare si intreccia 
di tutto: uranio, gruppi armati, 
eserciti internazionali, traffico di 
armi e droga, flusso di migran-
ti… È una nebulosa perché sono 

gruppi frammentati, dispersi e 
in continua trasformazione. Ne 
è contagiato anche il Niger, una 
nazione i cui cittadini rimangono 
tra i più poveri del mondo, a di-
spetto delle ricchezze della terra 
su cui camminano da secoli”.

Quali significati assume, 
oggi, la vostra presenza di mis-
sionari Africa?

“Il nostro Istituto missionario 
nasce a metà dell’Ottocento con 
lo scopo dell’evangelizzazione 
dei Paesi africani con maggiore 
bisogno di missionari. Da allora 
il contesto politico, sociale ed 
ecclesiale è cambiato tantissi-
mo, si è addirittura capovolto. 
Noi continuiamo a scegliere le 
periferie, per utilizzare le parole 
di papa Francesco, gli ultimi, i 
più abbandonati, per farci vicini 
e testimoniare la buona notizia 
che viene dal Vangelo, cammi-
nando insieme con loro. Il nostro 
aiuto non è solo economico, 
ma va soprattutto nella direzio-
ne dell’autodeterminazione e 
dell’autopromozione dei popoli. 
I nostri missionari, ora, vengono 
da ogni parte del mondo, soprat-
tutto dall’Africa, e l’interculturali-
tà è una delle grandi sfide”.

Intanto il Vescovo della diocesi 
di Niamey ha chiesto ai cristiani 
che durante tutte le Messe si 
preghi per la liberazione di padre 
Gigi. I cristiani della Missione di 
Bomoanga hanno organizzato un 
pellegrinaggio sulla collina che 
sovrasta il villaggio, sopra il quale 
è stata eretta una croce, mentre 
a Makalondi due giovani pastori 
protestanti faranno una preghiera 
ecumenica per padre Gigi insie-
me ai cattolici.

Francesca Gagno
La vita del popolo (Treviso)

DOPO IL RAPIMENTO IN NIGER

Padre Gigi, ancora nessuna notizia
ATTESA E TANTA PREGHIERA PER IL MISSIONARIO CREMASCO

SINODO DEI VESCOVI: LA MESSA D’APERTURA CELEBRATA DA PAPA FRANCESCO

Sognare e sperare
L’APPELLO DEL SANTO PADRE A NON LASCIARSI 
SOFFOCARE DAI TROPPI “PROFETI DI SVENTURA”

L’Unità pastorale San Giacomo-San Bartolomeo promuo-
ve una marcia silenziosa per le vie di Crema per chiedere 

la liberazione di padre Gigi Maccalli. Si terrà venerdì 12 otto-
bre. Il ritrovo alle ore 21 in chiesa a San Giacomo e, dopo una 
preghiera, la marcia per via Matteotti, via Manzoni, piazza 
Duomo, via XX Settembre, piazza Giovanni XXIII e ritorno.

San Giacomo: marcia per padre Gigi
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di LUCA GUERINI

Messa sul sagrato della chiesa di Cre-
ma Nuova – sabato scorso – per l’in-

gresso di don Francesco Ruini nell’Unità 
pastorale Crema Nuova-San Carlo-Mosi. 
Il nuovo parroco, atteso da tanti fedeli 
che hanno assistito anche a un concerto 
di campane dal vivo, è arrivato al fianco 
del vescovo Daniele, sfoggiando subito il 
suo benevolo sorriso. Monsignor Gianot-
ti, sull’altare con una decina di sacerdoti, 
ha riassunto il Decreto di nomina davanti 
all’assemblea “perché è il secondo prete 
che incardino e ho lasciato a casa il docu-
mento”, ha annunciato strappando un sor-
riso ai fedeli. Con don Francesco nell’U-
nità pastorale collabora don Nicholas 
Sangiovanni come coadiutore, mentre don 
Piergiorgio Renzi è il nuovo cappellano. 

“Nelle tre parrocchie, che hanno già 
collaborato in questi anni, da oggi inizia 
questa dimensione nuova dell’Unità, per 
creare una realtà pastorale nuova. Compi-
to dei sacerdoti e di voi fedeli promuovere 
quest’unità”. 

Nella sua riflessione iniziale, poi, Sua 
Eccellenza s’è collegato al Vangelo dove 
Gesù parla del rischio dello scandalo nei 
confronti dei piccoli, con la necessità di 
tagliare ciò che fa scandalo. “Dobbiamo 
usare bene ciò che Dio ci ha dato per farci 
strumento del suo progetto”. Innanzitutto 
le mani per stabilire relazioni ed esprimere 
segni sacramentali, mani che pregano: “A 

voi preti auguro che dispensino il bene di 
Dio”. E poi i piedi, “che ti portano a muo-
verti, per raggiungere le varie zone dell’U-
nità, per conoscere le famiglie e incontrare 
storie di carità e pazienza, di fatica e biso-
gno. Che i vostri piedi – ha detto riferen-
dosi ai tre sacerdoti – possano mettersi al 
passo di chi vive in queste parrocchie, an-
dando insieme al passo di Gesù”. 

Infine gli occhi, “che tu don Francesco 
saprai tenere aperti, aiutando la gente a 
orientare lo sguardo”. Occhi chiamati a 
essere premurosi e attenti. “Abbiate uno 
sguardo carico di simpatia e compassione. 
Se userete bene mani, piedi e occhi avrete 
fatto moltissimo per edificare la Chiesa di 
Dio”, ha concluso. Ai laici il Vescovo ha 
chiesto di collaborare alla testimonianza 
del Vangelo. Dopo la sua omelia, il par-
roco ha rinnovato le promesse ed è stato 
invocato lo Spirito Santo perché tutti insie-

me si possa formare una sola famiglia. 
Don Nicholas, nel saluto, ha esortato a 

ricominciare dal Vangelo. “Abbiamo ora 
tre preti per tre comunità, non ognuno nel-
la sua, ma insieme al servizio del bene di 
ciascuno. La vera sfida è anche per voi laici 
per formare con noi la chiesa di domani in 
questo progetto di bene che Dio ha pensa-
to per noi”. 

Don Francesco – non senza emozione – 
solo a questo punto ha preso possesso del 
suo ministero, affiancato da don Nicholas 
e don Piergiorgio, presiedendo l’eucare-
stia. Commentando Letture e Vangelo, 
don Ruini ha evidenziato come “a Gesù 
piace quando non siamo artefatti, ma noi 
stessi, quelli che siamo”. S’è poi riferito a 
Oscar Romero – che domenica prossima 
sarà proclamato Santo – facendo un ap-
pello alla condivisione e alla vita sobria, 
dividendo coi poveri quanto ci è dato. 

“Romero s’è lasciato convertire e provoca-
re dal suo popolo in Salvador. Gesù gli ha 
aperto gli occhi per mettersi dalla parte dei 
più poveri. Anche noi dobbiamo cammi-
nare ‘veri’: chiediamo di lasciarci plasmare 
da Lui, da chi incontriamo e gioiremo nel 
vedere ciò che Dio fa per noi”. 

Dopo la Messa un rinfresco, tante strette 
di mano e il primo contatto con la “grande 
famiglia” di Crema Nuova-San Carlo-Mo-
si. In queste due parrocchie le prime Messe 
domenica mattina e lunedì sera.

Si ringraziano: Le bontà del Borgo, Ma-
razzi Panetteria, la macelleria De Lorenzi, la 
pasticceria Samanni, la pasticceria Maiandi, 
l’MCL,  le pizzerie: Arrabbiata, Mare Chiaro, 
BB Pizza, Tourlè, Invito. Un ringraziamento 
particolare alla corale Collegialis Ecclesia; al 
signor Ettore e alla Fonderia Allanconi di Bol-
zone per il concerto di campane. 

SABATO SCORSO, CON IL VESCOVO, 
L’INGRESSO DI DON FRANCESCO RUINI

CREMA NUOVA-MOSI-SAN CARLO

Tre parrocchie,
una sola famiglia

Il rinnovo delle promesse di don Ruini. Sotto, l’arrivo con il Vescovo e con don Sangiovanni e don Renzi

CEI: nomina
per il Vescovo

Il Consiglio Permanente dell Consiglio Permanente del-
la Conferenza Episcopale la Conferenza Episcopale 

Italiana, riunito la scorsa setItaliana, riunito la scorsa set-
timana a Roma, nel corso dei timana a Roma, nel corso dei 
lavori ha provveduto anche ad lavori ha provveduto anche ad 
alcune nomine.alcune nomine.

Una di queste riguarda Una di queste riguarda 
monsignor Daniele Gianotti, monsignor Daniele Gianotti, 
vescovo di Crema: è membro vescovo di Crema: è membro 
della Commissione Episcopadella Commissione Episcopa-
le per l’educazione cattolica, le per l’educazione cattolica, 
la scuola e l’università. Un la scuola e l’università. Un 
ulteriore e significativo impeulteriore e significativo impe-
gno per il vescovo Daniele, gno per il vescovo Daniele, 
già inserito anche nel gruppo già inserito anche nel gruppo 
della Catechesi a livello regiodella Catechesi a livello regio-
nale.

Tra le altre nomine: monTra le altre nomine: mon-
signor Luigi Renzo, vescovo signor Luigi Renzo, vescovo 
di Mileto-Nicotera-Tropea, di Mileto-Nicotera-Tropea, 
membro della Commissione membro della Commissione 
Episcopale per la cultura e le Episcopale per la cultura e le 
comunicazioni sociali; don comunicazioni sociali; don 
Bruno Bignami, di Cremona, Bruno Bignami, di Cremona, 
direttore dell’Ufficio naziodirettore dell’Ufficio nazio-
nale per i problemi sociali e il nale per i problemi sociali e il 
lavoro; don Giuseppe Pizzoli, lavoro; don Giuseppe Pizzoli, 
di Verona, direttore dell’Uffidi Verona, direttore dell’Uffi-
cio nazionale per la cooperacio nazionale per la coopera-
zione missionaria tra le Chiezione missionaria tra le Chie-
se; don Giuliano Savina, di se; don Giuliano Savina, di 
Milano, direttore dell’Ufficio Milano, direttore dell’Ufficio 
nazionale per l’ecumenismo e nazionale per l’ecumenismo e 
il dialogo interreligioso.il dialogo interreligioso.

Il vescovo Daniele Gianotti
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A funerali avvenuti i fi gli Fabrizio e 
Antonio, le nuore Paola e Daniela, gli 
adorati nipoti Chiara e Fabio, le sorelle, 
i nipoti, la cognata ringraziano tutti co-
loro che con preghiere, scritti e la par-
tecipazione ai funerali hanno condiviso 
il loro dolore per la perdita della cara

Gradisca Bombelli
ved. Trezzi

Crema, 1 ottobre 2018

Il 29 settembre è mancata all'affetto dei 
suoi cari

Rosella Viviani 
Broglia

Ne danno il triste annuncio i fi gli Marco 
con Clara e Andrea con Marina, i nipo-
ti, le sorelle Luisa, Elena, Anna e Maria 
Pia con le rispettive famiglie. La salma 
riposa nel cimitero di Crema.
Crema-Milano, 2 ottobre 2018

Le famiglie Bonaventura con sincera 
commozione partecipano al lutto della 
signora Roberta e familiari per la scom-
parsa del caro papà

Guido Bellani
Crema, 6 ottobre 2018

Costanza, Marinella e Maurizia Pre-
moli, profondamente addolorate par-
tecipano al dolore dei familiari per la 
perdita della cara

Rosella Viviani 
ved. Broglia

Crema, 2 ottobre 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari, è 
mancata

Elda Inzoli
ved. Cavallanti

di anni 90
Ne danno il triste annuncio i fi gli Ma-
ria Rosa, Gabriella, Tiziana e Daniele, 
il genero Leonardo, la nuora Cristina, i 
nipoti Iader con Laura e la piccola Ali-
ce, Daniel e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti hanno partecipato al loro do-
lore. Esprimono un particolare ringra-
ziamento ai medici e a tutto il personale 
della Casa di Riposo Milanesi e Frosio 
per le Cure Prestate.
Offanengo, 3 ottobre 2018

"Quando una persona ha tanto 
amato ed è stata tanto amata 
non muore mai".

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Guido Bellani
di anni 91

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Giuseppina, la fi glia Elena con Gian-
battista, Roberta con Michele, la cara 
nipote Marta, la cognata Francesca e 
tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no sentitamente quanti hanno parteci-
pato al loro dolore.
Un ringraziamento particolare al dott. 
Ragnoli, ai medici e a tutto il personale 
infermieristico del reparto Hospice del-
la Fondazione Benefattori Cremaschi 
Onlus per le premurose cure prestate.
Un grazie di cuore alla cognata France-
sca per l'affettuosa assistenza.
Crema, 6 ottobre 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Gianpietro 
Foppa Pedretti

di anni 83
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Mariangela, i fi gli Gian Paolo e Anto-
nietta, il caro nipote Giampiero, il fra-
tello Francesco e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti con presenza, scritti 
e parole di conforto hanno condiviso il 
loro dolore.
Trescore Cremasco, 6 ottobre 2018

È mancato all'affetto dei suoi cari

Gualtiero Mancina
di anni 90

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Carla, i fi gli Gabriella con Domenico, 
Aldo con Daniela, i cari nipoti Valeria, 
Matteo e Chiara, il fratello, la sorella e 
tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari, commos-
si, ringraziano di cuore quanti hanno 
partecipato al loro dolore.
Salvirola, 5 ottobre 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Maddalena Mauri
in Abbondio

di anni 77
Ne danno il triste annuncio il marito 
Agostino, i fi gli Emanuele, Ombretta 
con Roberto, i cari nipoti Luca, Matteo 
e Andrea, i fratelli, le sorelle, i cognati, 
le cognate, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti con presenza, scritti 
e parole di conforto hanno partecipato 
al loro dolore.
Crema, 6 ottobre 2018

È mancata all'affetto dei suoi cari

Virginia Guerini
di anni 88

Ne danno il triste annuncio la cognata 
Erminia e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Un sentito ringraziamento ai medici e al 
personale infermieristico della struttura 
"R.S.A. Camillo Lucchi" di via Zurla per 
le premurose cure prestate.
Crema, 3 ottobre 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Ettorina Fazio
ved. Patrini

di anni 90
Ne danno il triste annuncio le fi glie 
Agostina con Giuseppe e Donatella con 
Ernesto, la nuora Rosanna, i nipoti, i 
pronipoti, le sorelle, il fratello e tutti i 
parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti con presenza, scritti 
e parole di conforto hanno partecipato 
al loro dolore.
Un ringraziamento particolare ai medi-
ci e al personale infermieristico della 
Casa di Riposo "A.S.P. Milanesi - Fro-
si" di Trigolo per le premurose cure 
prestate.
Trigolo, 5 ottobre 2018

Improvvisamente è mancata all'affetto 
dei suoi cari

Egidia Milanesi
in Cremonesi

di anni 73
Ne danno il triste annuncio il marito 
Gianni, i fi gli Mara con Tony e Fabio 
con Sara, i nipoti Marco e Thomas, 
le sorelle Graziella, Nirvana e Rosa, 
i cognati, le cognate, i nipoti e tutti i 
parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 6 ottobre alle ore 9 nella chiesa 
parrocchiale dei Sabbioni; la tumula-
zione avverrà nel cimitero Maggiore di 
Crema.
La cara salma è esposta nella Sala del 
Commiato Gatti, in via Libero Comune 
n. 44 in Crema.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Crema, 5 ottobre 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Boris Salvi
di anni 94

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Maria, le fi glie Bruna con Gabriele e 
Giuseppina con Achille, il carissimo ni-
pote Simone con Jessica, il fratello Al-
berto, la sorella Marisa e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 6 ottobre alle ore 11 partendo 
dall'abitazione in via S. Francesco n. 1 
per la chiesa parrocchiale dei Sabbio-
ni; la tumulazione avverrà nel cimitero 
Maggiore di Crema.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Crema, 5 ottobre 2018

1977      2017

"Il vostro ricordo è sempre 
vivo in noi con tanto amore".

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro papà

Mario Marinoni
i fi gli con le rispettive famiglie lo ri-
cordano con infi nito amore unito alla 
memoria della cara mamma

Giovanna 
Fusari

e del caro fi glio

Flavio

Don Giorgio, il corpo insegnante e in 
particolare il personale non docente 
della Scuola Diocesana Fondazione 
Carlo Manziana, sono vicini a Micaela 
e Valentina per la scomparsa della cara 
mamma e nonna

Teresa
Porgono sentite condoglianze e un ri-
cordo nella preghiera.
Crema, 2 ottobre 2018

A funerali avvenuti i fi gli Corrado, Enri-
ca e Micaela, la nuora Michela, i generi 
Roberto e Gaetano, gli adorati nipoti 
Andrea, Davide, Mattia e Valentina, i 
pronipoti Emanuele e Tommaso, il fra-
tello Egidio ringraziano tutti coloro che 
con preghiere, scritti e la partecipazione 
ai funerali hanno condiviso il loro dolo-
re per la perdita della cara

Pierina (Teresa) 
Lupo Stanghellini

ved. Giavaldi
Porgono un particolare ringraziamento 
a tutto il personale del reparto Hospice 
della Fondazione Benefattori Cremaschi 
per tutte le premurose e amorevoli cure 
prestate. Un ringraziamento alla cugina 
Nicoletta per la sua costante presenza.
Crema, 3 ottobre 2018

Dopo una lunga sofferenza e una vita 
generosa dedicata alle altre persone è 
mancata all’affetto dei suoi cari e dal 
cielo aiuterà tutti a superare questo do-
loroso momento.
La ricorderemo sempre come una per-
sona straordinaria e resterà per sempre 
nei nostri cuori.
A funerali avvenuti la fi glia Giusi con 
Leonardo, la nuora Anna, i nipoti Clau-
dio e Massimo, la pronipote Claudia, 
le sorelle Giulia e Franca con Dino, i 
nipoti Anselmo, Nicoletta, Carla e Am-
brogina ringraziano tutti coloro che con 
preghiere, scritti e la partecipazione ai 
funerali hanno condiviso il loro dolore 
per la perdita della cara

Antonietta Mariconti
ved. Crespiatico

Porgono un particolare ringraziamento 
al dottor Ferrari e alla dott.ssa Inzoli 
Irene e a tutto il personale del reparto 
Hospice della Fondazione Benefattori 
Cremaschi per tutte le premurose ed 
amorevoli cure prestate. 
Un ringraziamento a Maria Teresa Ca-
nidio che non le ha mai fatto mancare 
la Comunione Settimanale (a cui teneva 
molto).
Crema, 3 ottobre 2018.

2012     7 ottobre     2018

"Se il tempo non si può ferma-
re, i ricordi restano inalterati 
a parlarci di voi e a sentirvi 
sempre con noi, perché chi 
abbiamo amato tanto non 
muore mai davvero, vive sem-
pre nei nostri cuori".

A sei anni dalla scomparsa della cara 
mamma

Lina Merigo
le fi glie Anna con Nicola, Lisi con Ago-
stino e i cari nipoti Diego e Matteo la 
ricordano con tanto amore.
Uniscono nel ricordo il caro papà in 
occasione del suo compleanno

Giuseppe Cagnana
Una s. messa in memoria verrà celebra-
ta domani, domenica 7 ottobre alle ore 
18 nella chiesa parrocchiale della SS. 
Trinità di Crema.

2015     3 ottobre     2018

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

A tre anni dalla scomparsa del caro

Pasquale Inzoli
i fratelli, le sorelle con le loro famiglie 
lo ricordano con grande affetto e no-
stalgia.
Ss. messe in sua memoria verranno 
celebrate nella chiesa parrocchiale di 
Ombriano.
Crema, 3 ottobre 2018

2014     7 ottobre     2018

Nel quarto anniversario della morte del 
caro

Marcello Forcati
la moglie, i cognati, i nipoti e i proni-
poti lo ricordano con immutato affetto.
Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta domani, domenica 7 ottobre alle ore 
11 nella chiesa parrocchiale di Piera-
nica.

Nel quarto anniversario della scompar-
sa del caro

Antonio Gritti
la moglie, i fi gli e i fratelli lo ricordano 
con infi nito affetto.
Un s. messa in memoria sarà celebrata 
mercoledì 10 ottobre alle ore 16 nella 
chiesa parrocchiale di Moscazzano.

In occasione del compleanno della cara

Caterina Marchetti
il marito, i fi gli, la nuora, il nipote e i 
parenti tutti la ricordano con infi nito 
affetto.
Una s. messa sarà celebrata lunedì 8 
ottobre alle ore 20.15 presso il Santua-
rio della Pallavicina.

2011     9 ottobre     2018

Virgilio Sangiovanni
Ti ricordiamo con immutato affetto e 
nostalgia.

I tuoi familiari
Una s. messa sarà celebrata martedì 9 
ottobre alle ore 20.30 nella chiesa par-
rocchiale di Offanengo.

"La bontà fu il tuo ideale, il la-
voro la tua vita. Nei nostri cuo-
ri è sempre vivo il tuo ricordo".

In occasione del compleanno della cara

Albertina Boschiroli
ved. Fornaroli

tutti i familiari la ricordano con tanto 
affetto.
Una s. messa sarà celebrata sabato 13 
ottobre alle ore 18.30 nella chiesa par-
rocchiale di San Benedetto.
Crema, 19 settembre 2018
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È tutto pronto per la Festa 
Sociale dell’AVIS di Ripalta 

Cremasca, presieduta dall’in-
stancabile Antonio Vigani. La 
sezione quest’anno compie i 35 
anni di attività. Un traguardo 
importante che verrà festeggiato 
come si deve domani, domenica 
7 ottobre. Il ritrovo sarà alle ore 
10.40 al Monumento del Donatore 
in piazza Dante. Seguirà la santa 
Messa in chiesa parrocchiale, 
officiata dal parroco don Franco 
Crotti. Il momento culminante 
dei festeggiamenti sarà alle 12, 
quando saranno premiati gli 
avisini benemeriti presso il risto-
rante Il Bosco di Crema. Seguirà 
il pranzo conviviale. 

Il 2018 dunque, è un anno 
importante per la sezione 
ripaltese dell’AVIS, la quale, 
dopo le numerose e parteci-
pate manifestazioni estive, sta 
mettendo a punto una nuova 
iniziativa, ovvero la consegna 
di borse di studio in memoria 
del dottor Pierangelo Firmi, già 
direttore sanitario dell’AVIS e 
medico di famiglia a Ripalta e 
frazioni. Il Consiglio direttivo 
sta già vagliando alcuni curricola 
presentati da studenti meritevo-
li. Ora il direttore sanitario è il 
dottor Giacomo Citarella. 

Ricordiamo che non più tardi 
di domenica scorsa, 30 settem-
bre, è stata replicata al teatro 
dell’oratorio, dopo il successo ot-
tenuto il 14 agosto, la commedia 
Al dutur da la mutua, nata dal ge-
nio artistico di Corrado Barbieri, 
che ha saputo coinvolgere tutta 
la popolazione, pensata proprio 
per omaggiare i 35 anni della 
sezione ripaltese. 

Un ringraziamento, da parte 
del presidente Vigani, va in pri-
mis ai donatori, al Consiglio, ai 
soci fondatori e a quanti sosten-
gono l’attività della sezione. Un 
appello va ai giovani, affinché si 
avvicinino al dono del sangue, 
così da poter essere parte attiva 
del volontariato sociale.

I PREMIATI
Distintivo Rame (8 donazio-

ni): Gloria Bassanetti, Barbara 
Bergomi, Vittorio Bertoli, Cinzia 
Bianchessi, Enrico Birocchi, 
Mauro Bolzoni, Maira Borghet-

ti, Matteo Brambilla, Dante 
Cardellicchio, Giuseppe Cirillo, 
Irene Confortini, Sara Cor-
rado, Serena Doldi, Veronica 
Donarini, Greta Ginelli, Stefano 
Gozzoni, Elvis Lika, Aurora Lu-
cini, Riccardo Pagotto, Tatiana 
Petricova, Edoardo Samarani, 
Domenica Sgroi, Giuseppe 
Sgroi, Jessica Zagani.

Distintivo Argento (16 dona-
zioni): Simona Alpini, Marco 
Bonizzi, Luca Borghetti, Marco 
Braguti, Dario Cattaneo, Irene 
Confortini, Paolo Loris Covi, 
Cristian De Angeli, Massimilia-
no De Fazio, Pasquale Doneda, 
Simona Fascina, Irene Fusar 
Bassini, Paolo Favro, Monica 
Fusé, Paola Negri, Roberto 
Pappalardo, Jessica Severgnini, 
Giovanna Scandelli, Stefano 
Silva, Laura Valdameri, Danio 
Vailati, Sara Vailati, Matteo 
Ruffoni, Angelo Valdameri. 

Distintivo Argento Dorato 
(36 donazioni): William Albani, 
Massimiliano Bonizzi, Oscar 
Braguti, Giovanni Calzi, Mas-
simo Cremonesi, Enrico Sem 
Denti, Tiziano Doneda, Luigi 
Ferrucci, Damiano Franzoni, 
Luca Lonardi, Rita Oldani, 
Federico Razzini, Gloria Ruf-
foni, Marco Mariolino Ruggeri, 
Angelo Nichetti, Gian Luigi 
Vaccario.

Distintivo Oro (50 dona-
zioni): Gian Andrea Bozzetti, 
Oreste Capanna, Roberta 
Della Giovanna, Serafino Ferla, 
Ruggero Ferrari, Gian Franco 
Groppelli, Mirko Maltagliati, 
Gabriele Moro, Gian Battista 
Pasquali, Giorgio Scandelli, 
Lorenzo Sonzogni, Emanuele 
Zambelli. 

Distintivo Oro con Rubino 
(75 donazioni): Dario Fontana, 
Fabio Guerini, Giuseppe Lanzi, 
Giorgio Mussini, Marco Pagni, 
Giuseppe Vailati, Walter Zerbi.

Distintivo Oro con Smeral-
do (100 donazioni): Donato 
Braguti, Roberto Capetti, Fabio 
Ceruti, Maurizio Costi, Egidio 
Lameri, Gian Battista Ricci, 
Giuseppina Sangiovanni, Maria 
Rosa Resteghelli.

Distintivo Oro con Diaman-
te (120 donazioni): Giovanna 
Longari, Luciano Spinelli.

RIPALTA CREMASCA

BAGNOLO CREMASCO
Piano per il diritto allo studio, grandi investimenti e servizi confermati

Il punto principale dell’ultima riunione consigliare bagnolese – la 
scorsa settimana – era rappresentato dal Piano per il diritto allo 

studio, approvato dopo che la vicesindaco e assessore all’Istruzione, 
Giuliana Samele, ne ha illustrato nel dettaglio i contenuti. 

La Samele ha espresso viva soddisfazione per i risultati conseguiti 
anche per il 2018, con la conferma del sostegno ai vari laboratori e 
alle attività extra scolastiche, pur avendo avuto un forte aumento di 
richiesta di ore di sostegno. Il Comune è riuscito a garantire tutte 
le attività di sempre e l’assessore ha ringraziato la Giunta e l’intero 
gruppo di maggioranza perché accoglie ogni richiesta con entusia-
smo, riuscendo poi a soddisfarla. È il caso, ad esempio, delle ulti-
me tre Lim, lavagne interattive multimediali, per la scuola materna. 
“Con orgoglio possiamo rivendicare una Lim per ogni classe, a ogni 
livello scolastico”, è stato sottolineato anche dal sindaco Doriano 
Aiolfi. 

Tra i progetti in corso, anche quello da 1.000 euro del Consiglio 
Comunale dei Ragazzi: a breve sarà inaugurata l’aula esterna alla 
scuola media, oggetto di impegno proprio del Consiglio dei giovani 
studenti qualche mese fa.

Ma vediamo qualche numero specifico del Piano per il diritto allo 
studio. In totale l’impegno del Comune è di 373.856,48 euro, con 
147.970 euro che rappresentano le entrate da parte di utenti ed enti, 
importo suddiviso in quattro voci: scuola materna, primaria, secon-
daria e superiore e trasporto degli studenti. 

Per il servizio mensa il Comune spende 75.619 euro, con un ritor-
no di 53.000 e rotti da tariffe, rette e contribuzioni delle famiglie. Cir-
ca 20.000 euro il costo del trasporto scolastico, con 6.530 euro che ri-
entrano dalla partecipazione degli utenti. Cifre a parte, in questi anni 
l’impegno di chi è al governo per il miglioramento della vita scola-
stica del paese è sotto gli occhi di tutti. Più volte anche la dirigente 
scolastica dell’Istituto Comprensivo di Bagnolo ha sottolineato ciò.

La riunione, poi, s’è concentrata sullo statuto di Comunità sociale 
cremasca e sul Documento unico di programmazione, ma soprat-
tutto su alcune variaizoni di Bilancio. Oltre a quelle legate alla par-
te corrente, le variazioni riguardavano anche gli investimenti: altri 
60.000 euro sono stati destinati alle opere, oltre a quanto fatto sino 
a oggi, come 150.000 euro per il centro storico, asfaltature, acquisto 
dello scuolabus...

I nuovi 60.000 euro investiti andranno per un terzo ancora alle 
scuole: scambiatore di calore alle Medie, scambiatore alla Materna 
e nuova centrale termica sempre alla Materna. Complessivamente 

l’intervento è di oltre 40.000 euro, ma 12-13.000 euro giungono da 
un contributo regionale. Il tutto per rendere più efficienti gli impianti 
scolastici, con tutte le conseguenze positive del caso, anche in termi-
ni di tenuta e sicurezza.  

20.000 euro sono stati indirizzati alla video sorveglianza: sostitu-
zione delle telecamere più obsolete e installazione di 3-4 ulteriori te-
lecamere nuove in punti strategici del paese, spazi già concordati con 
le forze dell’ordine, tipo i giardinetti di via De Magistris. Gli ultimi 
20.000 euro saranno invece impiegati per la sicurezza stradale, nello 
specifico per nuova cartellonistica e potenziamento della segnaletica 
orizzontale e verticale. 

L’amministrazione comunale, ora, ha ancora risorse a disposi-
zione derivanti dall’avanzo. “Con ulteriori variazioni si cercherà di 
rispondere alle varie esigenze nei diversi settori amministrativi”, ha 
spiegato il primo cittadino. Da giugno a settembre ci si è concentrati 
sulle scuole perché chiuse, come normale. Nel frattempo la gara per 
la riqualificazione del centro storico è stata aggiudicata a una ditta 
di Como. È in corso l’iter burocratico per poi cominciare i lavori a 
fine ottobre inizio novembre: stesura del porfido e miglioramento 
dell’arredo urbano intorno a monumenti e vie i nuovi lavori previsti.

Luca Guerini

di GIAMBA LONGARI

DOMENICA
7 OTTOBRE
L’EVENTO SOCIALE
CON LA MESSA,
QUINDI
LA PREMIAZIONE
DEI DONATORI 
BENEMERITI 
E IL PRANZO.
I 35 ANNI
DI ATTIVITÀ
ACCOMPAGNATI
DA TANTE INIZIATIVE

Il presidente Antonio Vigani 
con il sindaco Aries Bonazza 
in occasione della recente 
commedia. Nel riquadro, 
il logo del 35° AVIS

Il municipio di Bagnolo Cremasco

Il 35° dell’AVIS: 
festa e premi
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"Tu eri il fi ore più bello del no-
stro giardino, ma il Signore ti 
ha voluto a lui vicino".

Nel terzo anniversario della scomparsa 
della cara

Laura Fortunati
in Persico

il marito Roberto, i fi gli Giulia, Silvia e 
Alessandro, la sorella Nadia e il fratello 
Dino, i cognati e le cognate la ricordano 
con immutato affetto.
Una s. messa in sua memoria sarà ce-
lebrata mercoledì 10 ottobre alle ore 18 
nella Cattedrale di Crema.

2017     1 ottobre     2018

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro papà

Francesco Inzoli
e nel compleanno della cara mamma

Giovanna Marazzi
Cari genitori la vostra vita è stata un 
esempio di un amore che sconfi na ol-
tre il tempo... ora che è il tempo della 
memoria e della nostalgia ci commuo-
viamo pensando a voi, alle gioie che 
ci avete dato. Ci avete insegnato che 
la fatica, i sacrifi ci e le malattie vanno 
sempre sostenute insieme e con digni-
tà... e il tempo che scorreva ci vedeva 
forti e sempre uniti. E ora noi siamo qui, 
insieme a voi per dirvi che siete stati i 
genitori che ogni fi glio dovrebbe avere.
Le vostre fi glie Silvana, Roberta, Ro-
salba con Antonio, i nipoti Laura con 
Simone e il piccolo Tommaso, Vanessa, 
Francesca, Alessandro, Giovanni, Mat-
teo, Lorenzo e tutti i parenti vi ricordano 
con tanta nostalgia e affetto nella s. mes-
sa che sarà celebrata domani, domenica 
7 ottobre alle ore 10.30 nella chiesa par-
rocchiale di Trescore Cremasco.

2010      7 ottobre      2018

Giacinto Ferrari
Ti ricordiamo sempre con grande af-
fetto.

La moglie, i fi gli, i generi, la nuora, 
i nipoti e i pronipoti

Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 7 ottobre alle ore 9.45 nella 
chiesa parrocchiale di Farinate.

2013     8 ottobre      2018

Nel quinto anniversario della scompar-
sa del caro

Luigi Pagliari
i familiari lo ricordano con affetto a tutti 
coloro che l'ebbero caro.
Crema, 8 ottobre 2018

Nel settimo anniversario della scom-
parsa della cara

Domenica Brianza
in Schiavini

il marito e tutti i suoi cari la ricordano 
con tanto amore.
Una s. messa sarà celebrata lunedì 15 
ottobre alle ore 20.30 nella chiesa par-
rocchiale di Pianengo.

"Eri, sei, sarai sempre con 
noi".

Nel ventiduesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Agostino Piloni
La moglie, i fi gli, i nipoti e i parenti tutti 
lo ricordano con l'affetto di sempre uni-
tamente alla cara

Francesca
a un anno dalla sua dipartita.
Una s. messa sarà celebrata lunedì 8 
ottobre alle ore 18 nella chiesa della 
SS. Trinità.
Crema, 10 ottobre 2018

2010     6 ottobre     2018

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

A otto anni dalla scomparsa della cara

Teresa Sambusida
unitamente al caro marito

Giovanni
i fi gli Marco, Roberto ed Elisabetta, la 
nuora Wanda con l'affezionato nipote 
Giorgio, il genero Gianpietro la ricor-
dano con immenso amore.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta domenica 28 ottobre alle ore 10.30 
nella chiesa parrocchiale di San Ber-
nardino.

2001     14 ottobre     2018

"Nel silenzio dei ricordi siete 
sempre con me".

Nel diciasettesimo anniversario della sua 
scomparsa, ricordo con affetto il caro

Pasquale Pagliari
e con lui, la moglie

Rosi Biondi Pagliari
Ringrazio di cuore chi avrà per loro un 
pensiero o una preghiera.
Una s. messa a suffragio sarà celebrata 
domenica 14 ottobre alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Crema Nuova.

2013     7 ottobre     2018

"Quando si soffre per qualcu-
no che non c'è più signifi ca 
che è sempre vivo nel tuo 
cuore".

Le tue fi glie

Nel quinto anniversario della scompar-
sa della cara mamma

Angela Garbelli
ved. Pirola

i tuoi cari e la pronipote Martina ti ri-
cordano con immenso affetto nell'uffi -
cio funebre che sarà celebrato lunedì 8 
ottobre alle ore 20 nella Pieve di Palaz-
zo Pignano.

"La nostra patria invece è nei 
cieli e di là aspettiamo come 
salvatore il Signore Gesù 
Cristo".

(Filippesi 3, 20-21)

A otto anni dalla morte, don Lorenzo e 
Monica insieme a Massimo, Matteo e 
Andrea ricordano con tanto affetto

Miriam 
e 

Franco Roncali 
con una santa messa che sarà celebra-
ta nella Basilica di Santa Maria della 
Croce venerdì 12 ottobre alle ore 21.
Un grazie sincero a quanti continua-
no a tener vivo il ricordo di mamma 
e papà.

2012  2018

Carlo Danzi 
e 

Lea Catarsi
Ciao Papà, ciao Mamma… ci mancate 
sempre di più.
Come vorremmo che il cielo avesse un 
telefono per sentire almeno la vostra 
voce.

Un bacio da 
Aris, Lia, Renato e Alfredo

2001           2018

Nel diciassettesimo anniversario della 
scomparsa della cara mamma

Teresa Guerini
i fi gli, i generi, la nuora e i carissimi ni-
poti insieme a tutti i parenti la ricordano 
sempre con tanto amore.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
domani, domenica 7 ottobre alle ore 9 
nella chiesa parrocchiale di San Barto-
lomeo ai Morti a Crema.

2016   2018

“Non si vede bene che con il 
cuore, l’essenziale è invisibile 
agli occhi”.

Nel secondo anniversario della morte

Aldo Bonizzi 
tua moglie, i tuoi fi gli e tutti i tuoi cari ti 
ricordano con immenso affetto. 
Una messa sarà celebrata domani, do-
menica 7 ottobre alle ore 10.30 nella 
chiesa parrocchiale di Pianengo.

"Con te parla il nostro ricor-
do, per te è sempre il nostro 
affetto".

A sei anni dalla scomparsa della cara

Elena Sangaletti
il marito Franco, le fi glie Elisa e Serena, 
la mamma, i fratelli e i parenti tutti la 
ricordano con profondo affetto.
Una s. messa in sua memoria sarà cele-
brata venerdì 12 ottobre alle ore 20.15 
nella chiesa parrocchiale di Bottaiano e 
un uffi cio funebre lunedì 15 ottobre alle 
ore 20.30 nella chiesa parrocchiale di 
Moscazzano.

Che bello il pomeriggio di festa organizzato dalla scuola mater-
na di Capergnanica, in occasione della festa dei nonni martedì 

2 ottobre. Prima tutti in chiesa per un momento di preghiera cele-
brato da don Ezio Neotti con la benedizione degli angioletti. Poi i 
bambini, accompagnati dalle maestre Cinzia, Maddy e dalla cuoca 
Marina, hanno dedicato una bella poesia dal titolo Nonni perfetti e 
un simpatico canto ai loro super nonni. Infine, per concludere in 
allegria questa bella giornata, tutti insieme nel cortile della scuola 
materna per un bel rinfresco. Complimenti a tutti i bambini e gra-
zie a tutti i nonni per la calorosa e commossa  partecipazione!

Nonni in festa
alla scuola materna

CAPERGNANICA

L’Associazione Co-
struttori Ance Cremo-

na e l’Ordine Architetti 
Pianificatori Paesaggisti 
Conservatori della provin-
cia di Cremona, hanno at-
tivato un tavolo tecnico di 
confronto su alcune tema-
tiche legate al territorio, 
al decoro urbano e all’ef-
ficientamento energetico 
della città di Cremona e 
delle sue periferie, per portare all’attenzione degli Enti preposti al 
governo della città alcune proposte concrete volte a migliorare la 
qualità della vita dei residenti e allo sviluppo di iniziative, incenti-
vate, per il recupero del costruito.

In particolare sul tema dell’efficientamento energetico degli edi-
fici Ance e l’Ordine Architetti hanno collaborato con il Comune 
di Cremona e Linea Green SpA al fine di verificare la fattibilità di 
sviluppare insieme “pacchetti”, proposte e una campagna promo-
zionale con incentivi a favore dei privati per interventi sugli edifici 
esistenti (analisi energetica edificio, preventivi di spesa, interventi 
di efficientamento). Per dare attuazione a quanto sin qui descritto 
è stata costruita una campagna promozionale, valevole per l’anno 
2018/2019, da indirizzare ai soggetti privati proprietari di edifici o 
proprietari in regime di condominio, ubicati nel Comune di Cre-
mona, comprese le aree periferiche, che intendano effettuare inter-
venti di trasformazione edilizia e impiantistica nel settore dell’edi-
lizia residenziale che comportino un miglioramento dell’efficienza 
energetica degli edifici privati.

Il 4 ottobre, presso la sala eventi di Spazio Comune, è stata pre-
sentata l’edizione autunnale di questa importante iniziativa che ha 
visto la presenza di numeroso pubblico, di operatori del settore, pri-
vati cittadini, amministratori di condominio, comitati di quartiere 
e associazioni dei proprietari, rappresentanti del sistema bancario.

Alla presentazione sono intervenuti l’assessore all’Area Vasta 
del Comune di Cremona Andrea Virgilio, il presidente di Ance 
Cremona Carlo Beltrami, il presidente dell’Ordine Architetti Bru-
na Gozzi, il presidente di Linea Green SpA Michelangelo Gaggia, 
la dirigente del Comune di Cremona Mara Pesaro e il direttore di 
Ance Cremona Laura Secchi, i quali hanno illustrato gli obiettivi 
della campagna, i beneficiari della stessa e le relative modalità di 
partecipazione per l’ottenimento delle agevolazioni.

Tutti i privati proprietari di edifici e i proprietari in regime di 
condominio possono partecipare, fatta esclusione per edifici storici 
o vincolati e per gli edifici costruiti dopo l’anno 2000.

Tutta la documentazione dettagliata è scaricabile dai siti web di: 
www.ancecremona.it e www.architetticr.it

Agevolazioni interventi 
edili e di impiantistica

ANCE E ORDINE ARCHITETTI CREMONA

BAGNOLO CREMASCOBAGNOLO CREMASCO
Uscita a Milano con la Commissione CulturaUscita a Milano con la Commissione Cultura

La Commissione Cultura del Comune di Bagnolo Cremasco or-
ganizza, per domenica 18 novembre, una visita presso il Museo 

Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” a 
Milano, appuntamento dedicato soprattutto alle famiglie con bam-
bini. Ancora una volta un bel mmento da trascorrere insieme.

La partenza è prevista per le ore 13 e il rientro per le ore ore 
19. Per informazioni si deve contattare la Biblioteca al numero  
0373.234779. I costi sono i seguenti: per i bambini 18 euro, per gli 
adulti 20 euro, comprensivi di viaggio in pullman e ingresso al Mu-
seo milanese. Le adesoni si raccolgono, per motivi organizzativi, 
entro il prossimo 20 ottobre.

LG
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di BRUNO TIBERI

Le comunità parrocchiali di Castelle-
one e Corte Madama hanno accolto 

domenica mattina il loro nuovo pastore. 
Don Giambattista Piacentini ha fatto il 
suo ingresso come parroco accompagnato 
dal vescovo della Diocesi di 
Cremona Antonio Napolio-
ni. Lo ha fatto con un sorri-
so e tante parole e gesti che 
hanno subito creato empatia 
con i tantissimi fedeli accor-
si per dare il loro benvenuto 
ell’ex economo diocesano.

Il suo arrivo intorno alle 
9.30 al Santuario della Ma-
donna della Misericordia 
per l’affidamento a Maria. 
Quindi, dopo la preghiera, breve sposta-
mento in auto sino alla chiesa della Santis-
sima Trinità dalla quale è partito il corteo 
che ha portato don Giambattista in chiesa 
parrocchiale. Ad accompagnarlo in questo 
breve cammino, la banda, il coro parroc-
chiale, tanti confratelli, i fedeli e i rappre-
sentanti, piccoli e grandi, di alcune asso-

ciazioni sportive e non del territorio (Avis, 
Ex Allievi Don Bosco e Polisportiva don 
Mondini, giusto per citarne alcune). Du-
rante la breve passeggiata in via Garibaldi 
e nel breve tratto di via Roma che porta alla 
chiesa intitolata ai santi Filippo e Giacomo, 
don Giambattista ha stretto mani, regalato 

sguardi distesi e qualche ca-
rezza ai più piccoli.

Sul sagrato della par-
rocchiale il benvenuto del 
sindaco Pietro Fiori che 
ha sottolineato come don 
Piacentini nella prima tele-
fonata con il massimo rap-
presentante delle istituzioni 
cittadine abbia subìto vo-
luto accorciare le distanze 
invitando il primo cittadino 

“a dargli del tu. I castelleonesi sanno ama-
re e spendersi per il prossimo. Impareremo 
a conoscerci e a lavorare insieme per una 
comunità migliore” ha detto tra l’altro il 
sindaco.

Quindi l’ingresso in chiesa e la lettura del 
decreto di nomina con il quale è iniziata la 
celebrazione. Una Messa molto partecipata 

nella quale sono riecheggiate le prime pa-
role del nuovo parroco che ha sottolineato 
il suo impegno nel voler essere attento a 
tutti “a chi vive la Fede e a chi fa fatica”. 
Un messaggio chiaro di vicinanza alla gen-
te che già si era percepito in quella breve 
processione costellata di sorrisi e strette di 
mano. Tanto è stato l’entusiasmo di don 
Giambattista che il Vescovo sul sagrato ha 
dovuto invitarlo a seguire il cerimoniale e 
a mettersi al suo fianco lasciando al ‘dopo’ 
l’abbraccio con la gente. Un’immagine bel-
la, ricca d’amore, un sentimento che è parso 
subito bilaterale tra “il pastore e le sue peco-
re”. È come se la comunità si fosse messa 
già in cammino con il suo nuovo parroco.

Al termine della funzione una piacevole 
parentesi conviviale organizzata e allestita 
in tempi record dall’oratorio in piazza del 
Comune. Una sorta di ricco e ghiotto aperi-
tivo con don Giambattista che ha permesso 
al parroco di iniziare a conoscere uno a uno 
i castelleonesi.

Nel pomeriggio la lunga e gioiosa giorna-
ta del parroco si è conclusa alla Fondazione 
Brunenghi per un momento di incontro con 
ospiti, personale e dirigenti.

SUBITO EMPATIA 
TRA PASTORE 

E SUO GREGGE:
“LAVORIAMO

INSIEME”

DOMENICA L’INGRESSO DEL NUOVO 
PARROCO; BELLISSIMA ACCOGLIENZA

Benvenuto
don Giambattista

CASTELLEONE

Straordinario, da lacrime, sorrisi 
e pelle d’oca, il successo otte-

nuto sabato sera dai ragazzi del 
complesso di Castelleone Magica 

Musica alla trasmissione di Ca-
nale5 Tu si que vales. L’orchestra, 
composta da 28 ragazzi disabili, 
accompagnata da otto educatori 

musicali e diretta di Piero Lom-
bardi, già direttore della banda di 
Castelleone, si è esibita sulle note 
del famosissimo pezzo Albachiara 
di Vasco Rossi. Standing ovation in 
studio, e sicuramente anche a casa 
davanti ai teleschermi, e passaggio 
in finale diretto per l’orchestra ca-
stelleonese.

Lombardi ha spiegato come è 
nato questo progetto e su quali basi 
si fonda: “Non vogliamo sentire 
parlare di pietismi o terapia, faccia-
mo ciò che più ci piace cercando di 
divertirci, di spronarci l’un l’altro e 
di mostrare la nostra grande profes-
sionalità”. E infatti Magica Musica 
è già in finale, avendo ottenuto il 
100% di gradimento dal pubblico e 
avendo fatto alzare tutti e quattro i 
giudici. Gerry Scotti ha esclamato: 
“Da tanti anni noi ascoltiamo arti-
sti di talento – ha detto – ma solo in 
due, tre casi ci restano nel cuore e 
questo è uno di quelli.”

Il video dell’esibizione della spe-
ciale orchestra castelleonese in rete 
è diventato virale con milioni di 
visualizzazioni. Sono già arrivate 
richieste da tutto lo stivale per live 
dei bravissimi musicisti e a Pescara 
l’Associazione Premio Paolo Bor-
sellino ha insignito Magica Musica 
del premio nazionale 2018 per l’im-
pegno sociale ed educativo

CASTELLEONE

Magica Musica... 
Tu si que vales!!!
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Si è tenuto domenica 30 settembre in oratorio, organizzato dal 
Tavolo Permanente delle Associazioni Trigolesi, in collabo-

razione con l’amministrazione comunale e la Parrocchia e con 
il contributo di alcuni agricoltori, un raduno di trattori d’epoca 
con, a seguire la santa Messa e la benedizione dei mezzi, con 
successiva sfilata per le vie del paese. Alle ore 15 trasferimento in 
piazza Europa dove hanno avuto inizio i tradizionali Canti della 
Scartusada che hanno accompagnato la trebbiatura del mais con 
mezzi d’epoca.

Grande è stata la partecipazione di pubblico proveniente 
anche dai centri limitrofi e, soprattutto, tantissimi sono stati i 
bambini che hanno ‘scartocciato’ i fusi di mais per la successiva 
trebbiatura.

Riapre la Scuola di artiRiapre la Scuola di artiR -
gianato artistico del CoRgianato artistico del CoR -

mune di Castelleone, ormai 
ridotto ad un unico corso, 
quello di Intaglio del Legno. 
In cattedra il maestro Euge-
nio Chirico che attende gli 
studenti ogni lunedì e mer-
coledì sera presso l’aula di 
via Garibaldi 2.

La quota fissa di iscrizione 
ammonta a 64 euro. Quella 
mensile di frequenza è pari 
a 38 euro. Tariffe che potreb-
bero subire variazioni in sede 
di determinazione dei costi 
dei servizi a domanda indi-
viduale per l’anno 2019. Per 
le iscrizioni siamo alla zona 
Cesarini, c’è tempo solo fino 
a oggi. Informazioni in Co-
mune.

Castelleone
  Scuola
d’intaglio

Non c’è pace per Cap-
pella Cantone, San Npella Cantone, San N

Bassano e Castelleone in 
tema di stoccaggio rifiuti. 
Vinta la battaglia per evi-
tare che in un’area situata 
in territorio comunale di 
Cappella Cantone si in-
sediasse una discarica per 
rifiuti contenenti amianto, 
nei giorni scorsi lo stesso 
terreno di proprietà di Cave 
Nord, impresa fallita dopo 
l’arresto del suo titolare, 
è stata venduta all’asta a 
una società impegnata nel 
settore dell’eco-riciclo. Ha 
iniziato così a circolare la 
voce che in quell’appezza-
mento possa prendere pian 
piano corpo un centro di 
stoccaggio per materiali 
provenienti da scavi, de-
molizioni e bonifica aree. 
Un’ipotesi che ha messo in 
allarme un intero territo-
rio che con la discarica di 
inerti di Corte Madama ha 
già dato un forte contributo 
allo smaltimento dei rifiuti 
e che non vuole veder mes-
se a rischio la bontà delle 
culture e soprattutto la 
salute di cittadini. Di cer-
to e scritto non vi sarebbe 
ancora nulla, ma i pubblici 
amministratori sono sul chi 
va là.

Discarica
   Torna
   l’incubo?

Alcuni momenti dell’ingresso
di don Giambattista a Castelleone
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di BRUNO TIBERI

Sarà un autunno ricco quello che i madi-
gnanesi potranno vivere a ‘chilometro 

zero’. Il Comune, Assessorato alla Cultura, 
e alcune delle associazioni di volontariato 
che operano nel territorio hanno predisposto 
un programma di iniziative 
davvero allettante.

Mentre proseguono le de-
gustazioni in Sala Capriate 
con i ‘Peccati di Gola’ targa-
ti Pro Loco, e le tombolate 
dell’oratorio, il Comune è 
pronto a chiamare a rappor-
to i 18enni per la festa a loro 
dedicata. Per la classe 2000, 
che riceverà la Costituzio-
ne, appuntamento in Sala 
Capriate alle 18.30 di venerdì 19; a seguire 
rinfresco. L’evento sarà utile anche per far 
conoscere ai neomaggiorenni il terzo settore 
madignanese: si potranno infatti incontrare i 
referenti di Avis, Pro Loco, Protezione Civi-
le e oratorio ‘Don Bosco’.

“Con Commissione Cultura, Pro Loco 
e un gruppo di giovani – spiega l’assessore 

Pietro Cantoni – a Novembre promuove-
remo la VI edizione del cineforum con tre 
proiezioni in sala delle Capriate alle 20.45 
di domenica 11, 18 e 25. Il mese inizierà 
con la Festa delle forze armate, domenica 4, 
e con Castagnata della Protezione Civile e 
Festa del Ringraziamento organizzata dal-

la Parrocchia di Madignano, 
con AVIS e Pro Loco, dome-
nica 11 novembre. Senza di-
menticarsi del Pranzo Sociale 
Avis”.

E poi c’è il mese di dicem-
bre quando annoiarsi sarà 
difficile tra : “accensione 
dell’albero di Natale in piazza 
portici sabato 8 (in collabo-
razione con la Pro Loco), il 
Concerto di Natale del coro 

di Voci Bianche ed Ensemble Femminile 
Sweet Suite della Scuola Monteverdi sabato 
22 presso la Chiesa Parrocchiale di Madi-
gnano, la Cerimonia delle Premiazioni 2018 
ormai consueto appuntamento prenatalizio 
che raggruppa le premiazioni e benemeren-
ze e che quest’anno sarà caratterizzato anche 
dalla presentazione dei video partecipanti al 

concorso Madignano in 1 minuto (al quale 
si può ancora aderire). Nella stessa giornata, 
ancora da calendarizzare, verrà  anche as-
segnato il premio Madignanese dell’anno”. 
Dicembre che sarà completato dalla gita in 
Svizzera ai Mercatini di Natale promossa 
dalla Pro Loco, dalla vendita delle Stelle di 
Natale Avis e dalla festa di Santa Lucia che 
la Pro Loco propone per i più piccoli.

Insomma non c’è che da mettere l’auto a 
riposo in garage e vivere il paese. Le occasio-
ni non mancano.

TOMBOLATA IN ORATORIO
Primo appuntamento autunnale con il 

‘bingo’ a tema in oratorio. Questa sera, 
sabato 6 ottobre alle 21, Tombolata Mis-
sionaria presso il centro parrocchiale Don 
Bosco. Sorprese per tutti. Cartelle in vendita 
direttamente presso il salone attiguo al bar. 
Si tratta di un appuntamento che vuole fare 
comunità in avvio del mese missionario, un 
mese di preghiera per la liberazione di padre 
Gigi Maccalli, rapito in Niger. Anche queste 
iniziative servono per creare quel respiro co-
mune che rende più forte la preghiera.

CE N’È PER
TUTTI I GUSTI:
DAL CINEMA,
ALLA CUCINA,

AL NATALE

TANTE INIZIATIVE PROMOSSE DA
COMUNE E ASSOCIAZIONI

Autunno, eventi
a ‘km zero’

MADIGNANO

È stato un fine settimana di 
sagra dai connotati unici 

quello che la comunità salviro-
lese ha vissuto. Se le funzioni 
religiose hanno dato significa-
to all’evento, se le iniziative di 
svago e aggregazione promos-
se da Gps, Comune, Oratorio e 
associazioni hanno contribuito 
a fare da collante tra i salvirole-
si e a offrire momenti di diver-
timento, a rendere speciale la 
festa patronale è stata quest’an-
no l’inaugurazione del monu-
mento ‘Al donatore di ieri, di 
oggi e di domani’. Opera del 
maestro Francesco Manlio 
Lodigiani, su commissione del 
Comune, è stata fortemente vo-
luta e finanziata dalla famiglia 

Zanaboni che in questo modo 
ricordando Monica e Fiorella 
hanno voluto rendere omag-
gio a tutte quelle persone che 
si sono spese e sempre si spen-
dono per gli altri in completa 
gratuità, solo mossi dall’amore 

per il prossimo.
Domenica il sindaco Nico-

la Marani, insieme all’autore 
dell’opera e a Carlo e Manue-
la Zanaboni, ha inaugurato il 
monumento, situato su un’ai-
uola nei pressi della rotatoria 

(in direzione Izano) che unisce 
le due vecchie anime del pae-
se: quella Cremasca e quella 
Cremonese. Lo ha fatto con 
emozione e commozione rin-
graziando chi ha sostenuto 
le spese di realizzazione e so-
prattutto tutte quelle persone 
alle quali è dedicata: “Stiamo 
parlando dei donatori di san-
gue e di organi anche se oggi 
vorrei dare insieme a tutti voi 
un significato più ampio al 
donatore, raggruppando attor-

no a questa definizione tutte 
quelle persone che nel silenzio 
dedicano il proprio tempo agli 
altri mosse dalla solidarietà. A 
tutti loro deve andare il nostro 
grazie”. 

Il monumento, così come è 
ben chiaro nel titolo dell’ope-
ra, onora il dono e il donatore. 
Ieri, come oggi e come domani 
un richiamo a un impegno fon-
damentale perché una società 
possa crescere e progredire.

Tib

Si è celebrata venerdì 28 settem-
bre a Trigolo alla presenza del 

vescovo della Diocesi di Cremona 
Antonio Napolioni, delle Suore 
dell’Istituto di Maria Consolatrice, 
dei Frati Cappuccini della Provin-
cia Lombarda, del parroco Vilmo 
Realini e del diacono Raffaele Fer-
ri, una serata di preghiera dedicata 
alla memoria di padre Arsenio da 
Trigolo, nel primo anniversario del-
la sua beatificazione. Nutrita è stata 
la partecipazione dei fedeli alla ce-
lebrazione, che è stata animata dal-
la corale parrocchiale accompagna-
ta dal gruppo musicale dei giovani 
dell’oratorio.

Filo conduttore della serata sono 
state le parole e la testimonianza 
del beato Arsenio come messag-

gero di pace. Il primo momento di 
preghiera, dedicato alla pace del 
cuore, si è svolto nella chiesetta del-
la Madonna delle Grazie, che sorge 
di fronte alla casa natale del Bea-
to. Successivamente l’assemblea si 
è incamminata verso la casa delle 
Figlie di Sant’Angela Merici, dove 

si è pregato per la pace in tutte le 
famiglie. Il cammino è proseguito 
verso la chiesa parrocchiale, dove 
si è pregato per la pace in tutte le 
società del mondo. Qui il vescovo 
Napolioni, nella sua omelia, ha 
sottolineato come il beato Arse-
nio continui a parlare, ad aiutare i 
credenti con i suoi messaggi chiari 
sulla pace nel cuore, nelle famiglie, 

nella società, una pace da conso-
lidare nella fede e nella vita della 
comunità cristiana.

Dopo il tempo dedicato alla pre-
ghiera e all’adorazione eucaristica, 
la comunità si è ritrovata in ora-
torio per un momento conviviale, 
dandosi appuntamento per l’ulti-
mo venerdì di settembre del pros-
simo anno.

Il taglio del nastro al monumento e a lato il sindaco
Marani con l’autore dell’opera Francesco Manlio Lodigiani

INAUGURATO
IL MONUMENTO
SIMBOLO DELLA

SOLIDARIETÀ
E DELL’AIUTO
AL PROSSIMO

SERATA INTENSA
ALLA PRESENZA
DEL VESCOVO

ANTONIO
A UN ANNO DALLA

BEATIFICAZIONE

SALVIROLA

SALVIROLA

Sagra speciale pensando
a chi si dona per gli altri

Momento di preghiera 
per Padre Arsenio
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Sarà una sagra speciale quella che Fiesco vivrà oggi e do-
mani. Al di là delle componenti di svago e preghiera, a ca-

ratterizzarla sarà il ricordo di un amico. “Mario – tifosissimo 
della Cremonese – sarai sempre con noi”, recita il volantino 
di propaganda affisso in Fiesco. Alla memoria di Mario sarà 
celebrata una messa alle 18 oggi nella chiesa di San Proco-
pio e, a seguire, un triangolare di calcio che sarà ospitato sul 
campo parrocchiale che si affaccia su piazza Maggiore. Al 
termine, rinfresco in oratorio. Domani, domenica 7 ottobre, 
Messa solenne alle 10.30. In oratorio sarà aperta la Pesca di 
beneficenza, mentre in piazza è attivo da alcuni giorni il Luna 
Park per il divertimento dei più piccoli.

Avvio d’anno scolastico ‘green’ per i bambini della terza 
classe della scuola primaria di Madignano. In concomi-

tanza con l’iniziativa promossa su scala nazionale da Legam-
biente, lo scorso venerdì i piccoli hanno deciso di prendersi 
cura del loro paese uscendo nel pomeriggio per raccogliere ri-
fiuti abbandonati, in particolare presso il parchetto situato nel 
centro. Bravi i bimbi, bravi gli insegnanti. Il rispetto dell’am-
biente è un concetto, un comportamento, che va coltivato e 
indotto sin da piccoli. 

La sezione Auser di Ca-
saletto di Sopra orga-

nizza per il mezzogiorno 
di domani, domenica 7 
ottobre, una spaghettata 
presso il cortile della chie-
sa parrocchiale della fra-
zione Melotta. Appunta-
mento alle 12 per gustare 
il delizioso piatto di pasta 
e trascorrere una gior-
nata insieme. Garantito 
il trasporto da Casaletto 
previa prenotazione. Per 
informazioni sugli even-
tuali ultimi posti disponi-
bili 0373/729001.

Tib

Casaletto
di Sopra

Spaghettata
Auser

Dalla festa patronale 
a quella d’ottobre

ROMANENGO

Fine settimana in sequenza con due appuntamenti da non 
perdere a Romanengo: Sagra e Festa d’ottobre.

Si parte tra oggi e domani con la festa per il patrono. La 
parrocchia ha programmato due messe festive, alle 8 e alle 
18. La seconda solenne con la processione con la statua del-
la Madonna e i quadri viventi seguendo un nuovo percorso: 
Chiesa, vie Marconi, Soresina, Berlinguer, Albera e ritorno 
sul piazzale della Chiesa per benedizione conclusiva. Non 
mancheranno la Pesca di beneficenza e la lotteria in oratorio 
oltre al Luna Park.

Domenica 14 sarà invece la volta della grande ‘Festa d’ot-
tobre’, un’occasione d’incontro per chiunque voglia conside-
rare l’invito. Appuntamento nel cortile della Rocca alle 15.30 
per dipingere la Pace con i colori dell’arcobaleno. Nonni, ni-
poti, papà e mamme sono invitati a partecipare. Alle 16.30 
scambio di opinioni sul futuro del paese. Non mancheranno 
musica, patatine, salumi, pizza e dolci. In caso di maltempo 
l’appuntamento sarà ospitato dalla Casa del Volontariato di 
via Dé Brazzi.

Tib

Il vescovo Napolioni guida la preghiera
a fianco dell’effigie di Padre Arsenio

Foto di gruppo dei piccoli dopo la fatica

Nella foto di repertorio iniziativa Avis
in occasione del Natale



SABATO 6 

 CREMA 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 aperta da 
martedì a venerdì ore 15-18, sabato e domenica ore 10-12 e 15-18. 

 CREMA MOSTRA
Alla Pro Loco di piazza Duomo personale di Gil Macchi Innamorarsi 

di Crema. Esposizione visitabile oggi e domani ore 9,30-12,30 e 16-19.

 CREMA MOSTRA
Ancora oggi e domani presso il Museo, sala Agello, mostra La città de-

corata con opere di Giada Ambiveri, Giulia Contardi e Luca Paladino. 
Esposizione visitabile dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

 S. BERNARDINO MOSTRA
Mostra permanente di Elia Ruggeri presso la sala riunioni della scuola 

materna di S. Bernardino fuori le mura in via XI Febbraio, 11. Tutti i saba-
ti e domeniche dalle ore 15 alle 19. 

ORE 9,30 CAMPAGNOLA CR. BIBLIOTECA
Fino alle ore 11,30 porte aperte alla Biblioteca di Campagnola. Da oggi 

tutti i sabati sarà aperta a ragazze e ragazzi dai 6 ai 13 anni.

ORE 17 CREMA I MONDI DI CARTA
Inizio festival I Mondi di Carta. In piazza Duomo verrà svelata la scul-

tura di uno dei maggiori artisti del ’900 in compagnia di brani musicali 
proposti dal corpo bandistico G. Verdi. Lunedì 8 alle ore 20,30 alla Mul-
tisala Portanova (sala 5) Franco Berrino, medico epidemiologo parlerà 
del “Codice Europeo contro il cancro” e la sua difficile implementazione 
nelle istituzioni. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Mercoledì 10 
alle ore 19 nella sala P. da Cemmo del S. Agostino Banchetto rinascimentale 
prenotazione obbligatoria: info@imondidicarta.it. Venerdì 12 alle ore 18 
nella sala P. da Cemmo del S. Agostino Massimo Cotto propone Parole da 
abitare, chiacchierata musicale con il Dj, giornalista, scrittore... e alle ore 
21 Concerto Jazz - Sikania con il “Duo Mazzarino-Spalletta”. Appunta-
menti ancora sabato 13, domenica 14 e domenica 21 ottobre. Calendario 
completo collegandosi a: www.imondidicarta.it.

ORE 17 SONCINO ASSEDIO ALLA ROCCA
Oggi fino alle 24 e domani dalle 10 alle 18, presso la Rocca sforzesca 

Castrum Soncini: l’assedio alla Rocca. Evento rievocativo di un assedio con 
accampamenti militari, ambientazioni medioevali, battaglie tra due eser-
citi. Costo: intero € 8, ridotto (dai 6 ai 18 anni e oltre i 65) € 5. Sconti 
per famiglie. 

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

co contemporaneo, danza, video e performance. 

ORE 18,30 CREMA FILM FESTIVAL
In sala Bottesini, teatro S. Domenico, inaugurazione del festival One 

day one video. Possibilità di realizzare un video sul tema proposto durante 
l’inaugurazione e consegnandolo il 7 ottobre alle ore 19, se selezionato, 
sarà proiettato all’interno del festival. Info e regolamento su: www.associa-
zionek.wordpress.com. Iniziativa aperta fino al 21 ottobre e visitabile dal 
martedì al sabato ore 16-19 e domenica ore 10-12 e 16-19.

ORE 19 CREMA POLENTANFFAS 
Fino all’8 ottobre nona edizione di PolentAnffas. Appuntamento pres-

so l’ex asilo delle Villette in via Gorizia (ingresso da via Mulini). Cucina 

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 6 ottobre 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 alle quali seguirà 
la votazione. Presso i locali del 
circolo di Ripalta Guerina appun-
tamento il giorno 7 ottobre in pri-
ma convocazione alle ore 14 e in 
seconda alle ore 15 presso i locali 
del circolo. Relazione del vice pre-
sidente provinciale Mario Cadisco. 
Lunedì 8 assemblea al Circolo di 
Bagnolo Cremasco in prima con-
vocazione alle ore 20 e in secon-
da alle ore 21. La relazione verrà 
tenuta dal presidente provinciale 
Michele Fusari.  Lunedì 8 assem-
blea anche al Circolo di S. Maria 
della Croce in prima convocazio-
ne alle ore 20 e in seconda alle ore 
21. La relazione verrà tenuta dal 
presidente provinciale Michele Fu-
sari. Martedì 9 assemblea anche al 
Circolo “P.G. Frassati” di S. Ber-
nardino in prima convocazione 
alle ore 13 e in seconda alle ore 14. 
La riflessione sul tema congressua-
le sarà tenuta da un membro della 
presidenza provinciale. Martedì 9 

assemblea al Circolo di Vidolasco 
in prima convocazione alle ore 20 
e in seconda alle ore 21. La rela-
zione verrà tenuta dal presidente 
provinciale Michele Fusari. Mer-
coledì 10 appuntamento al Circolo 
di Farinate in prima convocazione 
alle ore 20 e in seconda alle ore 21. 
La relazione verrà tenuta dal presi-
dente provinciale Michele Fusari. 
Giovedì 11 assemblea a Vaiano 
Cremasco in prima convocazio-
ne alle ore 20 e in seconda alle 
ore 21. La relazione verrà tenuta 
da un membro della presidenza 
provinciale. Venerdì 12 appunta-
mento al Circolo di Offanengo in 
prima convocazione alle 20,15 e in 
seconda alle 21,15. La relazione 
verrà tenuta da un membro della 
presidenza provinciale.

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.

ASSOCIAZIONE ORFEO CREMA
Livorno, Padova e Trento

L’associazione Orfeo di 
piazza Martiri della Libertà 1/c, 
di fronte alla stazione ferroviaria 
di Crema (telefono 0373.250087), 
organizza alcune uscite. Domeni-
ca 28 ottobre Livorno, visita della 
città e navigazione sui fossi medicei; 
quota di partecipazione a persona 
€ 85, e comprende viaggio in pul-
lman, escursione guidata in barca, 
pranzo, accompagnatore e assi-
curazione. Sabato 10 novembre 
Picasso metamorfosi, Picasso e grandi 
maestri antichi in Dialogo, a Milano 
presso il Palazzo Reale (quota di 
partecipazione € 45). Domenica 
1 dicembre Padova, vista della città 
e mostra di Gauguin. Quota di par-
tecipazione € 65 e comprende: 
viaggio in pullman, guida per la 
visita del mattino, guida alla mo-
stra e ingresso accompagnatore, 
assicurazione. Sabato 8 dicembre 
festa dell’Immacolata Mercatini 
di Trento, viaggio in treno storico. 
Quota di partecipazione € 55 e 
comprende: viaggio in treno con 
posti prenotati, accompagnatore, 
assicurazione. Prenotazione entro 
il 18 ottobre. 

CROCE VERDE CREMA
Corso di primo soccorso

La Croce Verde città di 
Crema lunedì 8 ottobre alle ore 21 
presenterà il nuovo corso di primo 
soccorso di 46 ore per futuri vo-
lontari. Il corso, che si adegua alle 
nuove disposizioni dell’Areu in 
materia di formazione degli opera-
tori per trasporti sanitari semplici, è 
aperto alla cittadinanza che potrà 
seguire un certo numero di lezioni 
sufficienti ad acquisire una cultura 
sanitaria ed apprendere quei gesti 
che possono salvare una vita in at-
tesa dell’arrivo dei soccorsi. Il cor-
so gratuito sarà tenuto da medici e 
istruttori Areu e Anpas Lombardia. 
Appuntamento presso la sede della 
Croce Verde, via Da Monte 2, tel. 
0373.203205, sito web: www.croce-
verdecrema.com.

GRUPPO REGINA DELLA PACE
A Medjugorje

Il Gruppo Regina della Pace 
organizza pellegrinaggi a Medju-
gorje. Dicembre (Capodanno): da 
domenica 30 a giovedì 3 gennaio. 
Accompagnatori spirituali: don 
G. Mussi e don G. Vailati. Iscri-
zioni: Franco 0373.68155, Angela 
339.6514543, Marco 348.2550772.

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 ✔ lunedì 8 ottobre 

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

aperta fino alle 23, ogni sera intrattenimento musicale dalle ore 21,45. Per 
prenotazioni 342.5096503 dal lunedì al venerdì ore 10-18.

ORE 20,30 PIANENGO FESTA 
Nella piazza della Chiesa concerto MagicaMusica orchestra con gruppo 

composto da 30 ragazzi disabili. Dirige il maestro Piero Lombardi. Do-
mani 7 ottobre giostre, bancarelle, cavalli... mostra lavori fatti dai bambini 
delle elementari e della materna in oratorio. Bancarelle U.S.P. con tesse-
ramento e vendita torte e degustazione vini. Alle ore 15 scalata della cuc-
cagna e alle 17 consegna borse di studio in memoria di Federico Boriani.

ORE 21 S. BERNARDINO SPETTACOLO 
Al teatro di S. Bernardino la compagnia “Gli Schizzaidee” presenta A 

mali estremi... estremi rimedi.

ORE 21 CASALETTO CEREDANO BALLO 
Alla palestra comunale musica con Gianni Cosmai, ingresso € 6.  

ORE 21 MADIGNANO TOMBOLATA 
All’oratorio don Bosco grande tombolata missionaria. Sorprese per tutti.

ORE 21 OFFANENGO PREMIO DANZANDO 
Presso la sala polifunzionale dell’oratorio concorso di danza moderna. 

Le scuole di danza si sfideranno in 3 categorie: funky, hip-hop; modern, 
jazz, contemporaneo e classico. Giuria professionista qualificata. 

ORE 21 SORESINA INCONTRO
Al Teatro sociale Comandante alfa missioni segrete. Cofondatore del GIS, 

gruppo speciale dei Carabinieri, racconta la sua vita straordinaria e segreta.  

DOMENICA 7
 PANDINO MOSTRA

In via Umberto I mostra fotografica organizzata dalla Pro Loco in 
collaborazione con l’AC, sul tema Pandino 50 anni di immagini di Fede.

ORE 8-12 CREMA MERCATO AGRICOLO
In via Verdi, mercato coperto IV pensilina, Mercato agricoltori.

ORE 8-16 S. BERNARDINO MERCATINO
In piazza della Chiesa, via XI Febbraio, Mercatino del libro usato e di oggetti 

di vario tipo. Il ricavato verrà devoluto in beneficenza per le opere di restauro 
della parrocchia stessa. In caso di pioggia il mercatino verrà rinviato. 

ORE 9 CHIEVE GIORNATA ECOLOGICA
PuliAMO Chieve. Giornata ecologica all’insegna della pulizia e del ri-

spetto dell’ambiente. Tutta la cittadinanza è invitata. 

ORE 9 CREMA CAMMINATA
Manifestazione “Donna sempre... in cammino”. Camminata non 

competitiva per le vie della città organizzata da Donna sempre onlus a so-
stengo delle donne colpite da tumore al seno. Appuntamento in piazza 
Duomo, partenza ore 10 circa. Iscrizione € 3. 

ORE 14-19 CREMA SCUOLA APERTA IN CITTÀ
In piazza Duomo la Fondazione Carlo Manziana (scuola infanzia, pri-

maria, secondaria) invita tutti alla Scuola aperta in città. Alle 15 ritrovo pres-
so la sede di via Dante e alle 15,30 partenza corteo per piazza Duomo e 
presentazione ufficiale della festa. Alle 16,15 presentazione delle scuole e 
spettacolo di giocoleria; alle 17,30 concerto della banda e alle 19 conclusio-
ne festa. Truck food e animazione bambini per tutta la manifestazione. In 
caso di maltempo l’iniziativa sarà annullata. 

Comunicati

ORE 14,30 CASALE CREMASCO LABORATORIO
Fino alle 17,30 al “Museo dell’acqua. Parco del Serio”, via Depuratore 

(traversa di via Sergnano) laboratorio ambientale per bambini e famiglie 
Le bacche dell’autunno. Laboratorio gratuito ma con iscrizione.

ORE 15 OFFANENGO CENTRO EDEN
Al centro Eden tombola con premi. Venerdì 12 pizza.

ORE 15-19 BAGNOLO CR. FESTA NONNI
Alla Girandola di Bagnolo la festa dei nonni sarà celebrata con uno 

spettacolo. Una grande e bella collezione di giochi di un tempo realizzata 
interamente a mano in legno. Grandi e piccoli potranno cimentarsi in gare 
di tiro al barattolo, flipper, gioco delle torri... 

ORE 15,30 MONTODINE MADONNA ROSARIO 
Festa della Madonna del Rosario. Recita solenne del S. Rosario e alle 

ore 16 s. Messa in canto con la partecipazione della locale “Schola Canto-
rum”  e processione solenne accompagnata dal corpo bandistico “G. Ver-
di” di Casaletto Ceredano. Alle ore 19,30 manifestazione mariana sulle 
sponde del fiume Serio con la tradizionale processione fluviale. 

ORE 15,30 CREMA MESSA
In occasione dell’incontro regionale Ordo Virginum che si tiene al S. Lui-

gi;  sacerdoti, parrocchie, gruppi e Istituti religiosi sono invitati a unirsi alla 
s. Messa presieduta dal Vescovo che si terrà in Cattedrale alle ore 15,30.

ORE 16 CREMA CONCERTO FESTA NONNI
Alla Rsa di via Zurla 3 per L’età della Saggezza concerto dell’Orchestra 

Cremaggiore. Venerdì 12 spettacolo del “Piccolo coro della RSA Camillo 
Lucchi”. Il maestro Enrico Tansini ha preparato un gruppo di 40 anziani 
che canteranno canzoni popolari e di musica leggera. Lo spettacolo sarà 
arricchito delle voci liriche di Giovanna Caravaggio ed Eleonora Filipponi.

ORE 16 RIVOLTA D’ADDA INCONTRO
Presso la Biblioteca incontro per famiglie e bambini. Interventi di Ma-

riangela Agosti e Antogionata Ferrari sul tema La voce e la matita.  

ORE 17,30 SORESINA SPETTACOLO
Al Teatro sociale la Compagnia dell’Ago presenta Pendragon con band 

dal vivo. Platea e palchi € 8, ridotto (under 26, over 65) € 4, bambini fino a 
10 anni gratuito. Loggione: € 4, ridotto € 2 bambini fino a 10 anni gratui-
to. Biglietti online: www.compadellago.it, tel. 347.7794227, vendita fisica: 
Agenzia di via XX Settembre 16.

ORE 21 BAGNOLO CR. CONCERTO 
All’oratorio Giovanni Bosco il coro Jpc live concert. Repertorio di diversi 

generi musicali: dal sacro al gospel, dal pop al rock. Spettacolo divertente.

LUNEDÌ 8
ORE 8 PANDINO LE TERRE DEL CREMASCO

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

ORE 21,10 CREMA CINEMA
Per “Amenic Cinema”, presso la sala A. Cremonesi del Museo proiezio-

ne di La generazione rubata di P. Noyce. Ingresso tessera FICC annuale € 7. 

MERCOLEDÌ 10
ORE 9,30 RIPALTA CREMASCA INCONTRO

L’Anmil organizza un incontro, convegno con gli studenti, sul tema 
Giovani, salute e sicurezza. Appuntamento presso la Palestra comunale. Re-
latori: Marco Confortola, Emilio Giacomelli, dr.ssa Monica Livella, dr.ssa 
Anna Firmi, dott.ssa Gloria Mencatelli. Moderatore: Mario Andrini.

ORE 20,45 CREMA CONFRONTO-INCONTRO
Al Centro giovanile S. Luigi incontro sul tema L’islamismo radicale nella 

terra dell’Islam e nei Paesi occidentali, relatore il prof. Paolo Branca.

ORE 21 CREMA MANDATO CATECHISTI
In Cattedrale “Mandato ai catechisti” con il vescovo Daniele.

GIOVEDÌ 11
ORE 21 CREMA GIOVEDÌ DELLA BIBLIOTECA

Riprende la rassegna con autori e presentazioni di libri; presso la Biblio-
teca oggi con l’autrice Chicca Canger presentazione del suo libro Lottando 
con l’Angelo. Presentazione a cura di Alberto Mori. 

ginnastica con il maestro;  ✔ marte-
dì 9 si gioca a carte; ✔ mercoledì 10 
giochi sociali; ✔ giovedì 11 ginna-
stica con il maestro; ✔ venerdì 12 
in musica con il Gino e Galmozzi.

BIBLIOTECA DI MONTODINE
Al Manzoni di Milano

Domenica 11 novembre 
alle ore 15,30 al teatro Manzoni 
di Milano si terrà lo spettacolo: 
Massimo Lopez & Tullio Solenghi 
show. La Biblioteca di Montodine 
organizza un pullman per assiste-
re allo spettacolo. Quota di par-
tecipazione poltronissima € 45. 
Partenza dalla piazza XX Aprile 
alle ore 13. Iscrizioni entro il 15 
ottobre presso gli uffici comunali, 
tel. 0373.242276.

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.

ASSOCIAZIONE OLIVETTI
Pranzo sociale

L’assoc. Spille d’Oro di 
Crema organizza per soci e simpa-
tizzanti il tradizionale pranzo so-
ciale. Appuntamento domenica 21 

ottobre alle 12,30 presso una nota 
trattoria di Casaletto Ceredano. Pri-
ma del pranzo, alle ore 11, s. Messa 
in suffragio dei soci defunti nella 
chiesa di S. Angela Merici in via 
Bramante, zona ex Olivetti. Nelle 
settimane successive inizierà il tes-
seramento 2019 (molto probabil-
mente l’ultimo). Per prenotazioni 
sig. Benzi 0373.259599 o la signora 
Gabriella 339.5028072. Termine ul-
timo mercoledì 17 ottobre.  

GRUPPO AMICI DELLO YOGA
Hata yoga e Tai Chi

Da lunedì 1° ottobre sono ri-
presi i corsi di hata yoga e Tai Chi. 
Yoga presso la palestra di Borgo S. 
Pietro, via della Ruota nei giorni di 
lunedì, mercoledì e giovedì; Thai 
Chi presso la palestra Agello di via 
Treviglio il venerdì. Per prenota-
zioni e info 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 
Cassino. Venerdì 26 sosta a Mon-
tecassino e arrivo a Matera; il 27 
visita a Matera e il 28 Matera, Lo-
reto e ritorno a Montodine. Quota 
di partecipazione a persona € 435 
(camera doppia), € 415 (camera 
tripla) e € 395 (camera quadrupla). 
Iscrizioni entro il 30 ottobre. Per 
iscrizioni e info Lilly 339.3888851 
o Claudia 346.8322283. 
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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 7/10: API
via Indipendenza 97

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 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)
Dalle ore 8.30 di venerdì 12/10 fino 19/10:
– Farmacia Granata
   via Matteotti 17 - CREMA
 tel. 0373 256233
– Palazzo Pignano (in turno fino alle ore 24)
– Castelleone (Comunale)

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

Crema Fino al 10 ottobre
Porta Nova ☎ 0373 218411
• The wife: vivere nell’ombra • The nun • 
Un nemico che ti vuole bene • Smallfoot: 
il mio amico delle nevi • Gli incredibili 2 
• Venom • Imagine
• Cinemimosa lunedì (8/10 ore 21.20): 
The wife: vivere nell’ombra
• Saldi lunedì (8/10 ore 19): Gli incre-
dibili 2
• Cineforum martedì (9/10 ore 21): La 
ragazza dei tulipani
• Over 60 mercoledì (10/10 ore 15.30): 
The wife: vivere nell’ombra

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• Blackkklansman • La casa dei libri

Fanfulla ☎ 0371 30740
• Un affare di famiglia • L’incredibile 
viaggio del fachiro (9/10) • Rinascere 
nella terra (10 e 11/10)

Pieve Fissiraga (Lodi)                        
Fino al 10 ottobre

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Venom • Smallfoot - Il mio amico del-
le nevi • Un nemico che ti vuole bene • 
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Imagine di John Lennon e Yoko Ono 
• The nun - La vocazione del male • 
Blackkklansman • Gli incredibili 2 • 
Sei ancora qui

Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
• Papa Francesco: un uomo di parola

Ricetta 
della 

signora
Roberta

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 PRANZO Ricetta dei nostri lettori

Penne con salsa di noci
Ingredienti per 4 persone: 400 gr di pasta corta, 150 gr di gherigli di noci, 1 bicchiere 
di latte (anche senza lattosio), olio di semi di girasole, sale, noce moscata

Preparazione: in un contenitore stretto e alto, con un frullatore a immersione, frullate 
le noci con il latte, un pizzico di sale e della noce moscata; a filo aggiungete l’olio fino 
a che il composto monti come una maionese. In una larga ciotola mescolate la pasta 
cotta al dente con la crema ottenuta. Se risultasse troppo densa diluitela con qualche 
cucchiaio di acqua della pasta che avrete messo da parte. A piacere il formaggio e il 
pepe. Ottima e super veloce!

1963. Gruppo di amici a San Bartolomeo ai Morti:
Gianni Groppelli, Francesco Carelli, Valentino Bandirali,

Franco Bettinelli, Pierangelo Festari

Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del 3/10/2018

CEREALI: Frumenti nazionali teneri con 14% di umidità Fino (peso 
specifico da 77) 185-185; Buono mercantile (peso specifico da 74 a 
76) 181-183; Mercantile (peso specifico fino a 73) 166-174; Cruscami 
franco domicilio acquirente - alla rinfusa: Farinaccio 158-160; Tritello 
157-159; Crusca 133-135; Cruschello 150-152. Granoturco ibrido 
nazionale (con il 14% di umidità): 170-172. Orzo nazionale (prezzo in-
dicativo). Peso specifico da 61 a 64: 177-183; peso specifico da 55 
a 60: 170-173; Semi di soia nazionale 320-322; Semi da prato selezio-
nati (da commerciante): Trifoglio violetto 2,80-3,20; Ladino nostrano 
(Lodigiano gigante) 8-9; Erba medica di varietà 2,90-3,30; Lolium 
italicum 1,40-1,70; Lolium italicum tetraploide 1,40-1,70. 
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso vivo in kg): 
da incrocio (50-60 kg) 2,50-4,10; Frisona (45-55 kg) 1,10-1,40. 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%) 2,00-2,50; Cat. 
E - Manze scottone (sup. a 24 mesi) P2 (45%) - O3 (48%) 2,00-
2,45; 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%) 2,20-2,50; Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità P2 (42%) - P3 

(43%) 1,75-2,00; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità P1 (39%) - P1 
(41%) 1,40-1,60; Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità (peso vivo) 
0,97-1,15; Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità (peso vivo) 0,74-
0,86; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità (peso vivo) 0,55-0,66; 
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 150-165; 
Loietto 140-150; Fieno di 2a qualità 100-110; Fieno di erba medica 
160-180; Paglia 90-105
CASEARI: Burro: pastorizzato 4,10; Provolone Valpadana: dolce 
5,55-5,65; piccante 5,75-5,95. Grana Padano: stagionatura di 9 mesi 
6,35-6,45; stagionatura tra 12-15 mesi 6,95-7,05; stagionatura oltre 
15 mesi 7,30-7,65.
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
XXVII Domenica del tempo ordinario - Anno B

Prima Lettura: Gen 2,18-24
Salmo: 127 (128)
Seconda Lettura: Eb 2,9-11
Vangelo: Mc 10,2-16

In quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla prova, 
domandavano a Gesù se è lecito a un marito ripudiare la propria mo-
glie. Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?». Dissero: 
«Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla».
Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi 
questa norma. Ma dall’inizio della creazione [Dio] li fece maschio e 
femmina; per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà 
a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più 
due, ma una sola carne. Dunque l’uomo non divida quello che Dio ha 
congiunto».
A casa, i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento. E 
disse loro: «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un’altra, commet-
te adulterio verso di lei; e se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, 
commette adulterio».
Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rim-
proverarono. Gesù, al vedere questo, s’indignò e disse loro: «Lasciate 
che i bambini vengano a me, non glielo impedite: a chi è come loro 
infatti appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico: chi non accoglie 
il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso». E, 
prendendoli tra le braccia, li benediceva, imponendo le mani su di loro.

Una domenica, quella di oggi, che si potrebbe chiamare della fami-
glia cristiana, fondata sul matrimonio, istituito da Dio creatore fin 
dall’origine del mondo e confermato nella sua sostanza da Gesù. 
Di questo tema parlano il brano del libro della Genesi e il Vangelo 
di Marco.
La Genesi ci riporta all’origine dell’umanità, quando Dio, dopo la 
creazione dell’uomo (Adamo) crea la donna (Eva) come “aiuto che 
a lui corrisponda”. Il racconto, simbolico e teologico, con queste 
prime parole, indica già il tipo di rapporto che la donna avrà con 
l’uomo; non gli è identica, ma gli “corrisponde”; come una mano, 
che non è identica all’altra, ma le corrisponde perfettamente, così 
che mettendosi l’una di fronte all’altra come controparte, insieme 
fanno un tutt’uno, completandosi a vicenda.

Segue l’intermezzo della creazione degli animali, a cui l’uomo dà il 
nome – esprimendo così la sua “signoria” sul mondo animale -, ed 
indicando, allo stesso tempo, che nessun animale può essere conce-
pito come “corrispondente” all’uomo.
Corrispondente all’uomo potrà essere solo la donna, creata a partire 
dalla costola dell’uomo, cioè partecipe della stessa natura. Inoltre, 
con questa sottolineatura, il testo indica che la donna è quel qual-
cosa, anzi quel qualcuno, che manca all’uomo, così che nell’unione 
coniugale si ricostituisce l’unità; l’uomo è fatto per completarsi nella 
donna e la donna per completarsi nell’uomo: “Osso delle mie ossa e 
carne della mia carne”. Qui è l’origine dell’istinto sessuale che, per 
progetto divino, porta all’unione tra uomo e donna che si realizzano 
nel matrimonio e nella famiglia. Il nome stesso con cui Dio indica la 
donna, nella lingua ebraica “isshah”, è nient’altro che il femminile 
di uomo, “ish”; a indicare che si tratta della stessa natura. L’uomo 
è fatto per la donna e la donna per l’uomo: “Per questo l’uomo la-
scerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno 
un’unica carne”.
Nel brano evangelico di Marco, a chi gli domanda del “ripudio” 
della donna da parte dell’uomo, Gesù risponde che esso è frutto 
della durezza del cuore umano, ma non corrisponde al progetto di 
Dio creatore. Uomo e donna, maschio e femmina, nel matrimonio, 
diventano una sola carne, quindi una sola vita, indivisibile, per cui 
ogni altra scelta è da considerare adulterio. “L’uomo non divida ciò 
che Dio ha congiunto”, aggiunge il Salvatore: il matrimonio è opera 
di Dio che l’uomo non può distruggere.
Il brano evangelico termina narrando l’amore di Gesù per i bambini, 
ai quali “appartiene il regno di Dio”: da loro si deve imparare la 
spirito veritiero con cui accogliere il regno di Dio; e la sua bene-
dizione su di loro indica al mondo che essi sono sempre ricchezza 
e benedizione per l’umanità. Nel brano evangelico, la benedizione 
data ai bambini è il compimento naturale della benedizione del Cre-
atore all’unione coniugale dell’uomo e della donna, da cui i bambini 
nascono.
Un insegnamento, quello di questa Messa, da riprendere oggi più 
che mai, per annunciare al nostro mondo il significato e il senso 
dell’amore coniugale, della famiglia e della generazione.

Vincenzo Rini

L’UOMO NON DIVIDA QUELLO CHE DIO HA CONGIUNTO

Domenica
7 ottobre

…va salüda i “Cüntastòrie”

Poetessa Rinalda Corlazzoli

Iér, Ancó, Dumà

Sensa pùra

Trèma al cór

Il 18 Settembre scorso Romano Fusar Poli ha avuto in dono la Poesia 
per i suoi preziosissimi 86 anni

Mai laserò
che la nustalgìa
la ta ciàpe per mà
e la bàgne i tò òc
a pensàga al pasàt.

Al pasàt l’è cumè 
ancó e cumè ‘l dumà,

nigót da püsé bèl
al sarà trascüràt,
ma sa ripeterà.

Ansèma sarèm cunténc,
sémpre, cumè iér
al sém ancó,
isé sarèm dumà.

An cór che trèma
per emusiù.

An cór che trèma
per pasiù.

An cór che trèma
per sudisfasiù.

Staséra al cór al trèma
per pùra da pèrdet
e só pö da nisü.

Con i òc seràc,
an cór cuntént,
cìrche da ‘ndüinà
i tò pensér.

Al s’à fàc séra,
ùmbre ‘nda la mént
sa cór adré,
al vént al petèna
i mé pensér.

Stó a vardàt,
an pensér
ma traérsa la mént,
‘na dumànda
mà spunt dét.

Al nòst dumà,
cumè saràl?

Cate sö i stràs 
da la mé éta,
ta dó la mà
e andèm inànc.

Nótre dù vèci
gh’èm mia pùra
perché sa vórem 
amó bé… cumè ilùra.

La poesia è spesso “condivisione” di stati d’animo, più che di eventi, anche se è proprio l’evento 
che le dà forma e il sentimento le imprime sostanza. Così succede alla poetessa Rinalda Corlazzoli 
che ha dedicato al suo amato sposo Romano questi versi, dove il bene e la tenerezza fanno da ala 
protettiva alle nostalgie e ai timori dell’età che avanza.

E così con la Poesia i festeggiamenti non finiscono mai…
Auguri a Romano e un abbraccio a Rinalda

☎ 0373.86360 - 81654 A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.

Il tetto di un edificio condominiale, così come quello di 
un’abitazione privata, viene considerato “luogo di lavoro” 
nel momento in cui devono essere realizzati interventi di 
manutenzione ordinari, come per esempio il ripasso dei cop-
pi, la sistemazione dell’antenna, la pulizia delle gronde, dei 
camini e delle canne fumarie e la manutenzione dei pannelli 
solari o fotovoltaici, che straordinari, come la bonifica dei 
pannelli contenenti amianto o il rifacimento del manto di 
copertura.
Una corretta analisi degli elementi che caratterizzano la 
copertura consente di individuare le misure di prevenzione 
e protezione da adottare per eseguire i lavori in sicurezza, 
riducendo i possibili rischi di infortunio.
Prima di effettuare ogni intervento è necessario considera-
re, oltre ai rischi specifici della lavorazione, le caratteristi-
che costruttive, i materiali con i quali è stata realizzata, la 
pendenza, la possibilità di percorrerla in tutte le sue parti, 
la dislocazione dei punti di accesso, la tipologia del perime-
tro e la presenza di sistemi di ancoraggio permanenti. La 
sicurezza delle operazioni da svolgere parte dal sistema di 
accesso alla copertura: questo deve garantire un comodo 
e agevole passaggio di persone, materiali e attrezzature. Si 
tratta di un aspetto che spesso viene sottovalutato, soprattut-
to in fase di progetto, mentre riveste una grande importanza 

in particolare nei casi di piccoli interventi di manutenzione 
che vengono svolti ciclicamente. Se possibile sono da prefe-
rire gli accessi dall’interno del fabbricato tramite “percorsi 
protetti”, utilizzando aperture poste su superfici inclinate, 
verticali o a soffitto. La normativa prevede che l’accesso 
non debba essere effettuato mediante la rimozione dell'an-
ta dalla sede in cui è incernierata allo stipite; il sistema di 
connessione dell’anta allo stipite deve essere tale da impe-
dire il distacco accidentale dell’anta stessa quando si trova 
in posizione aperta; il serramento non deve presentare par-
ti taglienti o elementi sporgenti a cui è possibile rimanere 
impigliati. L’anta deve essere provvista di meccanismo in 
grado di evitare l'investimento improvviso della persona che 
la apre e l’uscita dell’operatore deve avvenire agevolmente, 
senza compiere manovre di aggancio – sgancio poco agevoli 
o brusche che potrebbero causare una perdita di stabilità ed 
equilibrio, soprattutto quando vengono trasportate attrezza-
ture o piccoli materiali per effettuare gli interventi. In prossi-
mità dell’apertura deve infine trovarsi un ancoraggio, fissato 
a un elemento strutturale in grado di resistere a elevate sol-
lecitazioni (almeno 1000 Kg), al quale l’operatore si deve 
“agganciare” prima di uscire completamente sulla copertu-
ra. Aperture e punti di ancoraggio devono essere verificati 
tramite controlli e manutenzioni periodiche.

LAVORI IN COPERTURA: LA SICUREZZA DEI PUNTI DI ACCESSO

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

   TUTTI I SABATI POMERIGGIO
un’esperta di TRUCCO sarà a 
disposizione della clientela

TEMPI DI ATTESA E CLASSI DI PRIORITÀ
Per tempo di attesa si intende il lasso di tempo che intercorre tra il momento in cui un cittadino accede 
al servizio sanitario per prenotare una prestazione e il momento in cui la prestazione viene prenotata 
e successivamente erogata.
Per un’efficace gestione della sempre più ampia richiesta di cure il Sistema Sanitario Nazionale ha adot-
tato un sistema basato sulle priorità cliniche che, indicate dal medico prescrittore in ricetta, 
consentono di garantire l’assistenza sanitaria in considerazione dell’urgenza. 
Classi di priorità
Il Medico prescrittore (medico di famiglia/pediatra/specialista), in base alla valutazione clinica, deve 
fornire l’indicazione di priorità, riportando su ciascuna impegnativa un apposito codice che individua il 
tempo massimo per l’erogazione della prestazione.
Le Classi di Priorità per le prestazioni di specialistica ambulatoriale sono codificate come segue:
• U = urgente – da erogare nel più breve tempo possibile o, se differibile, entro 72 ore 
• B = breve - entro 10 gg
• D = differibile – da erogare entro 30 gg per le visite ed entro 60 gg per le prestazioni strumentali
• P = programmabile – da erogare secondo le indicazioni cliniche di volta in volta stabilite dal medico 
                                       prescrittore
Il tempo previsto dalla classe di priorità decorre a partire dal momento in cui l’utente richiede la prestazio-
ne.
Regione Lombardia con il Piano Regionale per il Governo delle Liste di Attesa (PRGLA) ha inoltre indicato 
tempi massimi di attesa per il primo accesso a 75 prestazioni sanitarie ambulatoriali e di ri-
covero fra le più critiche.

Consulta online le informazioni sui tempi di attesa        Leggi il QRCode
delle strutture sanitari, disponibile tutti i giorni h24

www.asst-crema.it - www.ats-valpadana.it - www.regione.lombardia.it
ADORAZIONE QUOTIDIANA
■ Nella chiesa di San Giovanni in Crema da lunedì 
a venerdì ore 9-12 e 15-18 adorazione quotidiana.
Sabato adorazione ore 15-18. Tutti sono invitati.
Oggi, sabato 6 ottobre ore 21-22 adorazione guida-
ta dal Gruppo Regina della Pace.
■ Ogni lunedì alle 17,30 preghiera, Vespro per la vita.

S. ROSARIO A S. MARIA DELLA CROCE
■ Per tutto il mese di ottobre, da lunedì a venerdì 
ore 20,30, in basilica recita s. Rosario.  

INCONTRO E S. MESSA IN CATTEDRALE
■ Domani, domenica 7 ottobre, presso il centro 
S. Luigi si terrà il Convegno regionale dell’Ordo 
Virginum. Nel pomeriggio, alle ore 15,30 presso la 
Cattedrale, il Vescovo Daniele Gianotti presiederà 
la s. Messa a cui sono invitati a unirsi i sacerdoti, le 
parrocchie, i gruppi e gli Istituti Religiosi. 

ASSEMBLEA DEL CLERO
■ Martedì 9 ottobre dalle ore 9,30 alle 12,30 pres-
so il centro S. Luigi assemblea del clero.

MANDATO AI CATECHISTI
■ Mercoledì 10 ottobre alle ore 21 in Cattedra-
le celebrazione del mandato ai catechisti per l’anno 
pastorale 2018-2019. Tema: Testimoni di santità e di 
gioia. Presente il vescovo Daniele Gianotti.

CONFERENZA SULL’ISLAMISMO
■ Mercoledì 10 ottobre alle ore 20,45 al centro 
S. Luigi incontro sul tema: L’islamismo radicale nella 

terra dell’Islam e nei Paesi occidentali. Relatore: prof. 
Paolo Branca, islamista docente presso l’Università 
Cattolica di Milano.

MARCIA SILENZIOSA PER PADRE GIGI
■ Venerdì 12 ottobre alle 21 dalla chiesa di S. 
Giacomo brevissima preghiera e marcia silenzio-
sa per chiedere la liberazione di Padre Gigi. Si 
attraverseranno le vie Matteotti, Manzoni, piazza 
Duomo, XX Settembre, piazza Giovanni XXIII 
e ritorno sullo stesso percorso con rientro alle 22 
nella chiesa di S. Giacomo. Marcia silenziosa per 
permettere di partecipare anche ai non credenti e 
a credenti di altre religioni.

PELLEGRINAGGIO ALLA PALLAVICINA
■ Sabato 13 ottobre dalle ore 8 alle 9 al santuario 
della Pallavicina pellegrinaggio vocazionale.

GRUPPO REGINA DELLA PACE
■ Da lunedì 8 ottobre e per tutto il periodo in-
vernale, nella chiesa di S. Bartolomeo dei Morti, 
la preghiera del S. Rosario e la s. Messa ha inizio 
alle ore 20,30. Tutti sono invitati a partecipare.

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO
■ Alle ore 16 all’oratorio della SS. Trinità incon-
tro 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

Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele
SABATO 6 OTTOBRE
■  Alle ore 16,30 in sala Rossa partecipa alla 
Conferenza d’arte tenuta dalla dott.ssa Giulia Be-
nati, conservatrice del Museo della Veneranda Fab-
brica del Duomo di Milano.
■  Alle ore 18 in Cattedrale presiede al Rito di 
ingresso di don Remo Tedoldi e don Angelo Frassi.  

DOMENICA 7 OTTOBRE
■ Alle ore 9,30 al S. Luigi partecipa al Convegno 
Regionale dell’Ordo Virginum.
■ Alle ore 10,30 a Pieranica presiede al Rito di in-
gresso del nuovo parroco don Piero Lunghi.
■ Alle 15,30 in Cattedrale presiede la s. Messa 
a conclusione del Convegno regionale dell’Ordo 
Virginum.

MARTEDÌ 9 OTTOBRE
■  Alle ore 9,30 al S. Luigi partecipa all’Assem-
blea dei sacerdoti.

MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE
■  Alle ore 21 in Cattedrale presiede la s. Messa 
con il Mandato ai Catechisti.

GIOVEDÌ 11 OTTOBRE
■  Alle ore 20 a Casale Cremasco presiede al Rito 
di ingresso di don Ernesto Mariconti.

DAL 12 AL 14 OTTOBRE
■  Partecipa al Pellegrinaggio a Roma in occasio-
ne della Canonizzazione del Beato Paolo VI e del 
Beato Francesco Spinelli.



Domenica 14 ottobre, 
alle ore 10.15, 
sul sagrato della 
basilica vaticana, 
papa Francesco 
celebrerà la Messa 
e presiederà il rito 
della canonizzazione 
di Paolo VI e altri sei 
beati: Oscar Arnulfo 
Romero Galdamez, 
Francesco Spinelli, 
Vincenzo Romano, 
Maria Caterina Kasper, 
Nazaria Ignazia 
di Santa Teresa di Gesù, 
Nunzio Sulprizio

Paolo VI che si offre al 
posto di Aldo Moro. Un 

episodio della vita di Papa 
Montini, che il 14 ottobre 
verrà proclamato santo, che 
“tocca il discorso umano, il 
discorso sacerdotale”. A par-
larne è il postulatore della cau-
sa di canonizzazione, padre 
Antonio Marrazzo, che non si 
sottrae alle domande dei gior-
nalisti sul rapimento dell’ami-
co fraterno del Papa a opera 
delle Brigate Rosse. “Paolo VI 
era disposto a offrirsi al suo 
posto, a diventare martire, 
pur di salvarlo”, fa notare 
Marrazzo, secondo il quale 
nella biografia del prossimo 
santo resta ancora da indagare 
a fondo “l’aspetto umano”. 

“Giovanni Battista Montini 
era figlio di una donna che 
teneva la sua casa aperta 
a tutti, che era disposta ad 
ascoltare e accogliere chiun-
que avesse dei problemi”, ha 
ricordato il postulatore: “Dal 
padre ha appreso la fede sotto 
l’aspetto del pensiero, dalla 
madre la dimensione mistica”. 
“Paolo VI è stato il Papa della 
contemporaneità, ma per me 
potremmo definirlo l’ultimo 
Papa rinascimentale”, ha af-
fermato Marrazzo a proposito 
dei rapporti che Paolo VI sa-
peva intrattenere “con i grandi 
uomini dell’epoca, perché la 
Chiesa è al servizio di ogni 
possibilità umana”. 

“Se non partiamo dal Con-
cilio, non capiremmo niente”, 
ha aggiunto il postulatore a 
proposito della chiave interpre-

tativa del pontificato montinia-
no: “Con il Concilio la Chiesa 
ha vissuto una svolta, che è 
diventata anche una svolta 
sociale. Basti pensare al tema 
dei diritti umani”. 

Paolo VI, per il postulatore, 
“ha vissuto la fede con l’intel-
ligenza, ha fatto scelte audaci, 
anche se alcune di esse hanno 
richiesto tempi lunghi: non è 
mai stato il Papa del dubbio”. 
Nessuna etichetta, dunque, è 
applicabile a Montini: “Non è 
quantificabile, è multitasking, 
una figura poliedrica: si è 
occupato di arte, di lettera-
tura, degli artisti, dei teologi, 
della liturgia… Ha affrontato 
tutti gli argomenti possibili: si 
preparava, durante il Concilio 
studiava di notte gli argomenti 
che pensava di non conoscere 
bene, prima dell’approvazione 
dei documenti. Aveva il senso 
del suo ruolo, che è apostolico, 
non politico”. 

Cosa direbbe Paolo VI ai 
giovani, alla vigilia del Sinodo 
a loro dedicato? 

“Ha difeso la vita umana fin 
dal suo nascere e la persona 
umana che sarà”, ha risposto 
Marrazzo:  “I giovani vivono 
con impulso, con fantasia. Il 
compito di noi adulti è chie-
derci come li accompagniamo, 
quali siano le chiavi di lettura 
da offrire loro per vivere nel 
modo più giusto e più umano. 
Penso che Montini ci direbbe 
questo. Gesù, per lui, è il figlio 
di Dio che accompagna l’uomo 
nella sua umanizzazione più 
vera”.

GLI ULTIMI DIFFICILI MESI 
DEL PONTIFICATO DI PAOLO VI

 
di FABIO ZAVATTARO

Si respirava ancora la grande stagione dei cam-
biamenti conciliari in quel 1978 quando, sul 

Soglio di Pietro, si sono succeduti tre Papi: Paolo 
VI, che morirà il 6 agosto; Giovanni Paolo I, eletto 
20 giorni dopo e morto la notte del 28 settembre; e 
Giovanni Paolo II, primo Pontefice straniero dopo 
455 anni, l’olandese Adriano VI, ma, nello stesso 
tempo, primo Vescovo di Roma non italiano. Quel  
1978, in qualche modo, segna anche l’inizio di no-
vità che arriveranno fino alla rinuncia di Benedetto 
XVI, cinque anni fa, e la nomina del primo Papa 
latinoamericano, Francesco.

Quegli ultimi mesi di Pontificato per Papa Mon-
tini sono, forse, i più difficili, sicuramente i più tri-
sti.

L’anno si apre, com’è tradizione, con la giornata 
per la pace che ha voluto istituire dieci anni prima, 
in quel 1968 che passerà alla storia come l’anno del-
le contestazioni studentesche. L’appello alla pace, 
nel desiderio di Montini, è augurio e promessa 
all’inizio di ogni anno perché nel mondo si possa 
costruire un cammino di concordia e di riconcilia-
zione tra i popoli; perché la pace – “questa parola 
ci opprime e ci esalta” – non è “sogno puramente 
ideale, non è un’utopia attraente, ma infeconda e 
irraggiungibile; è, e dev’essere, una realtà; una real-
tà mobile e da generare a ogni stagione della civiltà, 
come il pane di cui ci nutriamo, frutto della terra e 
della divina Provvidenza”.

Affermazioni alle quali Papa Montini fa segui-
re gesti concreti, come quando, in occasione di un 
dirottamento di un aereo della Lufthansa a Moga-
discio da parte di terroristi, offrì la sua persona in 
ostaggio in cambio della liberazione dei passeggeri. 
Ma la pagina più triste per Paolo VI sono i gior-
ni del rapimento e dell’uccisione del leader della 
Dc Aldo Moro, suo amico dai tempi della Fuci e 
dell’Azione cattolica. Il 21 aprile 1978 scrive la fa-

mosa lettera agli uomini delle Brigate rosse, davanti 
ai quali si inginocchiava per chiedere la liberazione 
del politico democristiano. Una lettera scritta di 
proprio pugno, tre pagine nella sua grafia minuta, 
nella quale usa la prima persona singolare: “io scri-
vo a voi…”

I brigatisti avevano chiesto un riconoscimento 
pubblico allo Stato; Montini con quella lettera of-
fre, a sua volta, un riconoscimento nella speranza 
di vedere di nuovo libero Aldo Moro, “profittando 
del margine di tempo che rimane alla scadenza del-
la minaccia di morte” scrive.

Ne chiede la liberazione “semplicemente, senza 
condizioni, non tanto per motivo della mia umile 
e affettuosa intercessione, ma in virtù della sua di-
gnità di comune fratello in umanità”. Una lettera 
ha un mittente che scrive e un destinatario che la 
riceve; se il primo è noto, per alcuni versi il secondo 
è anonimo, al di là di quel generico “uomini del-
le brigate rosse”; e per di più non ha un indirizzo 
noto. Come recapitare, allora, la lettera? Paolo VI, 
consultatosi con l’allora monsignor Agostino Casa-
roli, la rende nota pubblicamente e la consegna alla 
Sala Stampa Vaticana perché la conservi nei suoi 
archivi. Dove, forse, ancora si trova.

Il 13 maggio in San Giovanni in Laterano il rito 
funebre davanti ai leader democristiani ma senza 
il corpo dell’onorevole Moro. Una preghiera da 
profeta dell’Antico Testamento, la sua, nella quale 
si rivolge a “Dio della vita e della morte” al qua-
le chiede di ascoltare il suo lamento: “Tu non hai 
esaudito la nostra supplica per l’incolumità di Aldo 
Moro, di questo uomo buono, mite, saggio, inno-
cente e amico; ma tu, o Signore, non hai abbando-
nato il suo spirito immortale, segnato dalla Fede nel 
Cristo, che è la risurrezione e la vita”. 

Papa Montini morirà a Castelgandolfo appena 
tre mesi dopo; chiederà di riposare nella vera terra 
e nel testamento spirituale scrive: “Ora che la gior-
nata tramonta, e tutto finisce e si scioglie di questa 
stupenda e drammatica scena temporale e terrena, 
come ancora ringraziare Te, o Signore, dopo 
quello della vita naturale, del dono, anche su-
periore, della fede e della grazia, in cui alla fine 
unicamente si rifugia il mio essere superstite”. 

sugli avvenimenti 
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Il Beato Francesco Spinelli 
nacque a Milano da genitori di 

origine bergamasca (provenivano 
da Verdello) il 14 aprile 1853. 
I genitori erano a servizio dei 
Marchesi Stanga e li seguivano, 
quindi, nei loro spostamenti. Il 
bambino era sensibile, aperto, 
vivace. Il papà l’avrebbe voluto 
medico, ma ben presto Francesco 
dimostrò la sua propensione a 
essere medico delle “anime”. 

La famiglia, profondamente 
cristiana, non contrastò la voca-
zione del figlio e gli permise di 
entrare a Bergamo come alunno 
esterno, perché gracile di salute. 
Soggiornava presso lo zio don 
Pietro Cagliaroli, Prevosto della 
parrocchia di S. Alessandro in 
Colonna. Ordinato sacerdote 
il 17 ottobre 1875, ha fondato, 
il 15 dicembre 1882, l’Istituto 
delle Suore Adoratrici, assie-
me a Caterina Comensoli (ora 
Beata Geltrude Comensoli) in via 
Cavette, 8 (ora via S. Antonino) a 
Bergamo. Il 4 marzo 1889, causa 
un dissesto finanziario in cui 
involontariamente fu coinvolto, 
venne licenziato dalla diocesi 
di Bergamo e accolto nel clero 
di Cremona dal grande cuore di 
Mons. Geremia Bonomelli e a 
Rivolta d’Adda continuò a essere 
Superiore delle Suore Adoratrici, 
di cui era stato fondatore. Morì il 
6 febbraio 1913 a Rivolta d’Adda 
(CR). 

INTUITO 
CARISMATICO 

Il Beato Francesco Spinelli, in 
una lettera circolare alle sue Suo-
re, così scrive: “Il Presepio e il 
Calvario sono la prima e l’ultima 
nota, la prima e l’ultima pagina 
di quel poema immenso, divino, 
ineffabile d’amore e di sacrificio 
che è tutta la vita di Gesù Cristo” 
(Lettere alle suore, pag. 747). 

In queste parole sono delineati 
i misteri della vita di Gesù-Uo-
mo-Dio, quelli fondamentali 
per cui “Egli, pur essendo di 
natura divina, non considerò un 
tesoro geloso la sua uguaglianza 
con Dio, ma spogliò se stesso, 
assumendo la condizione di 
servo e divenendo simile agli uo-
mini, umiliò se stesso facendosi 
obbediente fino alla morte e alla 
morte di croce” (cfr Fil 2,6-8). 
L’assumere la forma di servo è 
tipico dell’incarnazione, mistero 
in cui Dio fa propria la povertà 
umana. Per Francesco Spinelli 
tale mistero è alla base della sua 
ispirazione carismatica. 

Pellegrino a Roma, nell’an-
no santo 1875, sacerdote quasi 
novello, si recò in Santa Maria 
Maggiore dove è conservata la 
reliquia della greppia di Gesù 
Bambino: “Mi sono inginoc-
chiato, piansi, pregai e, giovane 
sacerdote allora, sognai uno 
stuolo di vergini che avrebbero 

adorato Gesù in Sacramento” (ibi 
pag.731). 

Francesco Spinelli, meglio lo 
Spirito che agiva in lui, associò 
l’Incarnazione all’Eucaristia: la 
prima, incarnazione storica; la 
seconda, incarnazione nel tempo 
degli uomini per essere Cibo lun-
go il cammino, Compagno di ogni 
giorno, da glorificare, esaltare, 
adorare, Persona con cui entrare 
in comunione profonda. Questo 
segno-ispirazione l’aveva folgo-
rato, ma lo conservava nel cuore 
come prezioso tesoro. Nella Ber-
gamo della seconda metà dell’800 
e nei dintorni, egli divenne presto 
predicatore delle “Quarantore”. 

L’INCONTRO CON 
LA COMENSOLI

Proprio in una di queste 
circostanze, mentre predicava le 
Quarantore riparatrici, l’ultima 
domenica di Carnevale a S. Ger-
vasio d’Adda, conobbe Caterina 
Comensoli “che voleva dedicarsi 
all’adorazione prolungata di Gesù 
Sacramento dell’Eucaristia” (G.G. 
Pesenti, Beato F. Spinelli, p. 59, 
Ancora, Milano, 1992). 

Lo Spirito, come già altre volte, 
ha fatto incontrare due anime con 
gli stessi desideri e ideali. Nello 
stesso anno 1882, il 15 dicembre, 
con la prima ora di adorazione 
dinanzi a un quadro del Sacro 
Cuore, don Francesco Spinelli, 
Caterina Comensoli con due altre 
giovani, davano inizio, a Berga-
mo, in una modesta casa di via 
Cavette, 8 all’Istituto delle suore 
Adoratrici del SS. Sacramento. È 
un momento fondante, poiché essi 
non si limitavano ad adorare, ma 
accoglievano nella povera casa di 
allora bambini bisognosi di cate-
chesi, ragazze pericolanti, operaie 
lasciate a loro stesse, persone con 
problemi psicofisici. 

L’ESPERIENZA 
DELLA CROCE

Francesco Spinelli e le sue 
prime Suore adoravano Gesù, per 
servire e amare con lo stesso stile 
con cui Egli ama. Era l’inizio di 
un’opera voluta da Dio e, come 
tale, ben presto venne segnata 
dalla croce; anche per Spinelli 
emerge così il mistero del calvario. 
Egli era adoratore nato, sacer-
dote fino all’osso, non esperto di 
economia, compravendita, per 
cui, per ampliare la casa, troppo 
angusta per il numero di persone 
che ospitava, si affidò ciecamen-
te a chi ne sapeva più di lui in 
ambito economico-commerciale, 
tanto più che la persona a cui si 
era affidato e di cui si fidava era il 
sacerdote Andrea Mancini segre-
tario del vescovo, mons. Guinda-
ni. Don Spinelli è coinvolto in un 
fallimento che verrà dichiarato il 
19 gennaio 1889 e per il quale egli 

subirà il processo nel novembre 
1891. È il Calvario più doloroso: 
in un momento di così grande 
sofferenza poteva essere soste-
nuto dalle sue Suore. Ma ne fu 
allontanato: “Dopo sei giorni (25 
gennaio) per ordine della Curia, 
viene fatto alzare dal letto (sono le 
ore 21 e sta poco bene) per essere 
trasferito nella Casa dei Clero di 
S. Antonino, posta di fronte alla 
Casa Madre delle Suore Adoratri-
ci” (G.G. Pesenti, op. cit. p. 85). 

Queste le parole che ha pro-
nunciato mentre usciva da casa: 
“Non porto con me un centesimo; 
sono fallito, ma non ho tradito, 
piuttosto altri hanno tradito la mia 
buona fede. Perdono di cuore. 
Pregate, state unite e l’Istituto con-
tinuerà” (Positio, vol I Summarium 
p. 145, par. 410). Non poteva 
comunicare con le sue Suore né 
in modo verbale né epistolare: il 
Beato è distrutto moralmente e 
fisicamente. Aspettava consolazio-
ne, ma non ne trovò”. Anche la 
beata Comensoli soffriva con lui. 

A RIVOLTA D’ADDA
Il Calvario giunse all’apice: il 

4 marzo 1889 dovette lasciare la 
diocesi di Bergamo, ma soprat-
tutto la sua creatura e si diresse 
a Rivolta d’Adda (Cr) con i 
soldi donatigli dal Rettore della 
Casa del Clero. Si presentò alla 
comunità delle Suore di quella 
casa filiale e chiese loro se erano 
disposte ad affrontare fatiche 
e disagi pur di dare continuità 
alla Congregazione delle Suore 
Adoratrici. La risposta fu positi-
va: tutte aderirono, eccetto una. 
“Pietra scartata dai costruttori”, 
divenuta ora “testata d’angolo” 
in diocesi di Cremona, anche e 
soprattutto per il grande cuore di 
Mons. Geremia Bonomelli. 

A Rivolta d’Adda, come nelle 
case filiali, Gesù nel Sacramento 
d’amore, viene adorato giorno 
e notte dal Fondatore, dalle 
Suore e dalle Figlie che ne hanno 
ricevuto il carisma. Don Spinelli 
nel suo calvario aveva assunto lo 
stile di Gesù, stile di silenzio di 
fronte ad accuse infamanti, stile 
ineffabile di perdono e ora stile di 
silenzio adorante. Le sue effusio-
ni dinanzi all’Ospite Divino sono 
raccolte nel volume Conversa-
zioni Eucaristiche da lui scritto, 
anche per aiutare le sue Suore 
nell’adorazione, ma soprattutto 
testo nato dall’abbondanza del 
suo cuore. È stato di recente 
ripubblicato. 

Il fine e lo scopo dell’Istituto 
da lui fondato si può riassumere 
in questa sua espressione: “Ado-
rate con l’amore più ardente 
l’Augustissimo Sacramento 
e attingete da esso la carità a 
sollievo del prossimo”. La fonte 
di ogni dedizione agli altri è ben 
delineata: da Gesù Eucaristia 
imparare a essere per tutti pane 
spezzato e vino versato.

Il 26 settembre 1897 Giovanni Batti-
sta Montini, futuro Papa Paolo VI, 

nasce a Concesio (Brescia) da Giorgio 
Montini, esponente di primo piano del 
cattolicesimo sociale e politico italiano 
di fine Ottocento, e da Giuditta Alghisi. 
Ordinato sacerdote il 29 maggio 1920, il 

giorno seguente celebra la prima Messa 
nel Santuario di Santa Maria delle Grazie 
in Brescia.

Trasferitosi a Roma, tra il 1920 e il 
1922 don Giovanni Battista frequenta i 
corsi di Diritto civile e di Diritto canonico 
presso l’Università Gregoriana e quelli 
di Lettere e Filosofia presso l’Università 
statale.

Nel maggio 1923 inizia la carriera 
diplomatica presso la Segreteria di Stato 
di Sua Santità. È inviato a Varsavia come 
addetto alla Nunziatura Apostolica. 
Rientrato in Italia nell’ottobre dello stesso 
anno, è nominato dapprima (1924) assi-
stente ecclesiastico del Circolo romano 
della FUCI (Federazione Universitaria 
Cattolica Italiana), quindi nel 1925 assi-
stente ecclesiastico nazionale della stessa 
Federazione, carica che lascerà nel 1933.

Il 13 dicembre 1937 è nominato 
Sostituto della Segreteria di Stato e il 29 
novembre 1952 Pro-Segretario di Stato 
per gli Affari Straordinari.

Il 1° novembre 1954 Pio XII lo elegge 
arcivescovo di Milano. Il 15 dicembre 
1958 Giovanni Battista Montini è creato 
cardinale da Giovanni XXIII.

Il 21 giugno 1963 viene eletto Pontefice 
e il 29 settembre apre il secondo periodo 
del Concilio Ecumenico Vaticano II, che, 
alla fine del quarto periodo, concluderà 
solennemente l’8 dicembre 1965.

Il 1° gennaio 1968 celebra la prima 
Giornata mondiale della Pace.

Il 24 dicembre 1974 apre la Porta Santa 
nella Basilica di San Pietro, inaugurando 
l’Anno Santo del 1975.

Il 16 aprile 1978 scrive alle Brigate 
Rosse implorando la liberazione di Aldo 
Moro e il 13 maggio nella basilica di San 
Giovanni in Laterano assiste alla Messa 
in suffragio dello statista assassinato e pro-
nuncia una solenne preghiera. Il 6 agosto 
1978, alle ore 21.40, muore nella residenza 
estiva dei papi a Castel Gandolfo.

IL MAGISTERO
Papa Paolo VI ha pubblicato 7 enci-

cliche. 
Ecclesiam Suam (6 agosto 1964), sul 

dialogo all’interno della Chiesa e della 
Chiesa con il mondo. 

Mense Maio (29 aprile 1965) che invita 
a pregare la Madonna per il felice esito 
del Concilio e per la pace nel mondo.

Mysterium fidei (3 settembre 1965) 
sull’Eucaristia. 

Christi Matri (15 settembre 1966) con la 
quale chiede nuovamente preghiere alla 
Madonna per la pace nel mondo. 

La celeberrima Populorum progressio (26 
marzo 1967) sullo sviluppo dei popoli. 

Sacerdotalis caelibatus (24 giugno 1967) 
sul celibato sacerdotale. 

Humanae vitae (25 luglio 1968) sul 
matrimonio e sulla regolazione delle 
nascite.

Assai numerose le Lettere Apostoli-
che, le Esortazioni, le Costituzioni. Tra 
questi documenti meritano particolare 
menzione: le costituzioni apostoliche 
Paenitemini (17 febbraio 1966) sulla 
nuova disciplina del sacramento della 
Penitenza e Regimini Ecclesiae universae 
(15 agosto 1967); la lettera apostolica 
Octogesima adveniens (14 maggio 1971) 
per l’80° dell’enciclica di Leone XIII 
Rerum novarum; le esortazioni apostoli-
che Evangelica testificatio (29 giugno 1971) 
per il rinnovamento degli Ordini religiosi 
secondo l’insegnamento del Concilio, 
Marialis cultus (2 febbraio 1974) sul culto 
alla Madonna, Gaudete in Domino (9 
maggio 1975) ed Evangelii nuntiandi (8 
dicembre 1975) sull’evangelizzazione.

I VIAGGI APOSTOLICI
Paolo VI fu il primo papa ad usare 

l’aereo per numerosi viaggi all’estero e in 
Italia.

ALL’ESTERO
- Terra Santa (4-6 gennaio 1964), nel 

corso del quale si incontrò con il patriarca 
ortodosso Atenagora. 

- India (2-5 dicembre 1964). 
- ONU, New York (4-5 ottobre 1965).

- Fatima (13 maggio 1967). 
- Turchia (25-26 luglio 1967), nel corso 

del quale, a Istanbul si incontrò nuovamen-
te con il patriarca Atenagora. 

- Colombia (22-25 agosto 1968). 
- Ginevra (10 giugno 1969) dove visita il 

Bureau International du Travail e il Consiglio 
Ecumenico delle Chiese. 

- Uganda (31 luglio-2 agosto 1969). 
- Estremo Oriente (26 novembre-4 

dicembre 1970).

IN ITALIA
1964: Orvieto (11 agosto) e Montecas-

sino (24 ottobre); 1965: Pisa (10 giugno); 
1966: Alatri, Fumone, Ferentino, Anagni 
(1 settembre) e Firenze (24 dicembre); 
1968: Taranto (24 dicembre); 1970: 
Cagliari (24 aprile); 1971: Subiaco (8 set-
tembre); 1972: Udine, Venezia, Aquileia 
(16 settembre); 1973: Acilia (31 ottobre); 
1974: Fossanova, Aquino, Roccasecca 
(14 settembre); 1976: Bolsena (8 agosto); 
1977: Pescara (17 settembre).

I CONCISTORI 
Paolo VI tenne sei Concistori (22 

febbraio 1965; 26 giugno 1967; 28 aprile 
1969; 5 marzo 1973; 24 maggio 1976; 27 
giugno 1977) creando 142 nuovi Cardi-
nali.

Fissò a 120 il numero massimo dei 
cardinali elettori del papa e con il motu 
proprio Ingravescentem aetatem stabilì che al 
compimento dell’80° anno di età perdono 
il diritto alla partecipazione al Conclave 
per l’elezione di un nuovo papa ma non 
quello di essere eletti.

LE RIFORME
Numerose le riforme e le innovazioni 

apportate da Paolo VI nelle strutture e 
nella vita della Chiesa. 

Tra queste: l’istituzione della Pontifi-
cia Commissione per le Comunicazioni 
sociali (11 aprile 1964); l’istituzione del 
Segretariato per i non cristiani (19 maggio 
1964); l’istituzione del Segretariato per i 
non credenti (9 aprile 1965); l’istituzione 
del Sinodo dei Vescovi (15 settembre 
1965); la riforma del S. Uffizio (7 dicem-
bre 1965); l’istituzione del Consiglio per 
i laici e della Pontificia Commissione 
Iustitia et pax (6 gennaio 1967); l’istituzio-
ne della Prefettura degli affari economici 
della Santa Sede, della Prefettura della 
Casa Pontificia e dell’Ufficio centrale di 
statistica della Chiesa (15 agosto 1967); 
l’istituzione della Giornata mondiale 
della Pace (8 dicembre 1967); l’istituzione 
dei Chierici della Cappella Pontificia e 
della Consulta dello Stato della Città del 
Vaticano (28 marzo 1968); l’istituzione 
della Commissione teologica internazio-
nale (11 aprile 1969); il nuovo regolamen-
to dell’Ufficio delle Cerimonie Pontificie 
(1 gennaio 1970); lo scioglimento dei 
Corpi armati Pontifici ad esclusione della 
Guardia Svizzera (15 settembre 1970); 
l’istituzione del Pontificio Consiglio Cor 
Unum (15 luglio 1971); l’istituzione della 
Pontificia Commissione per la revisione 
del Codice di Diritto Canonico Orientale 
(10 giugno 1972). 

SABATO 6 OTTOBRE 2018 III II SABATO 6 OTTOBRE 2018 ZOOM

Specializzati nei sistemi integrati
         per l’allontanamento dei volatili         per l’allontanamento dei volatili         per l’allontanamento dei volatili

LE NOSTRE CHIESE, IL NOSTRO PATRIMONIO

p iazzi
 g iuseppe

BORDOLANO (CR) via Maggiore, 20 Tel. 0372 95779 Fax 0372 955098
E-Mail: piazzigiuseppe@libero.it - www.piazzigiuseppe.it

• PREZZI COMPETITIVI
• ASSISTENZA
• INTERVENTI ENTRO 24 ORE
• PREVENTIVI GRATUITI
• RILASCIO CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ
  CHE GARANTISCE IL LAVORO A “REGOLA D’ARTE”
• ASSICURAZIONE CONTRO EVENTUALI DANNI
  A COSE O PERSONE

Il nostro lavoro,

la nostra esperienza,

la nostra passione

PAOLO VI, IL PAPA BRESCIANO CHE HA CAMBIATO
LA CHIESA E IL MONDO. ORA È SUGLI ALTARI
la vita
e il magistero
QUINDICI ANNI DI 
UN GRANDE PONTIFICATO

IL PAPA
DEL CONCILIO
A Paolo VI si devono il felice esito 

del Concilio Vaticano II, con 
un imponente sforzo di riforma, e un 
deciso impegno per una sua efficace 
attuazione, pur a fronte di molte 
difficoltà.

Fin dall’inizio del suo pontificato 
Montini avvertì fortemente la respon-
sabilità del lascito del suo predecessore 
Giovanni XXIII, cioè di guidare la 
più grande assemblea episcopale mai 
riunita nella storia della Chiesa, la 
quale avrebbe portato a un rinnova-
mento profondo del cattolicesimo non 
soltanto da un punto di vista dottrinale, 
ma anche – anzi, soprattutto – pasto-
rale, liturgico e spirituale. Egli guidò 
i lavori conciliari, mettendo a frutto 
la sua precedente esperienza di abile 
negoziatore e operando pazienti media-
zioni tra le diverse anime del Concilio 
e, quando era necessario, intervenen-
do con decisioni personali al fine di 
assicurare il maggior consenso possibile 
alle deliberazioni conciliari, o, alcune 
volte, avocando a sé la decisione di 
alcune questioni importanti, come ad 
esempio la riforma della Curia romana, 
la questione del celibato sacerdotale e 
il delicato problema della regolamenta-
zione delle nascite.

Paolo VI inoltre fece modificare al-
cune parti del Regolamento, in maniera 
tale che potesse assumere in modo più 
incisivo e visibile la guida del Concilio, 
eliminando il problema, denunciato 
da molti, di una sua acefalia. “Il Papa 
– affermava – non è il semplice notaio 
del Concilio. Ha la sua responsabilità 
davanti a Dio e alla Chiesa”.

Purtroppo questi interventi sono 
stati a volte considerati come indebite 
ingerenze, anche quando essi avevano 
come fine quello di allargare il consen-

so dell’Assemblea alla linea riformatri-
ce. In realtà egli agì nel pieno rispetto 
delle sue prerogative e dei suoi poteri.

Paolo VI svolse nel Concilio alme-
no quattro ruoli diversi. A volte egli 
volle agire come “vescovo tra i vesco-
vi”, presentando quindi emendamenti 
che le Commissioni incaricate erano 
libere di accettare o meno. Ma, in 
quanto capo del Concilio, egli assunse 
tre ruoli direttivi distinti: a) agì da 
arbitro supremo delle dispute procedu-
rali, anche in prima istanza; b) agì da 
promotore per assicurare in ogni caso 
la quasi unanimità nell’approvazione 
dei documenti conciliari, perché il 
Concilio non doveva terminare con 
vincitori e vinti, pena il pericolo di 
uno scisma nella Chiesa; c) agì da 
garante dell’ortodossia cattolica, cioè 
nel conservare integra la verità della 
fede pur nel variare delle sue forme di 
trasmissione all’uomo moderno.

“Paolo VI è stato il padre 
di Avvenire: non sareb-

be mai nato senza la tenacia, 
persino sfidante, di questo 
Papa figlio di un giornali-
sta”. Così Marco Tarqui-
nio, direttore di Avvenire, 
definisce la figura di Papa 
Montini. 

“La comunicazione è stata 
parte costitutiva della sua 
formazione”, continua, fa-
cendo notare che la canoniz-
zazione di Paolo VI – il 14 
ottobre prossimo – coincide 
con il 50° anniversario di 
fondazione del quotidiano 
dei cattolici. 

Il direttore di Avvenire 
definisce quella di Montini 
“una lezione ancora attuale, 
in un tempo di parole vane, 
che si aggrovigliano fino ad 
arrivare alla falsificazione 
più profonda”. 

Avvenire nacque il 4 dicem-
bre 1968, frutto della fusione 
di due altri quotidiani regio-
nali d’ispirazione cristiana: 
L’Italia di Milano e L’Avveni-
re d’Italia di Bologna. 

In una stagione di grande 
entusiasmo ecclesiale quale 
era quella post-conciliare, si 
faceva sempre più pressante 
nell’opinione pubblica catto-
lica il desiderio di un quoti-
diano nazionale. Era l’idea 
che cullava anche Paolo VI, 
fin da quand’era arcivescovo 
di Milano. 

Si guardava al francese 
La Croix e si pensava al 
nuovo giornale come a un 
quotidiano che nulla avesse 
da invidiare ad alcun altro, 
qualificato dal punto di vista 
della professionalità, in gra-
do di raggiungere tutti e con 
tutti dialogare. 

Le difficoltà finanziarie 
delle due citate testate regio-
nali costituirono l’occasione 
concreta per partire. Venne 
fondata la Nei (Nuova 
Editrice Italia) e il pacchetto 
azionario fu diviso tra la Cei 
e la diocesi di Milano. L’av-
ventura di Avvenire partì con 
al timone Leonardo Valente, 
primo direttore. 

Quest’anno il quotidia-
no dei cattolici voluto da 
Paoli VI compie 50 anni ed 
è protagonista nel panorama 
dell’informazione italiana. 

IL PADRE  
DI AVVENIRE
LO RICORDA IL
DIRETTORE TARQUINIO

di MASSIMO GANDOLFINI (*)

Un giorno di qualche anno 
fa, venni contattato da don 

Antonio Lanzoni (vicepostulato-
re della causa di canonizzazione 
di Paolo VI), che mi propose di 
studiare il caso di una guarigione 
particolarmente significativa: una 
donna, gravida in età abbastan-
za avanzata, che stava portando 
avanti una gravidanza “senza spe-
ranza” aveva chiesto l’intercessio-
ne di Paolo VI, allora già Beato, il 
“papa della vita”, con preghiere, 
suppliche, novene e un pellegri-
naggio di fede al Santuario delle 
Grazie, a Brescia. 

La bimba e la mamma, mi rac-
contava ancora don Lanzoni, “in-
credibilmente” avevano superato 

tante difficoltà e la piccola era 
nata sana, senza malformazioni. 
Capii che si trattava di un caso 
davvero eccezionale e decidemmo 
di procedere lungo l’iter canonico 
necessario, che ha portato alla de-
cisione ultima di papa Francesco. 
Dunque, papa Paolo VI sarà di-
chiarato “santo” 
il prossimo 14 ot-
tobre e la Chiesa 
universale potrà 
venerarlo vera-
mente come il pa-
trono della “vita 
nascente”.

Per questo mi-
racolo e per quel-
lo che portò alla 
beat i f icazione, 
entrambi i mira-
coli rivolti a una 
vita prenatale, 
senza dimenticare il grande im-
pegno apostolico che Papa Mon-
tini ebbe per la trasmissione della 
vita, il “mio” Paolo VI è un papa 
“Magno”, alla stregua dei grandi 
Leone o Gregorio, un vero defen-
sor fidei – oserei dire contro tutto e 
contro tutti, o quasi: basti pensare 
al Concilio Vaticano II, alla Po-
pulorum Progressio (in epoca in cui 
il materialismo ateo e marxista 

stava invadendo il mondo), alla 
lettera agli “uomini delle Brigate 
Rosse” (modello di fede incrolla-
bile di fronte ad un dolore uma-
no straziante) e, soprattutto, alla 
Humanae Vitae, l’enciclica che gli 
costò lacrime e sangue. 

Non è certamente mio compito 
entrare in par-
ticolari valuta-
zioni, teologiche 
o pastorali, su 
quest’enciclica 
tanto “discussa”, 
allora come ora. 
Una vera “pie-
tra d’inciampo” 
per chiunque si 
avventuri nel 
campo minato di 
un adeguamen-
to della Chiesa 
alla mentalità del 

tempo, ai costumi che evolvono, 
alla presa di coscienza che “ormai 
così fan tutti” e che, quindi, “biso-
gna adeguarsi”. 

Soprattutto fuori, ma molto an-
che dentro alla Chiesa, egli ebbe il 
coraggio di opporsi e contrastare 
una mentalità materialista/edoni-
sta che pretendeva o chiedeva di 
dare una lettura nuova, al passo 
coi tempi, della morale sessuale. 

Dichiarando con autorità magi-
steriale, che il significato unitivo e 
procreativo dell’atto sessuale sono 
inscindibili, Paolo VI fu davvero 
un “profeta”. Intuì in modo sa-
pienziale – cioè ricco di quella sa-
pienza che siede accanto a Dio in 
trono, che non ha nulla a che fare 
con la cosiddetta sapienza con-
tingente e spesso utilitarista degli 
uomini – che da quella invocata 
scissione dei due aspetti poteva 
generarsi ogni abuso in tema di 
sessualità e affettività. 

Dietro e dentro il tema della 
contraccezione Paolo VI intuì che 
era in gioco l’essenza stessa del 
rapporto fra il Creatore e il creato, 
fra Dio e l’uomo, fra il Maestro e 
il discepolo, fra la libertà e l’arbi-
trio, fra la ragione che discerne fra 
bene e male, e l’autodetermina-
zione che non tollera alcun limite. 

Ma è in gioco anche il futuro 
della Chiesa, custode privilegiata 
del mistero della vita. Paolo VI ne 
era profondamente consapevole e 
– come tutti i veri profeti – sop-
portò dolori spirituali enormi, al 
servizio di una Verità integrale 
sull’uomo che non poteva pie-
garsi alla moda del “mondo”.

(*) La Voce del Popolo 
(Brescia)

PER QUESTO 
MIRACOLO 

E PER QUELLO 
CHE PORTÒ ALLA 
BEATIFICAZIONE, 

ENTRAMBI RIVOLTI A 
UNA VITA PRENATALE, 
PAOLO VI È UN PAPA 

“MAGNO”

La testimonianza del medico che seguì 
il miracolo della piccola Amanda

PAOLO VI PATRONO DELLA VITA NASCENTE

Padre Spinelli: il santo dell’Eucarestia

Per delineare la spiritualità di don Francesco 
Spinelli è sufficiente citarne una frase: “Il 

miglior libro che io vi possa indicare per rile-
vare lo spirito di questo mio istituto è il Taber-
nacolo”. Con tale espressione tracciava l’orien-
tamento particolare del suo spirito e della sua 
vita, diretto ad affermare tutta una concezione 
teologica-religiosa che fa del Mistero Eucari-
stico il centro della vita spirituale; che rivela e 
rivendica all’Eucaristia il posto e la funzione 
di base di tutta la vita religiosa del suo istituto: 
dall’adorazione all’apostolato, dalla vita con-
templativa alla vita attiva. 

Per don Francesco “l’Eucaristia non è un 
mistero, uno stato particolare di Gesù. Essa è 
il prolungamento nei secoli dell’incarnazione 
del Verbo, e ne abbraccia e ne perpetua tutte 
le fasi, tutte le manifestazioni, tutti i misteri, 
attuandone, nello stesso tempo tutti i fini e le 
conseguenze. Gesù nel mistero eucaristico ri-
vive Nazareth, Betlemme, l’Egitto, la sua vita 
nascosta, le sue corse apostoliche; rinnova i suoi 
miracoli, la sua morte redentrice, i suoi misteri 
di trionfo; ripete o meglio irradia sulla terra, nei 
mille e mille punti della sua presenza sacramen-
tale, la gloriosa sua incessante intercessione, che 
esercita in cielo ove siede alla destra del Padre”. 

Così: divinità e umanità, vita e morte, gloria e 
umiliazioni, tutto noi abbiamo in Cristo presen-
te nell’Eucaristia. Per lo spirito rigorosamente 
logico e eminentemente pratico di don Spinelli 
questa concezione totalitaria del mistero eucari-
stico non poteva certo restare inattiva e relegata 
nel campo della pura intellettualità; “se l’Eucari-
stia non è qualche cosa di astratto e di puramen-
te commemorativo, ma Gesù vivo e operante, 
come lo è stato nei giorni della sua vita mortale, 
come lo è ora nella gloria del Padre, è evidente 
che essa deve essere, come lo è realmente, non 
solo il centro di culto, ma ancora e più centro, 
cioè sorgente, di vita” (Eymard).

Per don Francesco l’Eucaristia è mistero d’a-
more; questa fede nell’amore era in lui portata 
al massimo grado, così da trarne tutte le conse-
guenti applicazioni; il principio, il centro e il fine 
di tutta la vita stessa. Don Francesco ha voluto 
una spiritualità concreta, quotidiana della quale 
deve essere intrisa ogni attività della giornata: 
preghiera, vita comunitaria, servizio ai poveri. 

Sono molti i tratti del volto di un uomo che 
ha modellato la propria vita su quella di Cristo, 
vivendo con radicalità l’amore a Dio e ai fratelli. 
Don Francesco attingeva la forza di perseverare 
in questa radicalità e totalità di fede, di speran-
za e di carità dalla preghiera, dall’adorazione, 

dall’amore a Gesù presente nell’Eucaristia. 
Ecco il tratto più caratteristico, più specifico 
della figura di don Francesco: la sua spiritualità 
profondamente eucaristica. Ma come pregava, 
come viveva nell’adorazione il suo rapporto 
con il Signore? Rileggendo alcune pagine del-
le Conversazioni Eucaristiche – cioè le preghiere 
di don Francesco davanti all’Eucaristia che ha 
regalato alle sue suore all’inizio della vita della 
Congregazione – restiamo colpiti dall’intensità 
del suo amore per Gesù, tanto sono spontanei, 
profondi e intensi i sentimenti del suo cuore. 
Egli è veramente innamorato del Signore, che 
per noi ha dato la sua vita. È giunto, perciò, alla 
più alta confidenza in Gesù Eucaristia al quale 
parla semplicemente, confidenzialmente e amo-
rosamente. “Io non desidero altro al mondo che 
amarti”. “Sì, Gesù mio, il mio cuore gioisce di 
potersi trovare ad ogni istante alla tua Presenza, 
di poter godere della tua amabilissima compa-
gnia e di intendersi con te, cuore a cuore sopra 
i disegni e i desideri amorosi della tua santis-
sima volontà”. “Mi rimetto e mi abbandono 
totalmente tra le tue braccia, non avendo altra 
speranza che nel tuo aiuto. Sì, solo tu sei l’uni-
co Signore del mio cuore e della mia volontà. 
Tu, l’unico mio Bene, il mio Confidente, il mio 
Consigliere, il mio Amore, il mio Paradiso, il 
mio Tutto”. “Questo ardentemente desidero: di 
essere trasformato in Te, ossia che Tu sia in me 
e io in Te e così diventiamo un sol cuore e un’a-
nima sola. L’anima mia si compiace di stare con 
Te. Tienila stretta con Te e in Te ogni giorno 
della sua vita”. 

Nell’adorazione a Gesù Eucaristia, don Fran-
cesco trovava conforto, pace, serenità nei mo-
menti dolorosi della prova: “Permettimi Gesù 
caro che versi l’amarezza dell’anima mia nel 
mare immenso della dolcezza del Tuo Cuore. 
E in Esso venga dissolto ogni risentimento, ogni 
viltà di spirito e di orgoglio”. “Da Te solo voglio 
essere consolato, e la mia consolazione sia di 
potere e di saper fare ciò che piace a Te e soltan-
to per piacere a Te”. Dall’adorazione don Fran-
cesco traeva la forza per vincere le tentazioni, 
resistere nelle fatiche, perseverare nei momenti 
difficili. È questa l’esperienza quotidiana che il 
padre faceva nella preghiera, un’esperienza che 
spesso condivideva con 1e suore nelle sue let-
tere, esortandole a percorrere instancabilmente 
e insistentemente questa via sicura di unione a 
Dio. 

“Se mi domandate, carissime, se sia necessa-
ria a noi la preghiera vi rispondo: è necessaria

(segue alla pagina successiva)
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PAPA FRANCESCO, DOMENICA 14 OTTOBRE, PROCLAMERÀ SANTO 
ANCHE UN SACERDOTE DELLE NOSTRE TERRE, PADRE FRANCESCO 
SPINELLI, FONDATORE DELLA CONGREGAZIONE DELLE SUORE 
ADORATRICI. A CREMA, PRESSO LA CHIESA DI SAN GIOVANNI OPERA 
UNA PICCOLA COMUNITÀ DELLE SUORE ADORATRICI CHE VIVONO 
E PROPONGONO AI FEDELI CREMASCHI L’ADORAZIONE PERPETUA.
PER LORO, E PER TUTTI NOI, DOMENICA 14 OTTOBRE SARÀ 
UNA GRANDE FESTA: LE SUORE PARTECIPERANNO AL PELLEGRINAGGIO 
DIOCESANO A ROMA PER ASSISTERE ALLA MESSA 
DI CANONIZZAZIONE ASSIEME A UNA SESSANTINA DI CREMASCHI
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SANTO ANCHE MONS. ROMERO,
UCCISO IN ODIUM FIDEI PER IL SUO 
IMPEGNO A FAVORE DEI POVERI

PAPA FRANCESCO 
RACCONTA ROMERO

Papa Francesco, con proprio decreto del 3 febbraio 2015, ha riconosciuto il mar-
tirio in odium fidei di monsignor Romero, che è stato elevato alla gloria degli altari, 
come beato, in una solenne celebrazione in San Salvador, il 23 maggio 2015. La 
sua festa è stata fissata al 24 marzo, giorno della sua uccisione.

Il 30 ottobre successivo, ricevendo un pellegrinaggio di salvadoregni a Roma, 
papa Francesco ha tracciato la figura del martire Romero con le parole che ripor-
tiamo. 

“Monsignor Oscar Arnulfo Romero, Pastore buono, pieno di 
amore di Dio e vicino ai suoi fratelli, vivendo il dinamismo 

delle beatitudini, giunse fino al dono della sua stessa vita, in modo 
violento, mentre celebrava l’Eucaristia, Sacrificio dell’amore supremo, 
suggellando con il suo stesso sangue il Vangelo che annunciava.

Fin dagli inizi della vita della Chiesa, noi cristiani, persuasi dalle pa-
role di Cristo, che ci ricorda che se il chicco di grano caduto in terra non 
muore, rimane solo (Gv 12, 24), abbiamo nutrito sempre la convinzione 
che il sangue dei martiri è seme di cristiani, come dice Tertulliano. San-
gue di un gran numero di cristiani martiri che ancora oggi, in modo 
drammatico, continua a essere sparso nel campo del mondo, con la 
speranza certa che fruttificherà in un raccolto abbondante di santità, 
di giustizia, di riconciliazione e di amore di Dio. Ma ricordiamo che 
martiri non si nasce. È una grazia che il Signore concede e che riguarda 
in qualche modo tutti i battezzati. L’Arcivescovo Romero ricordava: 
‘Tutti dobbiamo essere disposti a morire per la nostra fede, anche se il 
Signore non ci concede questo onore... Dare la vita non significa solo 
essere uccisi; dare la vita, avere lo spirito di martirio, è dare nel dovere, 
nel silenzio, nella preghiera, nel compimento onesto del dovere; in quel 
silenzio della vita quotidiana; dare la vita a poco a poco’.

Nella storia recente di questo amato Paese, la testimonianza di Mon-
signor Romero si è aggiunta a quella di altri fratelli e sorelle, come pa-
dre Rutilio Grande che, non temendo di perdere la propria vita, l’hanno 
guadagnata, e sono stati costituiti intercessori del loro popolo dinanzi al 
Dio Vivente, che vive nei secoli dei secoli, e ha nelle sue mani le chiavi 
della morte e degli inferi (cfr. Ap 1, 18). 

Cari amici salvadoregni, l’esempio di Monsignor Romero costitui-
sce per la sua amata nazione uno stimolo e un’opera rinnovata della 
proclamazione del Vangelo di Gesù Cristo, annunciandolo in modo 
che lo conoscano tutte le persone, affinché l’amore misericordioso del 
Divino Salvatore invada il cuore e la storia della sua buona gente. Il 
santo popolo di Dio che peregrina in El Salvador ha ancora dinanzi a sé 
una serie di difficili compiti, continua ad aver bisogno, come il resto del 
mondo, dell’annuncio evangelizzatore che gli consenta di testimoniare, 
nella comunione dell’unica Chiesa di Cristo, l’autentica vita cristiana, 
e lo aiuti a favorire la promozione e lo sviluppo di una nazione alla 
ricerca della vera giustizia, dell’autentica pace e della riconciliazione 
dei cuori.

In questa occasione faccio miei i sentimenti del beato Monsignor 
Romero, che con fondata speranza anelava veder giungere il felice 
momento in cui da El Salvador sarebbe scomparsa la terribile tragedia 
della sofferenza di tanti nostri fratelli a causa dell’odio, della violenza 
e dell’ingiustizia. 

Il martirio di monsignor Romero non avvenne solo al momento della 
sua morte; fu un martirio-testimonianza, sofferenza anteriore, persecu-
zione anteriore, fino alla sua morte. Ma anche posteriore, perché una 
volta morto — io ero un giovane sacerdote e ne sono stato testimone 
— fu diffamato, calunniato, infangato, ossia il suo martirio continuò 
persino da parte dei suoi fratelli nel sacerdozio e nell’episcopato. Non 
parlo per sentito dire, ho ascoltato queste cose. Cioè, è bello vederlo 
anche così: come un uomo che continua a essere martire. Ebbene, cre-
do che ora quasi nessuno osi più farlo. Dopo aver dato la sua vita, 
continuò a darla lasciandosi colpire da tutte quelle incomprensioni e 
calunnie. Questo mi dà forza, solo Dio lo sa. Solo Dio conosce le storie 
delle persone, e quante volte persone che hanno già dato la loro vita o 
che sono morte continuano a essere lapidate con la pietra più dura che 
esiste al mondo: la lingua.

LA SPIRITUALITÀ 
DI PADRE SPINELLI

(dalla pagina precedente)
come l’aria al respiro, l’acqua all’ina-
ridita campagna, il sole all’oscurità, 
la medicina all’infermo, la forza ai 
deboli, il conforto ai tribolati”. “Vi 
raccomando quanto so e posso l’ado-
razione, figliole!”. “Essa terrà viva nel 
cuore la fede, florida la speranza, acce-
sa la carità; sarà la vostra luce nei dub-
bi, forza alla debolezza, farmaco nelle 
infermità spirituali; dolcezza, conforto 
ineffabile nelle amarezze del terrestre 
pellegrinaggio”. “… aprite il Taberna-
colo, inginocchiatevi davanti a quel 
Dio d’amore che vi dà il suo Corpo e 
il suo Sangue”. Inginocchiato davanti 
all’Eucaristia, don Francesco contem-
pla con stupore e con meraviglia la 
grandezza dell’amore di Dio per l’uo-
mo: “Vengano tutte le genti a ricono-
scerti, ad adorarti, amarti e glorificarti! 
Giacché Tu solo sei Dio grande in tut-
te le cose, e soprattutto nell’amore che 
porti a noi. Amore che ti ha fatto in-
ventare la meraviglia delle meraviglie, 
il prodigio dei prodigi: quest’eucaristi-
co, augustissimo Sacramento”. 

Una santità fatta non di cose gran-

di ma di un normale, quotidiano vis-
suto nell’Amore a Gesù Eucaristia 
e consumato nel servizio ai fratelli e 
nelle opere di carità. Oggi lo spirito 
di don Francesco continua a vivere 
e ad operare nelle sue figlie, le Suore 
Adoratrici. A tutte loro il fondatore 
ha lasciato queste parole che esprimo-
no e sintetizzano il carisma, lo scopo 
principale dell’Istituto da lui fondato: 
“ADORATE CON L’AMORE PIÙ 
ARDENTE L’AUGUSTISSIMO SA-
CRAMENTO E ATTINGETE DA 
ESSO LA FIAMMA DELLA CARI-
TÀ VERSO IL PROSSIMO”.

(dal sito delle suore Adoratrici)

LE PAROLE DI PAPA
GIOVANNI PAOLO II 

Padre Francesco Spinelli venne procla-
mato beato da Giovanni Paolo II durante 
la sua visita pastorale alle diocesi di Cremo-
na, Crema e Lodi. La celebrazione avvenne 
la domenica mattina 21 giugno 1992 sul 
piazzale del santuario di Caravaggio (cfr. 
pag. 35). Ecco alcuni stralci dell’omelia 
pronunciata allora da papa Woytjla. 

“Nel santo mistero dell’Eucaristia as-
sume rilievo profetico la vita del Servo 

di Dio, che oggi mi è dato di annove-
rare tra le schiere dei Beati della Chie-
sa. Celebrando la solennità del Corpus 
Christi, qui, in questo luogo consacra-
to dalla tradizione alla devozione ver-
so Santa Maria del Fonte, onoriamo 
un degno figlio della vostra terra, don 

Francesco Spinelli, vissuto per “amare 
e far amare Gesù nell’Eucaristia”. La 
vostra Comunità diocesana, unitamen-
te alle Suore Adoratrici del Santissimo 
Sacramento, giustamente rende grazie 
a Dio per questo apostolo di profonda 
spiritualità eucaristica, che, accoglien-
do l’interiore suggerimento dello Spi-
rito Santo, dette vita ad una Congre-
gazione religiosa “per adorare Gesù 
nell’Eucaristia con amore ardente ed 
attingere da Lui la carità da esercitare 
verso i diseredati (fanciulle orfane o in 
pericolo), coloro a cui non provvedeva 
la pubblica carità”.

Amore a Cristo eucaristico e servizio 
al povero, icona di Cristo; ecco, in sin-
tesi, la vita e il ministero sacerdotale del 
Beato Francesco Spinelli, la cui testi-
monianza appare oggi particolarmente 
attuale ed eloquente. 

In un tempo segnato, com’è il nostro, 
da notevoli cambiamenti sociali, egli 
continua a ripeterci che solo dal Cuo-
re trafitto del Redentore scaturisce per 
l’uomo di tutte le epoche la sorgente 
inesauribile dell’amore disinteressato, 
che purifica e rinnova. Don Spinelli 
comprese sino in fondo la verità del 
messaggio della Croce e, per questo, 
viene ora additato come esempio da 
imitare ed intercessore da invocare. 

La Chiesa lo offre come modello di 
autentico apostolo soprattutto a voi, 
Sacerdoti, che la Provvidenza chiama 
ad essere dispensatori dei misteri della 
salvezza. Sappiate nel vostro quotidia-
no ministero attingere luce e coraggio 
dall’Eucaristia, sì da diventare fedeli 
discepoli del divino Maestro. 

Lo presenta come valido testimone 
del Vangelo a voi, Religiosi e Religiose, 
e a tutti voi, carissimi Fratelli e Sorelle 
della diocesi di Cremona, che vi avviate 
ormai verso la conclusione del cammi-
no sinodale. Se in ogni articolazione 
della vostra Comunità ecclesiale scorre-
rà la linfa vitale dell’Eucaristia, potrete 
essere efficaci messaggeri del perenne e 
sempre nuovo annuncio evangelico, re-
cando al mondo la salvezza e la pace. 

Siate, come don Francesco Spinelli, 
persone pervase da indomita e divi-
na carità, che si esprima in un attento 
servizio ai poveri e a coloro che vivono 
ai margini della società. La Chiesa ha 
bisogno di uomini e di donne che fac-
ciano, come lui, della loro vita un dono 
senza riserva al Signore; che non si la-
scino attrarre dal fascino dei mutevoli 
richiami del mondo; che sappiano im-
molare se stessi, unendo il loro sacrifi-
cio a quello di Gesù, perché “il mondo 
abbia la vita e l’abbia in abbondanza”.

Domenica 14 ottobre verrà 
proclamato santo anche 

mons. Oscar Arnulfo Romero, 
l’arcivescovo di San Salva-
dor ucciso in odium fidei il 24 
marzo 1980 mentre celebrava 
Messa. L’hanno ucciso alcuni 
sicari a causa delle sue omelie 
scomode. 

Lo racconta ancora oggi 
mons. Gregorio Rosa Cha-
vez, vescovo ausiliare di San 
Salvador e presidente Caritas 
America Latina e Caraibi, in 
gioventù era amico e collabora-
tore di monsignor Romero. 

“Domenica 23 marzo 1980, 
dal pulpito mons. Oscar pro-
nuncia la sua celebre esortazio-
ne ai soldati, chiedendo loro la 
fine della repressione. 

Avevo l’abitudine di ascol-
tare le sue omelie domenicali, 
mettendomi con carta e penna 
nel mio ufficio di rettore del 
seminario maggiore. Spesso, 
dopo commentavamo le nostre 
impressioni. Quando ascoltai 
queste parole piene di forza, 
il mio cuore ha sussultato e 
ho pensato: ‘Questa è la sua 
sentenza di morte’. Il mio 
presentimento si è realizzato il 
giorno dopo”.

Il vescovo Chavez ricorda 
i mesi precedenti all’assassi-
nio, puntualmente scanditi da 
continue minacce di morte a cui 
mons. Romero così replicava: 
“Darò a quest’informazione 

l’importanza che ho dato 
sempre, da cittadino prudente, 
ma senza esagerazioni”. Alle 
personalità del governo che 
gli proponevano un veicolo 
blindato rispondeva: “Ho detto 
loro che volevo continuare a 
correre gli stessi rischi della 
mia gente, e che non sarebbe 
stata edificante una sicurezza di 
questo livello”.

Qual è stata la reazione 
dell’opinione pubblica del 
Salvador appena appresa la 
notizia della canonizzazione, 
del vescovo Romero?

“La notizia ha avuto molta 
enfasi, è stata pubblicata in 
prima pagina sui giornali 
in maniera positiva. Hanno 
parlato molto del miracolo di 
mons. Romero, legato al tema 
della vita e della famiglia. Molte 
persone che non lo conoscevano 
ora sanno chi è. C’è molta gioia 
e attesa della canonizzazione.”

Lei ha detto che il miracolo 
più grande che monsignor Ro-
mero può fare per il Salvador è 
il miracolo della pace. Perché?

“Nella lettera che il Papa ci 
ha scritto il 23 maggio 2015 ci 
ha detto: prima di tutto bisogna 
conoscere mons. Romero, imi-
tare la sua azione e poi invocar-
lo per chiedere la pace. Bisogna 
camminare come camminava 
mons. Romero. Il nostro è un 
popolo che soffre molto, ogni 
settimana ci sono decine di omi-

cidi, in un Paese con 7 milioni 
di abitanti è una epidemia.

È una violenza cieca, brutale, 
selvaggia: l’unica strada possi-
bile è che il Paese si unisca in-
torno a questa figura per cercare 
cammini di pace e speranza.”

Papa Francesco ha dato la 
notizia della canonizzazione di 
mons. Romero in contempora-
nea a quella di Paolo VI: cosa 
hanno in comune queste due 
figure?

“Ho letto un articolo che 
sosteneva che Papa Francesco 
e mons. Romero hanno in co-
mune l’amore per Paolo VI, un 
pontefice meraviglioso per il suo 
ministero. Questa linea mi ha 
impressionato molto, la trovo 
veritiera.

Mons. Romero aveva un 
amore grande per Paolo VI e 
nelle sue omelie citava spesso 
la sua esortazione apostolica 
Evangelii nuntiandi: il tema della 
liberazione dei poveri era diffi-
cilissimo in quel momento, ed 
entrambi sono stati molto corag-
giosi nella denuncia evangelica. 
Sono molto contento che queste 
due figure straordinarie siano 
state avvicinate. È un omaggio 
a monsignor Romero, è come 
se la Chiesa lo stesse ricono-
scendo anche come martire del 
magistero.”

Sono due figure di riferi-
mento importanti anche per il 
futuro della Chiesa dei poveri 

in America Latina?
“Certamente, per dare nuovo 

impulso e credibilità al proget-
to della Chiesa e una via più 
chiara all’interno della dottrina 
e dell’esempio di Papa France-
sco.”

“Romero – prosegue mons. 
Chavez – è stato attaccato 
durante la sua vita con molte 
calunnie e menzogne. Han-
no cercato di cancellare la 
sua memoria. Molte persone 
semplice sono state contaminate 
dalle calunnie contro Romero. 
Quando è nata la mia nomina la 
gente ha capito chi era Romero. 
E tutti hanno cominciato ad 
andare nella stessa direzione e 
dietro questo c’è Romero. Mi 
sento il cardinale di Romero”.

“Camminare ogni giorno in 
parrocchia – conclude mons. 
Chavez – con la gente povera 
e vivere il dramma umano con 
i problemi di alcool, droga 
insieme ai membri di bande 
di assassini è stata una grazia 
per me. Dopo la mia nomina 
resterà tutto uguale, cambierà 
solo il colore dello zucchetto. 
Ci saranno nuove sfide ma starò 
sempre con le stesse persone, 
camminerò con loro”.

Il 24 marzo, giorno dell’as-
sassinio di mons. Oscar Arnulfo 
Romero, è stata istituita dalla 
Chiesa la Giornata di Preghiera 
e digiuno in memoria dei mis-
sionari martiri.
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La minoranza consigliare capeggiata da 
Palmiro Bibiani torna sulla questione af-

frontata nella seduta straordinaria del Con-
siglio comunale dello scorso 28 settembre 
al punto 5 dell’Odg, ovvero l’approvazione 
delle modifiche dello statuto di Comunità 
Sociale Cremasca a.s.c..  “La modifica dello 
statuto di Comunità Sociale 
Cremasca è stata approvata 
all’assemblea consortile il 25 
luglio scorso. Nel frattempo 
sono state convocate riunio-
ni di sindaci per illustrare le 
modifiche proposte. Riunio-
ni alle quali il sindaco Mo-
laschi o l’assessore Moroni 
non hanno partecipato… e 
non riusciamo a capirne il 
motivo”, premette il capo-
gruppo. Il 13 agosto e il 5 settembre, poi, i 
primi cittadini di tutti i Comuni, hanno rice-
vuto il verbale dell’assemblea del 25 luglio e 
altri documenti, tra cui le modifiche. 

Ma torniamo al Consiglio. “Al momento 
della discussione del punto né il sindaco, 
né l’assessore di competenza, conoscevano 
quali fossero le modifiche apportate allo sta-

tuto della società. Quindi cosa avremmo do-
vuto votare? Le modifiche a uno statuto di 
una società partecipata dal Comune di Vaia-
no Cremasco senza saper né leggere né scri-
vere? A scatola chiusa?”, dichiara Bibiani. 

Il consigliere Bibiani allora ha proposto 
un rinvio, che il punto fosse discusso nel 

Consiglio comunale succes-
sivo, proposta accolta all’u-
nanimità dall’assise. Anche 
il sindaco ha concordato con 
quanto sostenuto dal consi-
gliere d’opposizione. 

“Quello che noi ci chie-
diamo è come mai sia stato 
portato in Consiglio un tema 
che nessuno dei membri del-
la maggioranza era in grado 
di illustrare e ci chiediamo 

altresì come mai né l’assessore Moroni né 
il sindaco Molaschi abbiano partecipato a 
nessuna delle riunioni di Comunità Socia-
le Cremasca. Solo a inizio seduta ci è stata 
consegnata copia dello statuto che sarebbe 
andato in approvazione”, prosegue Bibiani. 
Dal momento che l’amministrazione comu-
nale aveva a disposizione tutto il materiale 

inviatogli da Csc il 5 settembre, ovvero Ver-
bale dell’Assemblea Consortile Straordina-
ria del 25 luglio, contenente sia la versione 
precedente dello Statuto sia quella con le 
modifiche apportate, “non riusciamo a capi-
re come mai sia il sindaco in primis, nonché 
l’assessore di riferimento, il presidente del 
Consiglio Corti e tutta la maggioranza non 
sia stata in grado d’illustrare le modifiche 
che sono state apportate allo statuto”. 

Non solo. “Alla richiesta di rinvio della 
votazione del punto, gli stessi membri del-
la maggioranza si son chiesti entro quale 
termine dovesse essere approvato il tutto in 
Consiglio comunale, ma nessuno sapeva ri-
spondere. Questo sta a indicare che la docu-
mentazione pervenuta da Comunità Sociale 
Cremasca non è stata visionata da nessuno, 
perché vi è proprio indicato che l’approva-
zione deve avvenire entro 45 giorni dall’inol-
tro della documentazione”.

Insomma, Bibiani, evidenzia un po’ di 
“leggerezza” – per così dire – nella gestio-
ne del tema e degli atti a esso connessi. Un 
modo di fare che la minoranza non ha potu-
to non stigmatizzare.

Luca Guerini

SULLA MODIFICA
DEL DOCUMENTO
IL SINDACO HA

FORNITO ‘POCHE’
INFORMAZIONI

CRITICI BIBIANI E LA MINORANZA
SULL’ASSENZA DEL COMUNE

Statuto Csc,
Molaschi dov’era?

VAIANO CREMASCO

A circa otto mesi dalle elezio-
ni comunali, la lista civica 

ViviAMOnte, che non ha perso 
tempo e da mesi ha annunciato 
la propria candidata alla poltrona 
di sindaco (Francesca Montana), 
torna a farsi sentire. Impegnata in 
questi ultimi quattro anni nel suo 
ruolo di opposizione, l’attuale mi-
noranza si prepara ad affrontare 
con rinnovato entusiasmo la nuo-
va tornata elettorale.

Nei giorni scorsi ViviAMOnte 
ha voluto incontrare nuovi cit-
tadini che hanno a cuore le sorti 
del paese. Obiettivo della riunio-
ne: allargare il gruppo e coin-
volgerli in alcune iniziative che 
porteranno alle future elezioni 
amministrative. “Diversi coloro 

che hanno risposto positivamen-
te alla serata apportando il loro 
interessantissimo contributo”, 
commentano dall’opposizione.

La Montana, il candidato 
della lista civica, ha chiesto ai 
14 partecipanti un impegno a 

gestire il paese, specialmente nel 
far parte di commissioni comu-
nali, commissioni assenti o ad-
dirittura inesistenti da anni: “È 
impensabile che in una paese 
dove sono presenti due società 
sportive, peraltro molto attive, 

non ci sia una commissione a 
loro riservata. Per continuare, 
una commissione dedicata ai 
giovani, futuri e probabili ammi-
nistratori, per appassionarli alla 
vita del paese”, proseguono. A 
tal proposito a breve sarà  indetta 
una riunione dedicata esclusiva-
mente alle nuove generazioni: 
questo l’annuncio del gruppo.

“Un impegno nel creare una 
rete di volontariato, sempre più 
necessaria in una piccola realtà 
come la nostra, ma sempre più 
carente. Idee concrete e buoni 
propositi: questo è stato l’esito 
della serata”, spiega la candidata 
sindaco. ViviAMOnte ha altre se-
rate in calendario, di nuovo per 
affrontare con i cittadini tutti gli 
argomenti che riguardano la vita 
politica, sociale e amministrati-
va del paese. “Chiunque avesse 
intenzione di apportare il pro-
prio contributo non esiti a fare 
un passo avanti. Si ringraziano i 
partecipanti per la collaborazio-
ne offerta”, la conclusione della 
lista civica.

Insomma, come prevedibile, la 
campagna elettorale è già comin-
ciata. Il sindaco Giuseppe Lupo 
Stanghellini avrà pane per i suoi 
denti.

Luca Guerini

Le comunità di Capralba e Fari-
nate hanno inaugurato domeni-

ca il nuovo anno pastorale dell’unità 
parrocchiale, presentando durante 
la celebrazione della Santa Messa 
delle 10.30 tutti i gruppi che colla-
borano alla promozione delle attivi-
tà nei diversi ambiti: consiglio pasto-
rale e quello per gli affari economici, 
catechisti ed educatori, adolescenti 
e giovani, bambini e ragazzi, scuola 
dell’infanzia, volontari della parroc-
chia e dell’oratorio, Us Capralbese, 
unità pastorale.

Commentando il brano del Van-
gelo di Marco, il parroco don Ema-
nuele Barbieri ha offerto tre riflessio-
ni distinte – per i più giovani e gli 
adulti – evidenziando in particolare, 
per i secondi, l’importanza che tutti 
si sentano parte della comunità, sen-
za preclusioni, potendo comparteci-

pare in base alle proprie competenze 
e disponibilità di tempo. 

Al termine della celebrazione i 
convenuti, preceduti dalle bande di 
Offanengo e Casalbuttano hanno 
percorso in corteo alcune vie centra-
li del paese per raggiungere l’orato-
rio San Pio X, dove i gruppi si son 
schierati, ripresentandosi in modo 
meno formale e... chiassoso. 

Don Emanuele, dopo aver rin-
graziato quanti sono impegnati nel 
rendere accoglienti gli ambienti di 
parrocchia e oratorio – casa di tutti i 
componenti della comunità: bambi-
ni, ragazzi, giovani, adulti e anziani 
– o nelle attività pastorali, ha illu-
strato i lavori di risistemazione degli 
ambienti dell’ex casa del curato, al 
primo piano, dove son stati ricavati 
la segreteria dell’oratorio, un bagno, 
la sede dell’Usc, un’aula ‘verde’ 

per catechismo o incontri dotata di 
maxi schermo digitale (allestimento 
inserito anche nelle due già esistenti 
più ampie aule, una ora ‘blu’ e l’altra 
‘rossa’) e una cucinetta. 

“L’intervento – ha sottolineato 
don Emanuele – è stato possibile 
grazie alla collaborazione di alcuni 
artigiani: Giuseppe Alghisi e Giu-
seppe Ginelli (muratori), Giuseppe 
Basani (falegname), Marco Marazzi 
(tinteggiature) Alfredo Monti (elet-
tricista), Davide Malagni (idrauli-
co), Sergio Danelli (piastrellista), 
Andrea De Carli Impresa edile lavo-
ri stradali, Marco Mussi per i colle-
gamenti informatici e le abili mani 
di alcune signore per le tende. Men-
tre alle spese hanno compartecipato 

parrocchia, oratorio e Us Capralbe-
se, ciascuno con 6mila euro.” Ne 
restano altri circa 7mila per i quali 
confida nella Provvidenza.

La festosa mattina s’è conclusa 
con un ricco aperitivo allestito con la 
collaborazione di volontari e diverse 
signore che hanno preparato sfiziosi 
salatini, focacce e torte salate.

Domani alle 16, invece, l’unità 
parrocchiale si stringerà attorno a 
don Luciano Valerani e don Paolo 
Ponzini, già parroci, per festeggiare 
il loro 50° di ordinazione presbite-
rale con la Messa solenne, seguita 
dalla processione con la statua della 
Madonna accompagnata dalla ban-
da di Vailate e poi da un momento 
di condivisione in oratorio.       A.M.

Francesca Montana, futura 
candidata per ViviAMOnte
alle prossime elezioni
amministrative

NEI GIORNI SCORSI
RIUNIONE PER

ALLARGARE
IL TEMA E RECEPIRE

LE ISTANZE
DELLA GENTE

MONTE CREMASCO

CAPRALBA/FARINATE

ViviAMOnte, primi
incontri elettorali

Anno pastorale al via
con novità in oratorio

Bello ritrovarsi 
con gli amici di ieri

VAIANO CREMASCO

Ecco due degli scatti del decimo ritrovo ‘Anziani in festa’, che 
l’amministrazione comunale ha organizzato per domenica 

scorsa 30 settembre. Ma le immagini potrebbero essere tantis-
sime e testimonierebbero tutte la stessa cosa: la felicità di ritro-
varsi insieme per brindare agli anni passati e, perché no, a quelli 
a venire.

Dopo il ritrovo alle ore 10 per la santa Messa in chiesa par-
rocchiale, i 191 iscritti (davvero un gran numero, con accompa-
gnatori e amici) hanno partecipato al pranzo presso i ‘7 Sapori’, 
con canti e balli che hanno riscaldato l’atmosfera. Il Comune 
ha messo a disposizione anche il servizio di trasporto per quan-
ti erano in difficoltà dal punto di vista logistico e ha offerto il 
pranzo agli ultra 65enni residenti in paese, come è tradizione. 
Durante la festa anche nove speciali brindisi per altrettanti cin-
quantesimi: agli ‘sposini’ gli auguri più sinceri.

Molto soddisfatti il sindaco Paolo Molaschi e l’assessore ai 
Servizi sociali Melissa Moroni, che hanno raccolto tanti com-
plimenti per l’organizzazione della giornata. Appuntamento – è 
scontato dirlo – all’anno prossimo.

Luca Guerini
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Domani domenica 7 ottobre, tutto è pronto per la seconda 
edizione di ‘Puliamo Chieve’. “Una giornata ecologica 

all’insegna della pulizia e del rispetto dell’ambiente che ci 
circonda”, spiegano gli organizzatori dell’amministrazione 
comunale, che tengono molto alla manifestazione. 

Il ritrovo è nel piazzale del Comune alle ore 9, per poi de-
dicarsi alla pulizia di una zona del paese che ha bisogno di 
intervento in tal senso. Tutta la cittadinanza è invitata! “Fai 
anche tu un concreto gesto ecologico! La natura ringrazierà”, 
si legge nella locandina di invito. L’amministrazione pure.

LG

Wow che musica! Il Comune di Bagnolo Cremasco in 
collaborazione con il JPC ‘John Paul Choir’ di Albiz-

zate e l’oratorio San Giovanni Bosco, propongono il Jvc live 
Concert. L’invito è per le ore 21 di domani domenica 7 otto-
bre. Una bella serata in musica, con la formazione corale 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 scavare nel 
profondo di ciascuno di noi, di commuovere e di convertire i 
cuori”, scrisse Sant’Agostino. Provare per credere.

LG

Cibo, calcio e solidarietà. Cena etnica per l’integrazione e, 
prima, sfida calcistica all’ultimo gol. Questa l’iniziativa 

andata in scena l’altra sera in oratorio per l’organizzazione 
del gruppo di volontariato ‘La Fugadela’. Ospiti d’onore i 15 
migranti accolti da tempo in paese, tutti provenienti dall’Afri-
ca sub sahariana.

Il match è stato disputato a squadre ‘miste’, vinto dai verdi 
contro i bianchi per 4 reti a 1. Di seguito la cena multietnica, 
con piatti africani e italiani per tutti.

Una cinquantina i presenti alla serata, tra i quali il parroco 
don Attilio Premoli, il consigliere Giuseppe Garbelli, delega-
to alle associazioni, l’ex consigliere comunale Andrea Ladi-
na, che dirige la scuola di Italiano per stranieri all’oratorio, 
ma anche altri cittadini. L’Excelsior Vaiano ha prestato le ma-
glie, l’oratorio il campo e i volontari il loro impegno. Sinergia 
perfetta.

LG



Il CremascoSABATO 6 OTTOBRE 2018 29

CREMA via Terni dalle 8.30 alle 19
(L.go Falcone e Borsellino - Ex Magistrali - di fianco all’acquedotto)

di LUCA GUERINI

Il 2 ottobre scorso, s’è celebrata la Festa 
dei nonni! Istituita dal presidente della 

Repubblica Carlo Azeglio Ciampi nel 2005, 
ormai la festa è un’istituzione vera e propria, 
per omaggiare i nonni e le nonne, figure 
fondamentali che danno un 
contributo quotidiano alla fa-
miglia e un affetto smisurato 
ai nipoti. Tantissimi gli asili e 
le scuole che nei giorni scor-
si hanno preparato poesie e 
lavoretti. Proprio con lo sco-
po di celebrare l’importanza 
del ruolo svolto dai nonni 
all’interno delle famiglie e 
della società in generale, an-
che la scuola dell’Infanzia 
di Vaiano Cremasco, per la prima volta, ha 
voluto festeggiare in modo speciale. È sta-
ta organizzata una “ricca” tombola nonni-
nipoti. Hanno presenziato all’iniziativa la 

dirigente scolastica dell’Istituto ‘Rita Levi-
Montalcini’ di Bagnolo Cremasco, prof.
ssa Paola Orini, il sindaco Paolo Molaschi 
e la delegata comunale all’Istruzione Rosa 
Grande (i tre nella foto), che con sensibilità 
e lungimiranza, ha proposto di festeggia-
re questa giornata in collaborazione con 

l’amministrazione comunale, 
come prevede la legge n. 159 
del 31 luglio 2005.

Prima dell’inizio del gran-
de gioco, la dirigente Orini 
ha manifestato la sua appro-
vazione all’iniziativa, valo-
rizzando, con le sue parole, 
la figura dei nonni sempre 
più presente nella nostra so-
cietà. Molte famiglie senza 
di loro avrebbero difficoltà a 

organizzare la vita di tutti i giorni. “Oggi 2 
ottobre è la ‘Festa degli Angeli Custodi’ e chi 
meglio di loro può ricoprire questo ruolo. I 
nonni, le nostre radici, ma anche il nostro 

futuro”, ha detto la dirigente. La quale ha 
inoltre ricordato, che il Ministro Bussetti ha 
inviato una Circolare in cui sensibilizza ogni 
ordine scolastico a organizzare eventi con la 
partecipazione dei nonni. Alle parole della 
dirigente, si sono allacciati il sindaco e la de-
legata all’Istruzione, sottolineando che que-
sto momento di festa è stato possibile grazie 
a una proficua collaborazione tra istituzione 
scolastica e territorio. Ai nonni, entusiasti e 
commossi, al termine della tombola, è stata 
dedicata una canzone e consegnato un atte-
stato di ‘Nonni Meravigliosi’.

GRANDE
GIOCO

CON I NIPOTINI
E UN ATTESTATO
MERAVIGLIOSO

ASSOCIAZIONE 
IN VISITA

A UNA DELLE
ECCELLENZE

DEL TERRITORIO

FESTA DEI NONNI CELEBRATA 
DALL’ISTITUTO COMPRENSIVO

Angeli custodi
questo è per voi

VAIANO CREMASCO

Cavalieri ‘promuovono’ 
la ‘precisione’ di MPF

Pronti via e la scuola 
si mette in marcia

RIPALTA ARPINA

BAGNOLO CREMASCO

Nell’ambito delle iniziative dell’Associazione Cavalieri 
della Repubblica della Provincia di Cremona, mercoledì 

26 settembre 2018, una rappresentanza di soci provenienti dal 
Casalasco, dal Cremonese e dal Cremasco, ha effettuato una 
visita alla M.P.F. (Meccanica di Precisione Frosi) di Ripalta 
Arpina, azienda leader interna-
zionale nel settore delle “lavo-
razioni di altissima precisione e 
della meccanica raffinata”, nella 
quale lavorano sessantacinque 
maestranze. Il gruppo era com-
posto dal presidente provinciale 
Comm. Efrem Festari, dal vice-
presidente Cav. Gianfranco Riz-
zi, da alcuni consiglieri e soci.

Ricevuti dal presidente della 
società Federico Frosi – che ha 
guidato la visita – e dai suoi col-
laboratori, i Cavalieri hanno potuto constatare l’elevatissima 
professionalità in termini di precisione e lavorazioni speciali 
quali tornitura, fresatura, rettifica, in materiali speciali come 
il Titanio, seguiti da costanti e rigorosissimi controlli di qua-
lità tridimensionali, mostrandosi visibilmente interessati alle 
varie fasi di lavorazione, tutte effettuate su macchinari capaci 
di prestazioni elevatissime e da operatori altamente specia-
lizzati.

Al termine della visita, a nome di tutti i partecipanti, il pre-
sidente ha ringraziato il signor Frosi per l’interessantissima 
visita, complimentandosi per aver saputo creare una realtà 
produttiva la quale, oltre ad essere un’eccellenza nella nostra 
Provincia, proprio per le sue peculiarità non conosce crisi ma 
anzi, è in continua espansione. Per questo motivo il presiden-
te Comm. Efrem Festari, ha conferito al sig. Federico Frosi il 
‘Diploma d’Onore’ e la medaglia di merito; inoltre, a ricordo 
della visita, ha donato alla M.P.F. il gagliardetto raffigurante 
le insegne del sodalizio.

E anche quest’anno è arrivato settembre e con l’inizio delle 
scuole il Comitato genitori della primaria di Bagnolo ha or-

ganizzato per il sesto anno consecutivo la camminata Pronti Via, 
una manifestazione che affianca il progetto Accoglienza messo in 
atto dalla scuola. Il Comitato collabora ogni anno con il ‘gruppo 
podisti’ per organizzare questa manifestazione sia per stabilire 
il percorso che per la sicurezza agli incroci dove podisti, non-
ni vigili, polizia locale e volontari si posizionano per fermare 
il traffico quando i partecipanti devono passare. La camminata 
ha accolto ben 350 iscritti tra alunni, genitori e insegnanti che 
come ogni anno partecipano in modo attivo a questa iniziativa. 
Quest’anno il trofeo della classe vincitrice se lo sono aggiudi-
cato le classi seconde con un numero di iscritti pari a 100. Ad 
ogni bambino presente è stata data una medaglia come simbolo 
di partecipazione e al termine della camminata nel cortile della 
scuola il comitato genitori ha organizzato un ricco buffet per 
tutti i convenuti. Il buffet è stato offerto dalla ditta Chef  Service, 
dal MC Donald di Bagnolo Cremasco e dal supermercato Inter-
spar di Bagnolo Cremasco.

Foto istituzionale per i Cavalieri e le rappresentanze della MPF 
al termine della visita allo stabilimento di Ripalta Arpina
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di GIAMBA LONGARI

A Credera ritorna il Medioevo! Non è una 
minaccia, ma il “manifesto” di quanto ac-

cadrà domenica 14 ottobre, dalle ore 10 fino al 
tramonto, quando sarà possibile tuffarsi nelle 
atmosfere e nelle suggestioni di un’era passata, 
ma tanto ricca di fascino. La Festa Medievale 
2018 è organizzata dall’amministrazione co-
munale, in collaborazione con l’oratorio par-
rocchiale e l’Agenzia di eventi Cinzia Miraglio, 
in occasione della tradizionale sagra del pae-
se: in programma ci sono innumerevoli inizia-
tive e manifestazioni in grado di coinvolgere 
bambini e adulti. 

Il Medioevo è dunque il tema della sagra di 
quest’anno e, ovviamente, il centro e le vie cre-
deresi, con le loro cascine e gli angoli caratteri-
stici, si trasformeranno in una cittadella antica 
tra giochi, sapori del tempo, dame e cavalieri, 
combattimenti, musica e tanto altro.

Come detto, ce n’è per tutti i gusti. I giardini 
di piazza Europa, di fronte all’oratorio, ospite-
ranno un accampamento storico della Compa-
gnia della Torre, con tanto di ‘tenda comando’, 
cucina storica, rastrelliera delle armi per la 

didattica, una mostra di rapaci e un campo di 
arcieria rivolto al pubblico. Per i bambini sono 
previsti giochi medievali, sia da tavolo sia d’a-
bilità: tra questi si segnalano l’asse per il com-
battimento con i sacchi o le spade in gomma, 
lo scivolo delle noci, il labirinto verticale e il 
lancio degli anelli.

Sul sagrato e sul lato della chiesa parroc-
chiale ci saranno invece combattimenti con le 
spade (in camicia, in corazzamento leggero e 
in armatura completa), intervallati dalle musi-
che con arpa celtica a cura di Valerio Mauro.

La festa riempirà anche piazza Europa e 
via Roma con mercanti medievali, il merca-
tino dell’artigianato, stand di prodotti tipici 

locali e artisti di strada pronti a intrattenere e 
coinvolgere un po’ tutti. In via Carioni ci sarà 
un’esposizione d’arte, mentre in via Castello 
l’ora del tramonto verrà caratterizzata da uno 
‘spettacolo di fuoco’ con Flambetta Foco Loco. 
In oratorio saranno allestite una mostra e la 
pesca di beneficenza, mentre dalle ore 18.30 ci 
sarà l’aperitivo in musica.

Da segnalare inoltre che punti di ristoro e di 
street food (il ‘cibo di strada’) saranno sempre 
aperti, a completamento della manifestazio-
ne: questo in collaborazione con l’oratorio e 
il Rock Cafè.

Con i suoi riti, le sue usanze, la sue leggen-
de, il Medioevo, secondo la più comune de-
scrizione che si trova sulle enciclopedie o in 
Internet, “è una delle quattro grandi età sto-
riche (antica, medievale, moderna e contem-
poranea) in cui viene tradizionalmente sud-
divisa la storia dell’Europa nella storiografia 
moderna. Comprende il periodo dal V secolo 
al XV secolo. Segue la Caduta dell’Impero ro-
mano d’Occidente nel 476 d.C. e precede l’Età 
moderna”. Un’epoca certamente affascinante, 
che rivivrà in parte il 14 ottobre con Credera in 
Festa Medievale 2018: tutti sono invitati!

LA FESTA DOMENICA 14 OTTOBRE
NELLA RICORRENZA DELLA SAGRA

CREDERA

Un ritorno
al Medioevo

La comunità saluta
il parroco don Ezio Neotti

CAPERGNANICA

Domani, domenica 7 ottobre, festa della Madonna del Rosario, 
con la Messa delle ore 18 e poi un momento conviviale in orato-

rio, la comunità di Capergnanica ringrazierà e saluterà il suo parroco 
don Ezio Neotti, nominato dal vescovo Daniele alla guida dell’Unità 
pastorale di Credera-Rubbiano-Rovereto. Dopo 13 anni – l’ingresso, 
accompagnato dal vescovo Oscar, è datato 12 novembre 2005 – don 
Ezio lascia dunque la parrocchia di San Martino, che ha guidato e 
servito con passione e calore umano.

Nel suo saluto alla comunità, pubblicato sull’edizione speciale del 
bollettino parrocchiale Vigna, don Ezio afferma: “Sono venuto tra voi 
senza grandi ambizioni o grandi progetti da realizzare, ma solo con il 
desiderio di accompagnarvi nel cammino di fede in Gesù Cristo, già 
ben avviato”. I tempi e le persone in questi 13 anni sono cambiati e le 
difficoltà – purtroppo comuni a tante parrocchie – sono aumentate, 
ma sempre don Ezio ha cercato “di essere per tutti un buon pastore, 
accogliendo tutti, tentando per quanto possibile di ‘esserci’ nei vari 
momenti collettivi o personali. Spero che questa vicinanza almeno 
per qualcuno sia un rimando alla vicinanza di Cristo e della Chiesa”.

Il parroco non giudica il proprio operato però, rileva, “sono con-
tento di essere stato con voi: un’esperienza pastorale che mi ha arric-
chito e rafforzato nella fede. Avete tante belle capacità e competenze 
– è un piccolo rimprovero per la gente di Capergnanica – ma le mette-
te poco a servizio di tutti. I doni che il Signore dà al singolo sono per 
tutta la comunità, ma spesso non si mettono a disposizione”.

Nel ringraziare per “i bellissimi esempi di credenti e praticanti” 
e nel dire grazie a tutti i collaboratori, alle famiglie e a quanti s’im-
pegnano con generosità per la parrocchia, l’oratorio e la scuola ma-
terna, don Ezio dà appuntamento a domani per il saluto. “Fatemi 
contento – afferma – venite a Messa e se potete fate la Comunione, 
così saremo uniti in Cristo”.

Sempre sul bollettino parrocchiale appaiono poi i saluti dei vari 
organismi, gruppi e realtà del paese: il Consiglio pastorale, l’oratorio, 
i catechisti, l’Azione Cattolica, il Coro, il Gruppo Missionario, il Mo-
vimento Cristiano Lavoratori, la Scuola materna, il Gruppo Marta, 
il Gruppo Sant’Antonino, il Gruppo Santissima Trinità, l’Associa-
zione Combattenti e Reduci, ‘Quelli della Bicicletta’, i ‘Ragazzi del 
lunedì’, i ragazzi e i giovani, l’amministrazione comunale.

Domani, come detto, il grazie e il saluto a don Ezio durante la 
Messa delle ore 18, seguita dalla processione in onore della Madonna 
del Rosario. A seguire un momento conviviale in oratorio, occasione 
anche per augurare al parroco ogni bene per la sua nuova missione 
nell’Unità pastorale crederese.

Sabato 13 ottobre, poi, la comunità di Capergnanica abbraccerà la 
sua nuova guida don Andrea Rusconi: alle ore 17.30 l’accoglienza 
davanti alla chiesa parrocchiale e alle ore 18 la santa Messa. A segui-
re, un po’ di festa in oratorio. Venerdì 19 ottobre, alle ore 20.30, in-
terverrà il vescovo Daniele che presiederà la Messa affiancando don 
Andrea all’inizio del suo nuovo ministero.

Giamba

 Dame e cavalieri medievali. Sotto, il manifesto della festa crederese

In occasione della celebrazione dei santi 
Angeli Custodi, a Ripalta Guerina, da 

diversi anni a questa parte, viene organizza-
ta, dalla parrocchia, la Festa dei Nonni, veri 
Angeli Custodi dei bambini. La manifesta-
zione si è tenuta domenica 30 settembre. 

I partecipanti sono intervenuti alla santa 
Messa delle 10.30 durante la quale il parroco 
don Elio Costi ha pregato, in modo parti-
colare, proprio per i nonni. In seguito ci si è 
spostati nel salone dell’oratorio per il pranzo 
comunitario. Un pomeriggio in allegria e 
spensieratezza, all’insegna del buon cibo tra-
dizionale cremasco, preparato con maestria 
dalle abili e brave cuoche del paese. Dopo il 
pranzo, tra una chiacchierata e l’altra, sono 
stati organizzati una tombola con ricchi 
premi e un torneo di briscola all’insegna 
dell’amicizia.

D.N.

RIPALTA GUERINA

Una bella e gioiosa Festa dei Nonni
ORGANIZZATA DALLA PARROCCHIA: SANTA MESSA E PRANZO INSIEME

La comunità di Passarera ha vis-
suto con buona partecipazione 

i vari momenti in programma per 
la festa patronale di San Girolamo. 
Nelle celebrazioni è risuonato più 
volte l’Inno al Santo patrono musi-
cato dal parroco don Giacomo su 
testo di don Giuseppe degli Agosti. 

Tra le manifestazioni extralitur-
giche, da ricordare il tour turistico 
per le vie del paese su di un’elegan-
te omnibus (proveniente dalla casci-
na San Cipriano di Chieve) traina-
to dalla mula Nerina e dalla cavalla 
da tiro pesante rapido Isotta e scor-
tato dalla mula Maggiolina e dalla 
cavalla paint Pupetta, entrambe 
a sella. Questa bella iniziativa ha 
dato la possibilità a moltissimi 
parrocchiani, bambini e adulti, di 
fare in vari turni un emozionante 
viaggio su un mezzo di trasporto 
d’altri tempi, con a bordo il fisar-
monicista Gigi che ha coinvolto i 
passeggeri con canti popolari. Al 
tour era collegato anche un con-
corso fotografico, vinto da Simone 
Vagni (nella foto lo scatto vincente). 

L’altro momento da sottolinea-
re, stavolta a carattere culturale, è 
stato il magnifico concerto intito-
lato Musiche sul Canal Grande soste-
nuto da Lucia Corini ai flauti dolci 
(sopranino, soprano, contralto, te-

nore) e Barbara Spano al clavicem-
balo. Sono state eseguite musiche 
di autori veneziani, intervallate da 
letture di brani di San Girolamo 
riguardanti il canto sacro (voci re-
citanti Giovanna Sovardi e Pietro 
Parati). Suggestiva anche la sce-
nografia entro la quale si è svolto 
il concerto, in quanto i vari brani 
sono stati eseguiti con diversi po-

sizionamenti della flautista: vicino 
alla cembalista, sul pulpito, sulla 
cantoria (nella foto). Lo scopo era ri-
chiamare l’attenzione verso le pre-
giate sculture lignee che vanta la 
chiesa di Passarera. Purtroppo non 
si conosce il nome dell’artigiano 
che le ha realizzate, ma tali opere 
d’arte non sono nate per Passarera: 
provengono da un’altra chiesa, for-

se quella del convento del Terz’Or-
dine Francescano di Piazzano, 
località ormai scomparsa che era 
situata tra Casaletto Ceredano e 
Rubbiano. Dopo la soppressio-
ne del convento, nel 1769,  i frati 
hanno donato le suppellettili e gli 
arredi sacri alle parrocchie vicine. 

Si invita qualche laureando in 
Lettere antiche, Architettura, Sto-
ria dell’arte, Beni culturali, a fare 
come tesi di laurea una ricerca per 
scoprire il nome dell’artigiano del-
le sculture in legno e la loro prove-
nienza. Il parroco ha già individua-
to del materiale contenente notizie 
su Crema e Piazzano che si trova 
presso l’Archivio di Stato.

Sagra tra svago e cultura
PASSARERA

Ripalta Arpina: per i podisti
trasferta in Lussemburgo

Podismo, che passione! Fedeli a questo motto, ancora una odismo, che passione! Fedeli a questo motto, ancora una 
volta alcuni amici di Ripalta Arpina e dintorni hanno parvolta alcuni amici di Ripalta Arpina e dintorni hanno par-

tecipato a una corsa in terra straniera, vivendo insieme a mitecipato a una corsa in terra straniera, vivendo insieme a mi-
gliaia di partecipanti una splendida giornata di sport e amicigliaia di partecipanti una splendida giornata di sport e amici-
zia, godendo di paesaggi naturali incantevoli.zia, godendo di paesaggi naturali incantevoli.

Lino Uselli, Giacomo Freri, Antonio Freri, Giuseppe BergaLino Uselli, Giacomo Freri, Antonio Freri, Giuseppe Berga-
mi e Vincenzo Dedè (a cui da tutti va un grosso ringraziamento mi e Vincenzo Dedè (a cui da tutti va un grosso ringraziamento 
per la solita cortese ospitalità) hanno partecipato alla 57per la solita cortese ospitalità) hanno partecipato alla 57a meza meza -
za maratona za maratona Route de vin a Remich vicino al fiume Mosella, sul 
confine con la Francia. Per loro, podisti appassionati, un’altra confine con la Francia. Per loro, podisti appassionati, un’altra 
bellissima esperienza da conservare tra i ricordi.bellissima esperienza da conservare tra i ricordi.

Don Ezio Neotti benedice dall’altare della parrocchiale
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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

di GIAMBA LONGARI

La costruzione del nuovo refettorio scolastico 
di Izano, tra le priorità, ricordiamo, dell’am-

ministrazione Tolasi, potrebbe subire una battu-
ta d’arresto, a causa di un’interpellanza presen-
tata dal gruppo Insieme per Izano. 

La minoranza chiede “se l’istanza dell’Ordi-
ne dei Geologi della Lombardia sia stata accolta 
e che, dunque, sia stata emessa una successiva 
pubblicazione ed emanazione di nuova proce-
dura”. Di fatto, l’Ordine dei Geologi (OdG) 
ha evidenziato, nella procedura, “alcune ille-
gittimità”, quali: “insussistenza di qualsivoglia 
indicazione in ordine al metodo di calcolo del 
corrispettivo posto a base d’asta; insussisten-
za di qualsivoglia indicazione circa l’importo 
dell’opera da realizzare, importo che deve esse-
re necessariamente indicato per il calcolo della 
prestazione professionale da effettuarsi in base 
ai parametri di cui al D.M. 143/2013; insussi-
stenza di un piano delle indagini al fine di va-
lutare l’importo relativo al corrispettivo per la 
prestazione imprenditoriale; insussistenza di 
qualsivoglia distinzione e specificazione in or-
dine alla parte di corrispettivo posto a base d’a-

sta e presuntivamente relativo alla prestazione 
di carattere imprenditoriale e a quella parte di 
corrispettivo relativo invece alle prestazioni pro-
fessionali; individuazione del criterio di aggiu-
dicazione in quello del prezzo più basso”. 

L’OdG ritiene che “2.200,00 euro sia una 
cifra incongrua rispetto alle prestazioni richie-
ste dal professionista. Cifra che costituirebbe 
concorrenza professionale sleale”. Per quanto, 
l’Ordine invita “quanti avessero già inoltrato 
l’offerta a ritirare la propria partecipazione dalla 
selezione, al fine di non incorrere in provvedi-
menti disciplinari”. 

Pronta la risposta dell’amministrazione co-
munale, attraverso un documento del respon-
sabile dell’Area tecnica architetto Alessandro 
Guffi. Viene precisato: “Gli incarichi di impor-
to inferiore a 40.000 euro possono essere affida-
ti secondo procedura di cui all’Art.125 comma 
11 del Codice (rif. al precedente Codice appalti di 
cui al D.Lgs.163/2006 e s.m.i.)... In questo caso, 
il ribasso sull’importo della prestazione viene 
negoziato tra il responsabile del procedimento e 
l’operatore economico cui si intende affidare la 
commessa, sulla base della specificità del caso”.
Dall’analisi condotta era emerso che l’importo 

a base d’asta del servizio oggetto di trattazio-
ne che, ricordiamo, era stato stabilito in 2.200 
euro netti (oltre al contributo previdenziale e 
all’I.V.A. di legge), dunque largamente inferiore 
a 40.000 euro, era sostanzialmente rispettoso 
delle previsioni previste dalle norme sopra cita-
te e, inoltre, poteva essere affidato in via diretta 
secondo il criterio del prezzo più basso.

“In linea con tale analisi e sulla scorta delle 
verifiche effettuate, si è dunque proceduto, in 
sede successiva, a individuare un professionista 
di provata esperienza e regolarmente iscritto 
all’Ordine, onde procedere all’affidamento di-
retto del servizio in argomento”. 

I consiglieri Ferrari, Piloni e Maccalli hanno 
contattato l’Ordine dei Geologi della Lombar-
dia apprendendo che lo stesso ha preso provve-
dimenti nei confronti del geologo e inviato una 
segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorru-
zione. Hanno dichiarato inoltre che “l’ammini-
strazione comunale non ha recepito le profes-
sionali e dettagliate indicazioni/prescrizioni 
progettuali dell’Ordine”. L’auspicio è che, per 
il bene soprattutto dei futuri fruitori del refetto-
rio, la questione si possa risolvere al meglio e la 
struttura possa essere completata a breve.

Tre novità per migliorare
i servizi e la vita di tutti

MONTODINE

Un nuovo mezzo a disposizione dei cantonieri, la connessione 
Internet in tecnologia Wireless alla scuola primaria e l’avvio 

della Carta d’identità elettronica. Sono le tre novità di quest’ultimo 
periodo introdotte dall’amministrazione comunale di Montodine, 
“sempre attenta ai bisogni – come sottolinea il sindaco Alessandro 
Pandini – e al fianco dei cittadini”.

Il nuovo mezzo. “La scorsa settimana – fa sapere il sindaco – in 
dotazione al parco veicoli del Comune è arrivato un ‘fiammante’ 
furgone, usato dai nostri cantonieri Ezio Soccini e Brian Granata. I 
mezzi non sono eterni e van-
no rinnovati, nonostante le 
risorse economiche a dispo-
sizione siano sempre meno. 
Il vecchio Nissan, acquista-
to nel 1997, è stato pertanto 
‘pensionato’ e, dopo attente 
valutazioni in Giunta con la 
responsabile finanziaria, s’è 
proceduto all’acquisto del 
nuovo veicolo: questo ci per-
mette di ‘far lavorare’ i nostri 
dipendenti con soluzioni e mezzi sempre migliori, a tutto vantag-
gio della miglior cura del paese”.

Nuova connettività wi-fi. Con l’inizio del nuovo anno scola-
stico la scuola primaria montodinese è dotata di una nuova con-
nessione Internet in tecnologia Wireless, che garantisce un segnale 
più stabile e performante per i computer presenti nelle aule, con-
sentendo inoltre un maggiore e più efficace utilizzo delle Lavagne 
Interattive Multimediali (LIM) collegate. Il servizio di connettività 
è stato affidato a ‘Consorzio.it’, società del Gruppo Scrp di Crema 
di cui il Comune di Montodine è socio. 

“Questo progetto, fortemente atteso dalla scuola – aggiunge il 
sindaco Pandini – è stato realizzato anche grazie al sostegno eco-
nomico del Comitato Genitori che da anni collabora con l’ammi-
nistrazione comunale per rendere sempre più tecnologica la no-
stra scuola. Ringrazio il dirigente scolastico professoressa Maria 
Simonetta Bianchessi e il consigliere delegato Maria Giovanna 
Severgnini per l’impegno e l’attenzione che da sempre rivolgono al 
nostro Istituto Comprensivo Enrico Fermi al fine di rendere le nostre 
scuole sempre più all’avanguardia e competitive”.

Carta d’identità elettronica. Adeguandosi alle normative del 
caso, l’amministrazione comunale annuncia che dal 15 ottobre la 
Carta d’identità verrà rilasciata nel nuovo formato elettronico: da 
questa data, pertanto, non ci sarà più il modello cartaceo del docu-
menta identificativo. 

“La Carta d’identità elettronica (CIE) – spiega il sindaco – è in 
formato tessera (tipo Bancomat), con un ‘chip’ collegato alla banca 
dati nazionale secondo le disposizioni del Ministero dell’Interno. 
Le CIE, il cui costo è di 22,21 euro, verranno emesse solo su pre-
notazione: i cittadini devono pertanto presentarsi personalmente o 
contattare telefonicamente il nostro Ufficio Anagrafe (0373.66104) 
per fissare un appuntamento. Vanno poi presentate la vecchia Car-
ta d’identità, la Carta regionale dei servizi e una fototessera recen-
te: la CIE verrà quindi rilasciata dal Ministero e spedita all’indirizzo 
del richiedente”. Va ricordato che le attuali Carte d’identità riman-
gono comunque valide sino alla loro naturale scadenza.

Giamba

INTERPELLANZA DELL’OPPOSIZIONE
SU ISTANZA DELL’ORDINE DEI GEOLOGI 

IZANO

Refettorio,
primi problemi

La sede comunale di Izano

Caccia al Rifiuto: adulti e bambini insieme per la cura
dell’ambiente e per favorire la raccolta differenziata

IZANO

Nei giorni scorsi si è svolta, presso il Comune 
di Izano, la bella iniziativa di sensibilizza-

zione al problema ambientale denominata Caccia 
al Rifiuto.

Un nutrito numero di adulti e bambini appar-
tenenti a varie associazioni del territorio, incluse 
le scuole primaria e dell’infanzia, hanno aderito 
all’invito dell’amministrazione comunale, guida-
ta dal sindaco Luigi Tolasi presente alla manife-
stazione. I partecipanti si sono dati appuntamento 
alle ore 14 presso il cortile della scuola primaria, 
per la formazione dei gruppi di raccolta. Dopo 
circa un’ora, i rifiuti sono stati conferiti nell’a-
rea ecologica e al termine è stato organizzato un 
piccolo rinfresco offerto dall’amministrazione 
comunale, con cerimonia di consegna del contri-
buto a ringraziamento della partecipazione. 

L’adesione attiva di adulti e bambini all’inizia-
tiva è fondamentale per l’educazione alla cura 
dell’ambiente e al corretto rapporto con la diffe-
renziazione dei rifiuti.

Il plesso scolastico di Montodine e, sotto, il nuovo furgone
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Ormai è giunto ottobre che 
porta via l’estate e tante sue 

iniziative, fra le quali anche quel-
le del ‘Settembre Offanenghese’ 
che ha però in serbo, per stasera, 
sabato 6 ottobre, il gran finale: alle 
ore 21 presso la sala polifunzionale 
dell’oratorio si terrà la 15a edizione 
del ‘Premio Danzando’ ideato e 
diretto da Elena Bonizzi e Stefano 
Manclossi. Le scuole di danza si 
sfideranno in tre categorie: funky 
hip hop; modern, jazz contempo-
raneo; classico. I partecipanti, che 
anche quest’anno vengono dalle 
scuole di danza di tutta la Regione 
e non solo, sono divisi in due ca-
tegorie, junior e senior e verranno 
giudicati da una giuria qualificata. 
Una bella serata che si annuncia 
da ‘tutto esaurito’ con esibizioni 

di alta qualità e l’attesa per sco-
prire il nome dei vincitori che non 
mancheremo di ‘svelare’ anche sul 
Nuovo Torrazzo della prossima 
settimana.

Ma facciamo un passo indie-
tro. Nello scorso weekend oltre 
alla bella serata dedicata alla 
poesia che ha visto protagonisti, 
domenica 20 settembre, Federica 
Longhi Pezzotti, Lina Francesca 
Casalini e Franco Maestri – tre 
‘nomi’ della poesia cremasca – 
interpretare affreschi poetici di 
amici mai dimenticati, il pub-
blico ha potuto assistere anche 
al debutto del nuovo lavoro del-
la compagnia Caino&Abele di 
Offanengo, realtà seguitissima 
dall’intera comunità. Sabato sera 
il teatro dell’oratorio non aveva 

più posti liberi e anche domenica 
pomeriggio – quando anche noi 
abbiamo seguito il musical – la 
sala era praticamente esaurita 
per applaudire lo spettacolo Due 
mondi, una famiglia , liberamente 
tratto dal musical Tarzan. Non 
vogliamo soffermarci sulla nota 
vicenda del bimbo, poi uomo, 
cresciuto nella giungla e allevato 
dai gorilla e minacciato dalla cu-
pidigia dei suoi simili, una vicen-
da narrata in innumerevoli pelli-

cole, piuttosto sulla scelta di tale 
titolo e sulla sua messa in scena 
da parte della compagnia tea-
trale offanenghese. Se infatti gli 
accadimenti sono noti è dovero-
so sottolinearne il significato, al 
di là dell’appartenenza a questo 
o quel gruppo, della medesima 
‘pelle’ (che sia quella glabra di 
Tarzan o ricoperta di folta pelu-
ria della sua madre adottiva). È 
un altro l’aspetto importante del 
rapporto tra le creature di Dio: 

stesso cuore, condivisione d’a-
more. Su questo hanno puntato 
i bravi interpreti del musical, a 
volte recitando ma quasi sempre 
cantando i brani della colonna 
sonora della celebre trasposi-
zione dysneiana. Sempre, tutti 
all’altezza, forse qualcuno più 
intonato di altri, ma l’impegno 
e la determinazione dei ragazzi 
hanno dato vita a uno spettaco-
lo avvincente, costruito su una 
sequenza di quadri ben armoniz-
zati, con una scenografia – cura-
ta dalla classe III scenografia del 
liceo Artistico B. Munari – molto 
credibile. Ottime le luci che han-
no saputo seguire ogni attimo 
importante della scena, e fanta-
stici i movimenti: la danza dei 
gorilla, il sinuoso e pericoloso 
movimento del ghepardo Sabor 
e ancora tutta la ‘vivace’ natura 
che la giovane esploratrice Jane 
Porter scopre nella giungla. Il lie-
to fine  ha portato in scena gran 
parte degli interpreti. Sarebbe 
bello e giusto elencarli tutti, ma 

ci limiteremo ai protagonisti 
(spesso presenti anche nei ruoli 
di co-protagonisti) sottolinean-
do anche la bravura del coro. Il 
pubblico, fra gli altri, ha dunque  
fortemente e frequentemente ap-
plaudito: Alessandro Cristiani 
e Giorgio Maccalli (bravissimi 
nell’interpretare Tarzan bambi-
no), Michele Caravaggi, (Tarzan 
adulto), Chiara Zilioli (eccellen-
te Kala), Gianluca Bassi (convin-
cente Kerchak), Andrea Dagheti 
(Terk), Lucrezia Marchesi (Sa-
bor), Jessica Patrini (Jane Por-
ter), Alex Freri (il professor Por-
ter), Matteo Festari (Clyton, il 
cattivo della situazione, anch’e-
gli… molto credibile!), Mara 
Freducci e Mario Pedrazzini (ge-
nitori biologici di Tarzan).

Un ottimo debutto, che con-
ferma la validità del lavoro che 
il gruppo teatrale conduce or-
mai da oltre trent’anni. Anche in 
questa occasione la regia, gli in-
terpreti e tutti coloro che si sono 
occupati dell’allestimento hanno 
confermato la forte amalgama 
del team e la capacità evidente 
di lavorare molto bene insieme: 
i risultati sono sotto gli occhi, sia 
sul palco sia nell’amicizia che 
lega così tanti giovani.

M. Z.

Il 5 ottobre del 2009 – incornato 
da una gazzella nella sua amata 

missione in Africa – moriva padre 
Sandro Pizzi. In occasione della 
ricorrenza, domenica prossima 14 
ottobre, alle ore 11, presso la chiesa 
parrocchiale di Ricengo verrà ce-
lebrata una santa Messa a ricordo. 
L’associazione che porta il nome 
dell’indimenticato missionario cre-
masco, invita benefattori e amici, 
ma anche l’intera popolazione re-
sidente, alla celebrazione, per fare 
memoria di questo grande sacerdote 
e pregare insieme. 

Ricordiamo che la “Sandro Piz-
zi” segue ancora diverse attività di 
aiuto in Uganda, proprio nel segno 
di quanto padre Sandro aveva semi-
nato nella sua lunga vita spesa nel 
Continente Nero. Tra i progetti in 
corso c’è il sostegno alle spese sco-
lastiche di tanti ragazzi assistiti dai 
Comboni Samaritas e anche l’aiu-
to all’orfanotrofio gestito da Fratel 
Elio. Tra le opere recenti, ecco la 
realizzazione del pozzo (nella foto) 
finanziato dall’associazione e anche 
l’invio a fratel Elio di un macchina-
rio per la lavorazione della terra del-
la fattoria gestita dal religioso, dove 
i ragazzi lavorano dopo la scuola. 
“Ringraziamo i numerosi sosteni-
tori dell’associazione che rendono 
possibile tutto questo”.                LG

Un momento del musical
‘Due mondi, una famiglia’

OFFANENGO

RICENGO

Tarzan... e Danzando 
il ‘Settembre’ se ne va

Padre Sandro Pizzi
9 anni senza di lui

di ANGELO LORENZETTI

“Un successo senza precedenti! La Fe-
sta d’autunno  non ha smentito le 

attese”. Gongola, Emanuele Scarpelli, espo-
nente della commissione comunale Tempo 
libero, seriamente impegnato nell’organiz-
zazione della manifestazione di domenica 
scorsa.  “Un’affluenza da grande evento che 
ormai richiama gente da ogni dove. Il merito 
di tutto questo va alle associazioni sergnane-
si che si impegnano mesi per la riuscita di 
questa bellissima giornata, ma soprattutto 
anche all’armonia e coesione createsi fra noi 
organizzatori e loro. La commissione Tem-
po libero è riuscita a mantenere con tutti 
un legame e un rapporto di fiducia che è il 
segreto per poter continuare a fare sempre 
meglio. Un grazie di cuore a tutte le realtà 
che hanno collaborato e all’amministrazio-
ne comunale per il supporto tecnico”.

Davvero grande l’affluenza di pubblico 
dal mattino al rompete le righe, quando 
ormai era calato il buio da un po’. Il pae-
se s’è vestito di colori autunnali, sono state 
riproposte vecchie tradizioni, sempre molto 
gradite, grazie ai molti volontari in campo, 

motivati, entusiasti e la gente ha apprezza-
to.  Ripagato l’impegno, il lavoro scrupolo-
so di tutti. Alle 11 il taglio del nastro con 
autorità, sindaco Gianlugi Bernardi in testa 
e sulle note, sempre molto gradite, che han-
no regalato la giusta atmosfera, della locale 
banda ‘San Martino Vescovo’ guidata da 
Emanuele Cristiani. Simpatica e partecipata 
la sfilata per il centro paese, animato, oltre 
che dal corpo bandistico, dalle majorettes e 
dai trattori d’epoca dell’associazione ‘cavalli 
d’acciaio’, che stavolta ha pensato anche ai 
più piccoli riempiendo di mais una grossa 
piscina con scivolo annesso, presa gioiosa-
mente d’assalto dai bambini. Felice anche 
l’idea, da parte di questa realtà, di esporre gli 
attrezzi agricoli d’un tempo e, soprattutto, 
di riproporre nel pomeriggio la classica treb-
biatura all’antica, sempre molto coinvolgen-
te. Interessante e applaudita la performance 
del coro degli Alpini di Martinengo presso il 
giardino di palazzo municipale.

Grande l’entusiasmo suscitato dall’insac-
catura e legatura del salame:  sollevato da 
un mezzo meccanico, misurava 22 metri e 
10 centimetri! Nuovo record quindi: lo scor-
so anno l’asticella’ s’era fermata a 20,50 

metri. L’idea del salame lungo, appeso, ha 
cominciato a camminare per iniziativa  degli 
amici dell’Avis nel 2010, quando venne con-
fezionato un insaccato di 5 metri; nel 2011 
si arrivò a 8; nel 2012 a 11 metri; nel 2013 
il salame cadde;  nel 2014 a 15,60;  nel 2015 
a17,45; nel  2016 a 19,35;  nel 2017 a 20,50.

Conclusa la lavorazione delle carni di su-
ino da parte di Avis e macelleria Ceruti, il 
gruppo micologico sergnanese, che ha nuo-
vamente messo in bella mostra decine e deci-
ne di specie di funghi raccolti in diverse zone 
di Alpi e Appennini, ha favorito la degusta-
zione di polenta e funghi, universalmente 
gradita come quella offerta, a base di pescio-
lini, dal gruppo pescatori. L’associazione  
panificatori di Crema, in  azione per conto 
dell’ANMIL (associazione nazionale muti-
lati ed invalidi del lavoro), ha incominciato 
a sfornare pane e pizzette, andati a ruba, da 
sabato, il ricavato andrà in beneficenza. 

Tanti e interessanti gli stand, operativi sin 
dal mattino presto quando il centro abita-
to ha incominciato a regalare un bel colpo 
d’occhio; ed è stato così sino a sera. “Un 
successo al di là di ogni più rosea aspetta-
tiva”.

BENE LA KERMESSE ‘DOMINATA’
DA 22 METRI DI SALAME

Festa d’autunno
Tutto esaurito!
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Il Consiglio comunale di martedì 2 ottobre si è aperto con un minu-
to di silenzio per ricordare la difficile situazione che sta vivendo il 

missionario padre Gigi Maccalli, rapito in Niger. Il sindaco Gianni 
Rossoni ha quindi illustrato la proroga della convenzione con la scuo-
la dell’Infanzia paritaria ‘Regina Elena’: “Solo per una questione di 
rispetto nei confronti del prossimo Consiglio comunale – il nostro è 
in scadenza nel maggio/giugno 2019, periodo di elezioni – abbiamo 
deciso di rinnovare la convenzione con la paritaria (realtà nella quale 
la giunta crede fortemente, per la sua presenza radicata nel nostro 
paese e per la sua imprescindibile funzione sociale), per un solo anno 
e non per i tradizionali tre anni. Il prossimo Consiglio avrà così l’op-
portunità di decidere in autonomia il rinnovo della convenzione e le 
sue caratteristiche. L’assessore al Bilancio e Patrimonio Giuseppina 
Ballarini ha quindi esposto il bilancio consolidato, novità introdotta 
lo scorso anno che prevede, nel bilancio di ogni Comune, l’introdu-
zione anche dei dati dei bilanci delle società partecipate e un loro in-
globamento, naturalmente in maniera proporzionale, in quello comu-
nale. Offanengo ha partecipazioni dirette con Padania Acque, SCRP, 
Comunità Sociale Cremasca e Consorzio It. Il bilancio consolidato 
non differenzia molto da quello del Comune e il passaggio tecnico 
illustrato dalla Ballarini è stato approvato all’unanimità.

Quarto punto all’ordine del giorno la programmazione del D.U.P. 
2018-2010. Rossoni ha chiarito che, alla luce di due bandi regionali 
volti alla manutenzione e agli interventi sulle strutture sportive (in 
particolare dei campi di calcio per la messa a norma degli spalti alla 
luce della legislazione antisismica) e anche su sollecito dell’U.S. Of-
fanenghese, il Comune si è attivato per partecipare ai bandi (uno 
prevede il finanziamento del 50% dei costi l’altro dell’80%). “Non 
sarà facile vincerli, ma ci è sembrato giusto provarci” ha dichiarato il 
sindaco. Dopo l’intervento della capogruppo Edoarda Benelli, che ha 
sottolineato l’importanza dello sport e la giustezza della decisione di 
intervenire, nei limiti del possibile, sulle strutture della ‘cittadella dello 
sport’, anche questo punto è stato approvato. Il consiglio si è chiuso 
con una comunicazione di Ballarini: “Abbiamo prelevato circa 5.000 
euro dal Fondo riserva per avviare la gara d’appalto per la ristruttura-
zione della scuola con i fondi che ci sono stati assegnati”.

M.Z. 

Seduta di consiglio comunale tranquilla quella dei giorni 
scorsi, una delle ultime di questa legislatura: Sergnano an-

drà alle urne la prossima primavera. Per la prima volta è stato 
preso in considerazione, e messo ai voti, il ‘Bilancio conso-
lidato’, che ha incontrato il ‘sì’ della sola maggioranza. “Si 
tratta di un adempimento tecnico”, spiega l’assessore Lodo-
vico Landena.

Approvata la convenzione per la realizzazione del progetto, 
su cui avremo modo di tornare,  ‘Più sport per tutti’, che coin-
volge anche i Comuni di Camisano, Capralba e Castelgabbia-
no: fanno riferimento  all’Istituto comprensivo di Sergnano. 
Si tratta di un’attività rivolta agli scolari delle elementari, che 
lo scorso anno ha avuto un bel successo.

L’assemblea presieduta dal sindaco Gianluigi Bernardi ha 
licenziato con voti unanimi il regolamento della biblioteca e 
preso in considerazione anche l’interrogazione presentata dal 
Movimento 3.0, Enrico Duranti sulle ‘puzze’. Sui cattivi e 
sgradevoli odori, il sindaco ha già “interpellato Arpa (Agen-
zia regionale per la protezione ambientale), amministrazione 
provinciale e Asst. C’è il sospetto che questa situazione sia 
derivata dalla dispersione dei liquami di suino. C’è l’intenzio-
ne, dovesse succedere nuovamente, di provvedere al prelievo 
dell’aria. Si sta provvedendo al monitoraggio giorno per gior-
no. Interessati alla questione anche i Comuni di Pianengo, 
Casale, Capralba, Mozzanica e Castelgabbiano, con cui sia-
mo in contatto”.           AL

Sergnano: in Consiglio
Bilancio e cattivi odori

Laboratori didattici al 
Museo dell’Acqua di 

Casale Cremasco grazie 
al Parco del Serio. L’ap-
puntamento è per doma-
ni, domenica 7 ottobre, 
dalle ore 14.30 alle 17.30, 
con turni della durata di 
un’ora. Il tema del labo-
ratorio didattico sarà Le 
bacche dell’autunno. La 
prenotazione va effet-
tuata, se ci sono ancora 
posti disponibili, presso 
iscrizioni@alboran-coop.
it, realtà che ha in mano 
la programmazione e l’at-
tuazione delle diverse ini-
ziative per conto dell’ente 
Parco.

LG

Casale Cr.
Laboratori 

didattici
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di ANGELO LORENZETTI

È sagra a Pianengo, caratterizzata da 
momenti religiosi che culmineranno 

domattina con la celebrazione Eucaristica 
delle 10.30, accompagnata dalla corale che 
porta il nome della patrona, ‘Santa Maria 
in Silvis’, seguita dalla pro-
cessione per le vie del paese. 
Ci saranno anche iniziative 
culturali e di svago proposte 
da un apposito comitato che 
invogliano a stare assieme.

In settimana, in prepara-
zione della festa patronale, 
il parroco don Gian Batti-
sta Strada, come bella con-
suetudine, ha riproposto la 
santa Messa in alcuni cortili 
del paese grazie alla disponibilità di fami-
glie sempre pronte a mettere a disposizione 
della comunità spazi adeguati e ben prepa-
rati. Ieri sera in oratorio c’è stata la ‘tombo-
la in compagnia’ e stasera, con inizio alle 
20.30, sul sagrato della chiesa parrocchia-
le, si potrà assistere al concerto di ‘Magica 
Musica’ di Castelleone, gruppo composto 

da una trentina di ragazzi diversamente 
abili e 8 educatori, sapientemente diretto 
dal maestro Piero Lombardi. “L’obiettivo 
dell’iniziativa – si rimarca in seno al comi-
tato sagra – è offrire a queste persone un 
momento di divertimento e, nel contempo, 
stimolarle a una migliore crescita psicofisi-

ca individuale”. Questa bella 
realtà castelleonese, esiben-
dosi sulle note di Albachiara 
di Vasco Rossi, conquistando 
i cuori dell’intero BelPaese, 
s’è aggiudicato il posto in 
finale nella prima puntata di 
Tu Si Que Vales, il talent show 
di Canale 5, andata in onda 
sabato scorso 29 settembre. 
“Vediamo centinaia di esibi-
zioni l’anno, ma sono poche 

quelle che ci restano nel cuore: questa è una 
di quelle”,  la riflessione di Gerry Scotti, 
membro della giuria, dopo l’ovazione at-
tribuita a ‘Magica Musica’ dal pubblico (si 
legga l’articolo a riguardo a pagina 19 del nostro 
giornale). Uno spettacolo da vivere quello di 
stasera a Pianengo.

Domani i bambini potranno divertirsi 

col gioco del fieno e compiere un giro a ca-
vallo; in oratorio saranno in bella mostra 
i lavori realizzati dai bambini della mater-
na e scuola primaria (previsto un simpati-
co riconoscimento a tutti i baby ‘artisti’); 
alle 15 si potrà assistere alla scalata della 
cuccagna e alle 17 è in programma, al cen-
tro giovanile parrocchiale, la cerimonia di 
consegna delle borse di studio in memoria 
del noto pittore ‘Federico Boriani’. “Siamo 
piacevolmente sorpresi dalla quantità di 
candidature pervenute: tantissimi eccellen-
ti studiosi a Pianengo. Talmente bravi che, 
avendo tutti i candidati soddisfatto i requi-
siti richiesti, abbiamo dovuto intervenire 
con una delibera di giunta per modificare 
un punto del bando”, spiega il consigliere 
delegato alla cultura, Massimo Invernizzi. 
L’amministrazione comunale rivolge “un 
sentito ringraziamento all’Associazione 
Popolare Crema per il Territorio per il con-
tributo erogato anche quest’anno, che ha 
sempre mostrato sensibilità per le iniziative 
pianenghesi pur non avendo uno sportello 
in paese. Un aiuto disinteressato”.

Stasera musica, domani, giornata clou 
della sagra, ricca di iniziative.

DOMANI
GIORNATA 
CLOU CON 

MESSA E TANTE 
INIZIATIVE

SAGRA AL VIA IERI IN ORATORIO 
CON UNA BELLA TOMBOLATA

Tutti in festa
per il patrono

PIANENGO

S’è svolta domenica pomerig-
gio, nella chiesa parrocchiale 

di Casale Cremasco, la cerimo-
nia di addio al parroco don Piero 
Lunghi, che il vescovo Daniele 
Gianotti ha destinato altrove in 
diocesi (precisamente nell’Unità 
pastorale di Pieranica, Quintano 
e Torlino Vimercati, dove sarà ac-
colto domani, domenica 7 ottobre 
alle ore 10.30). Dopo la celebrazio-
ne religiosa, in una chiesa gremita 
di fedeli, don Lunghi ha salutato i 
parrocchiani tra abbracci e strette 
di mano. Sono seguiti i ringrazia-
menti da parte di alcuni rappresen-
tati della comunità parrocchiale, 
don Giovanni Terzi per primo, e il 
sindaco Antonio Grassi a seguire. 
Il primo cittadino ha consegnato al 

don in partenza un targa a ricordo 
dei dieci anni trascorsi a Casale 
Cremasco, periodo segnato da una 
stretta sinergia anche con l’ammi-
nistrazione comunale. 

Don Piero verrà ricordato per 
la disponibilità verso i più deboli 

e l’attenzione per i giovani. Tra le 
sue iniziative più importanti l’isti-
tuzione del Gruppo carità, la reda-
zione del bollettino parrocchiale 
distribuito periodicamente in tutte 
le famiglie, e soprattutto la ristrut-
turazione dell’oratorio parrocchia-

le, per farne davvero un luogo di 
accoglienza e incontro delle fami-
glie della comunità. Al termine 
della santa Messa di congedo non 
è mancato un rinfresco presso lo 
stesso oratorio.

Luca Gueirni

Colori Forme Musica. Questo 
l’accattivante titolo della 

nuova mostra del cremonese 
Giorgio Denti allestita a Ca-
saletto Vaprio in sala polifun-
zionale dal 13 ottobre (inau-
gurazione ore 21 con preludio 
musicale del Gruppo ‘I Sonan-
tes’) al 21 ottobre. 

La rassegna è promossa dal  
Comitato biblioteca in colla-
borazione e con il patrocinio 
dell’amministrazione comu-
nale. “Appunti di viaggio, luo-
ghi, sensazioni, suggestioni, 
ricordi. Dalle mie fotografie 
– spiega l’artista – traggo tan-
ti spunti. Il colore è ciò che 
mi affascina maggiormente; le 
cromie diventano narrazione 

di ricordi e 
sentimenti; 
esso pene-
tra più pro-
fondamente 
dentro l’ani-
mo e ne esce 
trasformato 
come se fos-
se passato 
a t t r ave r s o 
una sorta 
di fraziona-
mento molecolare. A volte da-
vanti a un colore m’interrogo 
su ciò che in quel momento la 
luce del giallo, il buio del blu 
che non è buio, il rosso che tro-
vo dentro di me, mi vogliono 
trasmettere.  Più guardo più 

penetro il colore. La bellezza 
delle tinte è indescrivibile, l’uo-
mo, la natura dipingono ciò 
che hanno intorno”. 

«L’esposizione – commen-
ta il curatore, il critico d’arte 
Simone Fappanni – si articola 

in tre sezioni che vanno intese 
non come momenti separati o 
successivi di un percorso com-
positivo, ma come un tutt’uno, 
in quanto i colori, le forme e 
la musica accompagnano in 
modo pressoché simultaneo 

l’iter espressivo di Denti che 
va sicuramente annoverato fra 
quegli artisti che, attraverso 
la continua sperimentazione, 
sono in grado di offrire sensa-
zione ed emozioni profonde”. 
Se, infatti, sono le tinte a do-

minare quadri in cui compa-
iono atmosfere tattili e imma-
ginative che guardano a certi 
tramonti, specie quelli isolani 
e primaverili, nei quadri dove 
spiccano le forme spiccano 
scorci inconsueti, come quelli 
di Gerusalemme, condotti se-
condo una precisa verticalità 
prospettica. “Si perviene così 
a tele di astrazione geometri-
ca dalla musicalità nascente, 
intrigante, nella quale perdersi 
piacevolmente”.

Nato all’ombra del Torrazzo, 
Denti è presidente del Circo-
lo Pinoni, sodalizio in seno al 
quale organizza diverse attività 
culturali. Socio dell’Aics, ha 
esposto in numerose rassegne 
collettive dedicandosi, oltre 
che alla pittura, alla fotografia. 
La mostra si può visitare lune-
dì, mercoledì e venerdì dalle 
ore 17 alle 19, sabato e dome-
nica dalle ore 10 alle 12 e dalle 
17 alle 19. Ingresso libero.

LG

Un momento della celebrazione 
e il saluto del sindaco
Antonio Grassi
a don Piero Lunghi

Giorgio Denti
mostra una delle sue opere

IL PARROCO
DA DOMANI SARÀ 

A QUINTANO.
HA LASCIATO

SEGNI IMPORTANTI
NELLA COMUNITÀ

DAL 13 OTTOBRE
IN SALA

POLIFUNZIONALE
LA PERSONALE

DEL PITTORE
CREMONESE

CASALE CREMASCO

CASALE CREMASCO

Il saluto a don Piero 
partecipato e commosso

Colori Forme Musica 
In mostra l’arte di Denti
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Associazioni di volontariato in movimento con iniziative. 
Ieri sera hanno preso il via i venerdì di ‘Età Libera’ di di-

fesa personale femminile col maestro Gabriele Stellato. L’Au-
ser Insieme ‘Arcobaleno’ ha predisposto il programma setti-
manale che contempla il laboratorio ‘Passione decoupage’ il 
lunedì; la ginnastica dolce il mercoledì; la tombola a premi 
il venerdì. Fra 8 giorni, domenica 14 alle 15 al centro diurno 
l’Auser ha in programma la Festa dei nonni e il 26 prossimo 
alle 16.15 un incontro su ‘Anziani e truffe’.

AL

La Biblioteca apre le porte, questo il titolo dell’iniziativa di oggi 
sabato 6 ottobre, appuntamento che proseguirà poi a seguire 

tutti i sabati dalle 9.30 alle 11.30. ‘BibliotecAmica’ è un progetto 
gratuito promosso dal Comune di Campagnola, rivolto alle ra-
gazze e ai ragazzi dai 6 ai 13 anni.

LG

Il Comune di Casaletto Vaprio, come di consueto, organizza un 
corso di ginnastica dolce rivolto ai residenti ultrassessantacin-
quenni presso la palestra della locale scuola primaria. Inizio del 
corso il prossimo 17 ottobre nei giorni di mercoledì dalle ore 16 
alle ore 17 e venerdì dalle ore 16.30 alle ore 17.30. Il termine 
delle lezioni sarà il 15 marzo 2019. Iscrizioni presso l’Ufficio 
Segreteria del Comune.

LG

Finalmente aperta 
la ciclabile per Quintano

TRESCORE CREMASCO

A meno di dieci giorni 
dall’apertura della pista 

ciclabile che collega il paese al 
piccolo santuario di Sant’Ip-
polito, nel territorio comunale 
di Quintano, il sindaco Ange-
lo Barbati, da noi interpellato, 
non nasconde la sua profonda 
soddisfazione. 

“La pista ciclabile, aperta 
venerdì della scorsa settimana, 
è una meraviglia. Tantissima 
gente la utilizza, non solo del 
paese e questo ci inorgoglisce. 

L’amministrazione comuna-
le leghista sta anche valutando 
la possibilità di dotare l’infra-
struttura di impianto  d’illu-
minazione. “Stiamo pensando 
anche è questo, è vero. Vorrem-
mo collegarla al ‘sistema paese’ ora che abbiamo rifatto tutta l’il-
luminazione pubblica”. La pista è molto impiegata dai residenti 
che vogliono raggiungere la zona nord del territorio cremasco e 
anche da chi da Vailate, Pieranica e Quintano, vuole fare un bel 
giro in tutta sicurezza. 

Va ricordato che la pedo-ciclabile è sorta grazie al lascito del 
cittadino Giovanni Lameri, in virtù del quale è stato coperto 
l’intero importo dell’intervento, molto atteso. “La pista è costata 
quasi 190.000 euro, per l’esattezza 188.000, soldi ben spesi, per 
la sicurezza di tutti. Ora con calma inaugureremo il collegamen-
to preparando un bel momento, ma la priorità era l’apertura del 
tratto, per evitare problemi e possibili incidenti a pedoni e cicli-
sti, sempre dietro l’angolo”. Sabato scorso l’amministrazione ha 
provveduto anche al taglio dell’erba e del verde per consegnare 
l’opera finita in tutto e per tutto.  

Un plauso, dunque, alla Lega Nord, che ha conseguito l’im-
portante obiettivo della ciclabile, per la gioia di tutti.

Luca Guerini

Il sindaco Angelo Barbati
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di ANGELO LORENZETTI

Prosegue la rassegna ‘Di Pagina in Pa-
gina’ organizzata dal Gruppo di La-

voro Cultura della biblioteca di Pandino. 
Stasera alle 21, nei locali della sala lettu-
ra, alla presenza dell’autri-
ce Sofia Riccaboni, verrà 
presentato il libro Mamma 
le rotelle, nel corso del quale 
“si affronterà il tema della 
disabilità come momento 
di trasformazione. Una pre-
ziosa occasione per riflette-
re insieme. Sofia racconterà 
dei suoi 5 anni in sedia a ro-
telle e di come, anche gra-
zie all’università, sia riusci-
ta a trasformare quello che 
tanti chiamano ostacolo in 
un trampolino”.

Raggiunta al telefono ad 
Arezzo, dove risiede, ci ha confidato di 
voler “raccontare agli altri che nonostan-
te la sclerosi multipla si può vivere, la ma-
lattia non uccide. Giro in sedia a rotelle, 
ma ho deciso di non fermarmi. Sono riu-

scita a trovare un camper attrezzato, che 
mi consente di spostarmi dove desidero ”.  
Da mercoledì prossimo 10 ottobre, infat-
ti, Sofia inizierà ufficialmente il periodo 
di studi, l’Erasmus su ‘Pedagogia specia-
le’ presso l’Università Jagellonica di Cra-

covia, dove resterà sei mesi.  
“Non partirò da sola”. Con 
lei ci sarà sua figlia di 8 anni 
e mezzo, Andrea Chandra, 
che per questi mesi seguirà 
la mamma anche nel cen-
simento dell’accessibilità 
delle località della Polonia. 
Il tutto sarà fatto in cam-
per.  Sì, Sofia e Andrea, 
anche grazie all’appoggio 
del Dottor Moliterni, sono 
riuscite ad avere dalla Blu-
camp un camper attrezzato 
con pedana elettrica, che 
gli permetterà di muoversi 

liberamente e di visitare la Polonia senza 
alcun limite.

La sfida di Sofia è quella di dimostrare 
che anche a 42 anni, anche con la scle-
rosi multipla, anche in sedia a rotelle, si 

può vivere, basta non fermarsi troppo a 
lamentarsi.  In camper una bella scorta di 
medicine, che non possono mancare, di 
libri e di buon cibo italiano, pasta e caf-
fè prima di ogni cosa. Nei giorni scorsi 
(“Ho lasciato la Toscana martedì”), So-
fia, ha fatto tappa a Pizzighettone e  sta-
sera quindi sarà a Pandino, che ben cono-
sce, essendo originaria di Agnadello dove 
risiedono tutt’ora gli altri due figli, di 22 
e 19 anni . “Ho conseguito il diploma di 
Perito Aziendale Corrispondente in Lin-
gue Estere al ‘Pacioli’ di Crema nel 1995. 
Mi ero già sposata ma non ero incinta. 
Sono sulla sedia a rotelle da 5 anni, ma 
in realtà da molto più tempo avvertivo 
i sintomi della malattia che venivano e 
scomparivano”.

Sofia è sempre in movimento. “D’in-
verno scio seduta, ho anche uno  snow-
board attrezzato e voglio continuare a 
raccontare agli altri che nonostante la 
sclerosi multipla si può vivere”.

Stasera lo ribadirà con forza e con la 
determinazione che la contraddistingue 
in biblioteca a Pandino. Appuntamento 
da non perdere.

MAMMA 
42ENNE

DA 5 ANNI
È SU UNA SEDIA 

A ROTELLE.
LA FIGLIA SARÀ 
AL SUO FIANCO

IN PROCINTO DI PARTIRE PER LA 
POLONIA SOFIA SI RACCONTA

La sclerosi
non mi fermerà

PANDINO

Il 12°  ‘Trofeo Milano’, organizza-
to da Cmae (Club Milanese Au-

toveicoli d’Epoca), un’importante 
manifestazione turistica con pro-
ve di abilità per auto e moto ante 
1970, quest’anno si svolgerà a Pan-
dino. L’assessore al commercio e 
turismo, nonché vicesindaco, Carla 
Bertazzoli, sottolinea l’importanza 
dell’evento, che “per la prima volta 
farà tappa nel nostro borgo.  Viene 
realizzato in collaborazione con 
l’aeronautica militare italiana e con 
il patrocinio, oltre che del Comune 
di Pandino, anche del Comune di 
Milano, di Castello Sforzesco e di 
Regione Lombardia”. Il program-
ma prevede la partenza da Milano, 
e attraverso strade di campagna 
poco trafficate, “godendo del no-
stro bel territorio, le auto giunge-

ranno a Pandino; l’arrivo è previsto 
dalle 11.30 alle 12.30. Le vetture 
d’epoca transiteranno in via Um-
berto I, dove si svolgerà una prova 
di abilità mentre verranno descritte 
le caratteristiche delle auto parte-
cipanti”.  Proseguendo in piazza 
Vittorio Emanuele “le auto rag-
giungeranno l’arena interna del 
Castello Visconteo dove verranno 
consegnati i cesti dono contenenti 
prodotti alimentari del nostro ter-
ritorio. Quindi le auto verranno 
parcheggiate nell’arena esterna, 
dove potranno essere ammirate da 
tutti, mentre i partecipanti potran-
no concedersi una visita guidata 
del Castello Visconteo e del caseifi-
cio della Scuola Casearia, prima di 
accedere al buffet a loro riservato e 
preparato sotto il porticato”.

Il vicesindaco Carla Bertazzoli 
tiene a sottolineare che “l’ammini-
strazione comunale di Pandino ha 
accolto con entusiasmo la richiesta 
del Club Milanese Autoveicoli d’E-
poca, organizzatore della manife-
stazione, patrocinando l’evento e 

offrendo la massima collaborazio-
ne perché si ritiene che queste atti-
vità possano dare lustro al nostro 
territorio e far conoscere le bellezze 
del nostro paese”.

Borgo in festa quindi oggi per il 
12°  ‘Trofeo Milano’.                              AL

Villa Barni Expo, ovvero 
un’oasi di bellezza risalente al 

’700 che apre le sue porte alle mo-
tociclette, quest’anno capitanate 
da SWM. Sarà una festa dell’endu-
ro, al secolo Enduro Social Club, 
che ricorderà i fondatori dello sto-
rico marchio Vergani e Sironi che 
l’anno scorso sono deceduti.

Il giardino e la corte della villa, 
ospiteranno come di consueto non 
solo SWM ma moto uniche prepa-
rate per partecipare ai  campionati 
di enduro, cross e  trial. Oltre ad 
avere la possibilità di vedere mo-
delli straordinari che hanno fatto 
la storia, di Swm si potranno riper-
correre le tappe con un excursus  
su come era suddivisa la struttura 
del brand motociclistico italiano: 

Reparto di produzione e design 
(Rivolta d’Adda - CR); Reparto 
di verniciatura (Arcore - MI); Re-
parto corse (Treviglio – BG); Ban-
co prove motori (Rivolta D’Adda 
– CR); Produzione ciclomotori 
(Guardamiglio – PC); Magazzino 

(Badalasco – BG); Amministrazio-
ne (Palazzolo Milanese – MI).

In esclusiva per l’evento le guide 
della villa offriranno la possibilità 
di visitare l’edificio con l’eccezio-
nale compagnia di persone qualifi-
cate che potranno spiegare al me-
glio la vena artistica che ha dato 
luce a questa opera architettonica.

Come nelle precedenti edizio-
ni, non  mancheranno le ‘belle’ 

dell’Enduro:  Gilera, Moto Mori-
ni, Moto Guzzi, Ktm, Dkw, Fan-
tic, Puch, Ancillotti, Zundapp, Sa-
chs, Maico, AIM e… l’angolo dei 
golosi con trippa, salamelle alla 
brace, salame e formaggi nostrani.

Alle 16 come di consuetudine 
sarà allestito un rinfresco per gli 
espositori, accompagnato da deli-
ziosi pasticcini e bottiglie di spu-
mante.

Fantic Motor,
protagonista della quinta edizione di Enduro Social Club

TORNA PER
IL SESTO ANNO 

‘ENDURO SOCIAL 
CLUB’ OVVERO LA 
FIERA DELLA MOTO 

OFF-ROAD

AUTO E MOTO D’EPOCA

DOVERA

Cmae sceglie Pandino 
per il 12° Trofeo Milano

A Villa Barni tornano
i bolidi a due ruote

Anche per quest’anno il Comune di Quintano, riconoscendo Anche per quest’anno il Comune di Quintano, riconoscendo Aalla formazione scolastica un profondo significato sociale 
e culturale, istituisce il premio al merito al fine di stimolare e 
incentivare i giovani nell’impegno sia a livello scolastico, nella 
prosecuzione del percorso formativo, sia nell’inserimento del 
mondo del lavoro. La domanda di assegnazione del contributo, 
cioè delle borse di studio, può essere presentata utilizzando il 
modulo presente nel sito web comunale; dovrà pervenire all’Uf-modulo presente nel sito web comunale; dovrà pervenire all’Uf-modulo presente nel sito web comunale; dovrà pervenire all’Uf
ficio Protocollo del Comune entro lunedì 15 ottobre, corredata 
da adeguata documentazione comprovante il soddisfacimento dei 
requisiti richiesti.

QUINTANO
Premi al merito per studenti

L’abbraccio del paese 
a don Santino Costi

PIERANICA

Domenica scorsa la comunità di Pieranica, nella Messa 
(anticipata) delle ore 10.30, ha salutato il parroco don 

Santino Costi, che ha lasciato la parrocchia dopo otto anni di 
apprezzato servizio pastorale. Ora, raggiunti i 75 anni, s’appre-
sta a svolgere il ruolo di cappellano nella vicina parrocchia di 
Trescore Cremasco.

Durante la celebrazione si sono alternati al microfocno 
Giusy De Simoni, che ha letto un intervento a nome della 
parrocchia, una catechista, che ha salutato a nome di tutti e 
ringraziato per la collaborazione il don in partenza, e l’am-
ministrazione comunale con il sindaco Valter Raimondi in fa-
scia tricolore, accompagnato dalla vicesindaco Cinzia Riboli 
e dall’assessore Giuseppe Mazzini. Tra il pubblico anche altri 
consiglieri comunali.

Nel suo discorso il primo cittadino ha richiamato la dispo-
nibilità “ampia e sincera, non scontata” del sacerdote. “Mi 
hai sollecitato a mettere più spesso la fascia tricolore, anche in 
altre manifestazioni, formalità che a volte ho trascurato prefe-
rendo un rapporto diretto, cuore a cuore, per dare il meglio di 
noi stessi alla nostra comunità”, ha detto Raimondi. Per don 
Santino, comunque, l’amministrazione ha riservato un “arri-
vederci, perché non va lontano è può tornare qui a trovarci 
quando vuole”. Al parroco è stato chiesto di pregare per Pie-
ranica. Sulla targa omaggiatagli, con lo sfondo del campanile 
pieranichese, c’era scritto – appunto – “ricordati della nostra 
Pieranica”. Personalmente il sindaco gli ha regalato un croce-
fisso in ebano proveniente dall’Africa, Paese tanto amato da 
Raimondi.

Il sabato don Santino era già stato salutato dopo la Messa 
delle 18, ancora alla presenza dell’amministrazione comunale 
e dei fedeli. Era seguito un rinfresco.

Ora la nuova pagina “pastorale” per la comunità, che s’ap-
presta ad accogliere il nuovo parroco dell’Unità con Quintano 
e Torlino Vimercati don Pietro Lunghi, proveniente da Casale 
Cremasco, dove è stato una decina d’anni, gestendo dal 2009 
anche la vicina parrocchia di Castel Gabbiano. Tra i suoi in-
carichi ricordiamo i dieci anni come direttore del Centro Gio-
vanile San Luigi di Crema dal 1977 al 1987, undici anni come 
parroco a Madignano (1998-2007) e dieci a Sant’Angela Meri-
ci. L’ingresso nella nuova Unità pastorale domani, domenica 7 
ottobre alle 10.30, con funzione a Pieranica. Un quarto d’ora 
prima don Lunghi sarà accolto in piazza Fontana dal sindaco 
Raimondi e dai ‘colleghi’ di Quintano Emi Zecchini e Torlino 
Giuseppe Figoni. In una sobria cerimonia (il prete già abita 
nella casa parrocchiale pieranichese) prenderà possesso del 
nuovo ministero. Manifesti sono stati diffusi nei paesi per ac-
crescere la partecipazione e il coinvolgimento a questo impor-
tante momento. Anche in questo caso un aperitivo conviviale 
chiuderà i festeggiamenti.

Luca Guerini

Don Santino insieme al sindaco Valter Raimondi
in fascia tricolore,

la vicesindaco Cinzia Riboli e l’assessore Giuseppe Mazzini
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Lo scorso maggio papa Francesco ha 
annunciato i nomi dei beati che do-

menica prossima, 14 ottobre, saranno 
proclamati santi in piazza San Pietro 
a Roma. Oltre a Papa Paolo VI, verrà 
canonizzato anche padre Francesco 
Spinelli. La notizia ovviamente è stata 
appresa dai numerosi fedeli con tanta 
gioia perché attendevano questo mo-
mento da tanto tempo. 

Padre Francesco Spinelli è un reli-
gioso molto importante per la città di 
Caravaggio. In primis per le sue origi-
ne lombarde, nato a Milano nel 1853 e 
operante nella diocesi di Bergamo dove 
da piccolo ha compiuto anche gli studi 
ginnasiali. 

La sua beatificazione è avvenuta pro-
prio presso il Santuario di Santa Ma-
ria del Fonte durante la visita di papa 
Giovanni Paolo II nel giugno 1992. Un 
evento che è stato di grande rilevanza 
per la Diocesi  di Cremona e che tut-
tora, nonostante siano passati ventisei 
anni, è ancora impresso nella memo-
ria di chi vi ha preso parte o di chi ne 
ha letto il resoconto sulle varie testate 
giornalistiche che ne hanno riportato i 
momenti più salienti.

Papa Giovanni Paolo II nel giugno 
1992 ha visitato le diocesi di Cremona, 
Crema e Lodi. Alle 18 di sabato 20 
il piazzale antistante la basilica della 
Beata Vergine è colmo di giovani che 
aspettano l’arrivo del Pontefice. Non 
desiderano altro che accoglierlo, mo-
strandogli tutto il loro affetto. Nelle 
ore di attesa i ragazzi parlano, pre-
gano ma soprattutto cantano. Tra gli 
inni se ne ascolta uno in particolare, 
quello cantato da un piccolo gruppo 
di persone, forse solo una quaranti-
na, ed è l’inno “Forza Venite Gente” le 
cui parole ricordano l’invito di Padre 
Francesco a incamminarsi sulle strade 
di Cristo. 

Sono circa le venti e trenta quando 
il Pontefice arriva e tra la gente che 
lo acclama con grida “viva il Papa”, 
a bordo della sua auto scoperta, com-
pie un giro tra i fedeli. Come sempre il 

Pontefice ha un’attenzione particolare 
per le persone con difficoltà. Si avvi-
cina, infatti, ad alcuni giovani malati, 
seduti tra le prime file, e a loro rivolge 
parole cariche di conforto. Indimenti-
cabili le carezze che egli faceva. 

Il giorno successivo, domenica 21 
alle ore 8.30 in Santuario Papa Gio-
vanni Paolo II incontra gli ammalati 
in cura presso la casa Famiglia Padre 
Spinelli di Rivolta D’Adda. Termi-
nato l’incontro, per concludere il suo 
soggiorno sul piazzale del Santua-
rio concelebra una Messa che vede 
come momento clou la beatificazione 
di Padre Francesco Spinelli, fonda-
tore delle suore del SS. Sacramento 
che hanno sede a Rivolta d’Adda.  
Durante la celebrazione dell’Eucare-
stia il Pontefice dichiara: “Assume ri-
lievo profetico la vita del servo di Dio 
che oggi mi è dato di annoverare tra le 
schiere dei Beati e della Chiesa: don 
Francesco Spinelli, vissuto per amo-
re e far amare Gesù nell’Eucarestia”. 
Ha poi proseguito sintetizzando la vita 
condotta dal sacerdote con l’espressio-
ne “amore a Cristo eucaristico e servi-
zio al povero, icona di Cristo”. 

Padre Spinelli, da quel giorno vene-
rato il 6 febbraio, viene proposto dal 
Pontefice, non solo come un modello 
offerto dalla Chiesa da cui i fedeli de-
vono prendere esempio, ma soprattutto 
agli stessi sacerdoti in quanto eccellente 
testimone del Vangelo. 

La celebrazione termina con il con-
sueto Angelus Domini durante il qua-
le il Papa ricorda l’apparizione della 
Vergine e Madre Maria avvenuta a 
Caravaggio nell’ormai lontano 26 
maggio 1432. Attorno a tale evento 
egli dice che “Maria volle presentarsi 
con parole di conforto, di pace e spe-
ranza”. Aggiunge inoltre che da quel 
momento al Santuario, ininterrotta-
mente, si recano molte persone per 
pregare Maria ed essere a lei devota.  
E infine la benedizione “chiediamo a 
Dio che, per intercessione del Beato 
don Francesco Spinelli, attorno all’Eu-

carestia, si rafforzi l’unità dei credenti e 
si alimenti la fiamma della carità, che è 
la sorgente inesauribile di ogni iniziati-
va apostolica”. 

a cura di Francesca Rossetti

Le apparizioni 
nella storia
Nell’articolo a fianco, attraverso le parole di Papa 

Giovanni Paolo II pronunciate nel giugno 1992 
durante la sua visita alla Diocesi, si ricorda la prima 
apparizione della Beata Vergine Maria presso la loca-
lità Mazzolengo.  
Nella storia in realtà la Madonna di Caravaggio è 
apparsa più volte e in questo breve articolo vogliamo 
ricordalo.

Si inizia ovviamente con l’episodio più famoso, 
quello da cui tutto ha avuto origine.  
È il 26 maggio 1432, tardo pomeriggio, quando una 
donna del luogo di nome Giannetta – sposata con un 
certo Francesco Varoli e ammirata dai concittadini 
per condurre una vita esemplare – cammina lungo la 
strada verso Misano per fare ritorno a casa dopo aver 
raccolto l’erba necessaria per sfamare i propri animali. 

All’improvviso al suo fianco le appare una Signora 
di straordinaria bellezza, vestita con un abito azzurro 
e il capo coperto da un velo bianco. Secondo la tradi-
zione, la misteriosa donna la rassicura e le dice di non 
temere dichiarando la sua identità. Una volta fattala 
inginocchiare, Maria le dice di raccontare in paese 
del loro incontro e di ordinare a tutti di digiunare con 
acqua e pane ogni venerdì in onore di Gesù e ogni sa-
bato di celebrarla, dopo il Vespro, perché è merito suo 
se il Figlio non ha distrutto il creato dopo aver notato 
la condotta immorale degli uomini. 

Gianetta, subito dopo essere stata congedata, 
riferisce a tutti coloro che incontra quello che ha visto 
e udito. Molte persone corrono immediatamente sul 
posto dell’avvenimento e vi trovano inaspettatamente 
una fonte, prima inesistente. Da qui il nome di Santa 
Maria del Fonte.

Dopo 47 anni, precisamente tra il 12 e il 26 aprile 
1479, si ha notizia di più apparizioni.  
Rispetto all’episodio precedente, questa volta la 
Madonna non lascia nessun messaggio ma vengono 
compiute alcune guarigioni. All’inizio si teme che le 
visioni siano frutto di inganni, ma il rappresentante 
del duca Francesco Salvatico accerta la loro autenti-
cità. 

Passa circa un secolo e mezzo, quando riappare in 
un momento molto difficile per la nostra Regione. 
Il ’600 è il periodo in cui la peste divampa in molte 
località lasciando dietro di sè tanti morti. Così accade 
anche in Valle Camonica. È il 26 maggio 1630 quan-
do, presso la “muta Lazzaroni” da Piazza di Corteno 
a Gandos, la Vergine di Caravaggio ‘ritorna’. 

Nel 1729 invece appare per ben cinque volte alla 
pastorella  Domenica Targa di Montagnaga di Pinè, 
a lei devota. La prima mentre si trova al pascolo, la 
seconda mentre è in preghiera presso la cappella di 
Sant’Anna.

A lei la Madonna rivolge due comunicazioni: la 
prima di suggerire a chi di dovere di continuare a cele-
brare le funzioni a lei rivolte il 26 di ogni mese e inol-
tre di sollecitare affinché venga costruita una chiesa 
di dimensioni maggiori dove collocare il quadro della 
sua Apparizione a Caravaggio dell’artista di Giacomo 
Moser. Sostenendo la causa con tutte le sue forze, il 
nuovo edificio sorge nel 1740.

L’ultima apparizione risale invece al secolo scorso 
in Liguria. È il 1907 quando a Genova si mostra a 
una persona devota e le comunica la volontà di essere 
venerata con il nome di Nostra Signora di Caravaggio. 

Da allora il giorno 26 di ogni mese, presso la chiesa 
a lei consacrata, vengono celebrate liturgie  in suo 
nome.

Dalla scorsa settimana il 
nostro settimanale Il Nuovo 

Torrazzo ha deciso di allargare 
il proprio interesse al santuario 
di Caravaggio e, via via, al ter-
ritorio della città stessa e della 
parrocchia di Caravaggio. 

Il santuario della Madon-
na del Fonte è un punto di 
riferimento per tanti fedeli 
anche cremaschi e un grande 
centro di spiritualità che attira 
decine di migliaia di persone 
ogni anno.  

La presenza del nostro 
settimanale con una pagina 
dedicata alla basilica e alla 
sua proposta spirituale, è un 
servizio importante per tutti 
coloro che vorranno leggere il 
nostro settimanale che sarà in 
distribuzione gratuita presso 
la cancelleria per alcune setti-
mane. Di seguito sarà presente 
anche nelle edicole della zona e 
in altri punti vendita della città 
di Caravaggio.

Riteniamo di grandi impor-
tanza offrire a questo territorio 
della diocesi di Cremona l’in-
formazione di un settimanale 
di ispirazione cristiana, dopo 
la chiusura de La Vita Cattolica.

Il Nuovo Torrazzo è un giornale 
fondato nel 1926, ma la pre-
senza di testate cattoliche nella 
diocesi di Crema risale al 1892, 
in tempi in cui, dietro l’impul-
so delle encicliche di Leone 
XIII Etsi nos e Rerum Novarum 
i cattolici si buttarono con 
grande entusiasmo nel gior-
nalismo cattolico, producendo 
un numero impressionante di 
testate nell’intero Paese, tra cui 
ben 29 quotidiani al termine del 
secolo XIX.

Il VII Congresso Cattolico 
Italiano svoltosi a Lucca nell’a-
prile del 1887 ribadì l’invito di 
Leone XIII e si concluse con la 
raccomandazione ai giornali 
d’ispirazione cristiana di “assu-
mere il più possibile un carattere 
locale, di aderire alle necessità e 
ai gusti delle popolazioni di ogni 
centro piccolo o grande; di cercare 
particolarmente la cronaca, cui si 
rivolge l’attenzione dei lettori, di 
difendere in ogni caso gli interessi 
della città e della religione, di in-
formare largamente sulle necessità 
quotidiane della vita, sull’anda-
mento dei prezzi, sulle quotazioni 
del bestiame, sul movimento dei 
commerci, affinché il giornale di-
venga un elemento indispensabile 
del buon cattolico, sia esso contadi-
no, coltivatore diretto, affittuario, 
bottegaio o esercente.” 

Sono parole di sorprendente 
attualità che noi de Il Nuovo 
Torrazzo seguiamo ancora oggi. 

La cultura, nel nostro tempo, 
è formata dai mass media. Ne-
cessario dunque ancor più l’im-
pegno della Chiesa nei mezzi 
di comunicazione sociale. Noi 
ci siamo, per Crema e adesso 
anche per Caravaggio.

P. Spinelli beatificato a Caravaggio IL NUOVO 
TORRAZZO
PER IL SANTUARIO 
E PER CARAVAGGIO

Vogliamo ricordare alcune ini-
ziative in programma al san-

tuario. 
- Domani, domenica 7 ottobre, 

alle ore 9.15, presso l’altare ester-
no, si celebrerà la Messa durante 
la quale sarà ospite la Comunità 
filippina. 

Alle ore 14 invece, sempre 
presso l’altare esterno, ci sarà il 
Pellegrinaggio Migranti di Lom-
bardia. 

- Si ricorda inoltre che nella 
“ex penitenzieria” è in corso, 
fino a domenica 28 ottobre, la 
mostra Diorami sulla vita di Gesù. 
L’ingresso è libero. Sabato e festi-
vi 9-12.30 e 14.30-18.30. Per chi 
invece volesse visitare l’allesti-
mento nei giorni festivi deve fare 
richiesta per tempo alla Cancelle-
ria.

- Domani è inoltre possibile vi-
sitare il Santuario con una guida 
speciale: don Tonino Bini. Per chi 
volesse l’appuntamento, ultimo 
per il 2018, è fissato alle ore 14.30 
davanti alla Cancelleria. 

LE INIZIATIVE 
DEL SANTUARIO

il quotidiano parlato
del cremasco

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE IMMEDIATA

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO
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30 di attivitàDETRAZIONE

FISCALE
DEL 50%

Nella foto in alto, papa Giovanni Paolo II proclama 
beato p. Francesco Spinelli durante la celebrazione 
della Messa sul piazzale del santuario di Caravaggio

40anniDa

la voce della 
tua città...
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di ANGELO LORENZETTI

‘Evviva la bertulina’. Come ormai bella 
consuetudine, in questo periodo la Pro 

Loco di Spino d’Adda, che ha incominciato 
a far parlare di sé nel 1994 (l’anno prossimo 
festeggerà le ‘nozze’ d’argento!), invita tutti 
a vivere in allegria la ‘Festa 
d’autunno’. È in programma 
domani, domenica 7 ottobre, 
in cascina ‘Carlotta’, teatro 
anche quest’anno di nume-
rosi momenti proposti da 
gruppi, associazioni ed enti 
pubblici.

“Si tratta di un appunta-
mento collaudato e sempre 
ben riuscito, che si rinnova 
da tempo e che soprattutto i 
nostri concittadini, ma anche gente dei din-
torni,  hanno sempre apprezzato” spiegano 
i promotori. La festa aprirà i battenti alle 
9 e alle 10 prenderà il via l’estemporanea 
di pittura, che sta diventando momento 
fisso, rivolta ai ragazzi delle scuole medie: 
coinvolti quindi a pieno titolo anche i gio-
vanissimi per la riuscita della manifestazio-
ne autunnale. Tema dell’estemporanea, che 
culminerà con una simpatica cerimonia di 
premiazione prevista alle 15, Come far rivi-
vere e migliorare i luoghi pericolosi per i ragazzi 
del paese: parchi, parcheggi e luoghi isolati. C’è 
una novità interessante quest’anno, data 
dalla dimostrazione calcistica dei cam-
pioni d’Italia non vedenti dell’AC Crema 
1908. Vinto lo scudetto la scorsa stagione 

con prove gagliarde, convincenti sotto ogni 
aspetto, i nerobianchi faranno di tutto per 
ripetersi nuovamente a livello nazionale 
senza disdegnare ‘uscite’ importanti in Pa-
esi europei.

Piatto forte dell’iniziativa autunnale è, 
come sempre il concorso ‘Evviva la bertuli-

na’, aperto a tutti. Chi è inte-
ressato a presentare il classico 
dolce con l’uva è invitato a 
consegnarlo in ‘Carlotta’ en-
tro le 12 di domani. Una com-
petente giuria sarà chiamata a 
valutare l’operato dei ‘pastic-
ceri’ e a stilare un’apposita 
graduatoria di merito. Com-
pito non facile per la commis-
sione perché i concorrenti da-
ranno il massimo, vorranno 

dimostrare di avere i fondamentali giusti per 
la preparazione di questo dolce che soddisfa 
tanti palati. Per allietare la giornata ci sarà la 
musica e il compito di intonare note gradite 
che invoglieranno al ballo è stato affidato a 
Elisabetta e Toni.

La ‘Festa d’autunno’ consente anche di 
pranzare in cascina, con trippa, stracotto 
d’asina, bertolina e caldarroste. A proposito. 
La Pro Loco di Spino informa che è oppor-
tuna la prenotazione, oggi in Carlotta, oppu-
re telefonando al 339.8225258. Ci sono gli 
ingredienti per una giornata da trascorrere 
in compagnia.

Oggi in biblioteca, dalle 14.30 alle 17, è 
invece programmata la Festa dei nonni: il 
ruolo principale sarà affidato ai bambini. 

OLTRE AL GUSTO
MUSICA,

DIVERTIMENTO, 
SPORT E L’ARTE

DEI PICCOLI

DOMANI INIZIATIVA PRO LOCO
PROTAGONISTA LA BERTOLINA

Sapori d’autunno
alla Carlotta

SPINO D’ADDA

L’amministrazione comunale 
spinese porta a conoscenza che 

è indetto un concorso pubblico per 
la formazione della graduatoria per 
l’assegnazione di appartamenti pres-
so il centro sociale comunale. Gli 
immobili che si renderanno dispo-
nibili saranno assegnati in locazio-
ne in base alla loro tipologia come 
previsto dal vigente regolamento 
comunale.

I termini per la presentazione delle 
domande sono aperti dal 1° ottobre 
al 31 dicembre 2018. Le domande 
dovranno pervenire presso l’ufficio 
protocollo  entro le ore 12 del sud-
detto arco di tempo. Modulistica 
e informazioni si possono reperire 
sul sito istituzionale del Comune di 
Spino d’Adda www.comunespino-
dadda.cr.it. Per ulteriori ragguagli 
è altresì possibile contattare gli uf-è altresì possibile contattare gli uf-è altresì possibile contattare gli uf
fici comunali al numero telefonico 
0373/988100.

AL

SPINO D’ADDA
Bando alloggi

Il vescovo Malvestiti
in visita al Mcl ‘Fanin’

SPINO D’ADDA

Il circolo ‘G. Fanin’ del Movimento Cristiano Lavoratori di Spino 
d’Adda ha ricevuto la visita del vescovo di Lodi Mons. Maurizio 

Malvestiti. Nell’ambito della visita pastorale che Sua Eccellenza sta 
compiendo nel vicariato spinese della Diocesi di Lodi, l’appuntamen-
to si è svolto giovedì 20 settembre.

Una visita, voluta dal Vescovo, che apprezza l’attività e il dinami-
smo di MCL nei suoi ambiti di azione in campo sociale e di attenzio-
ne al mondo del lavoro a servizio del prossimo testimoniando nella 
società i valori cristiani insiti nel Dna dell’associazione e che è stata 
particolarmente gradita e apprezzata da dirigenti, soci, collaboratori e 
simpatizzanti del Movimento presenti in nutrito numero.

Alla serata, oltre al presidente di circolo Luigi Gandelli, al consiglio 
di circolo e al parroco della comunità spinese don Alberto Fugazza, 
era presente anche una delegazione della presidenza MCL del territo-
rio guidata dal ‘numero uno’ provinciale Michele Fusari che ha volu-
to testimoniare il legame a doppio filo che esiste tra la realtà spinese 
del MCL e la sede centrale dell’associazione spiegando al Vescovo 
come da sempre il ‘G. Fanin’ di Spino d’Adda (più di 1800 soci nel 
2018) sia punto di riferimento prezioso in campo sociale-caritativo 
ponendo grande attenzione alle fragilità e alle sempre crescenti nuove 
povertà che emergono dal territorio spinese ma non solo cercando di 
essere un aiuto attraverso le strutture e la professionalità dei collabo-
ratori che quotidianamente incontrano le persone e le fasce più deboli 
della popolazione con grande professionalità e umanità cercando di 
risolvere i loro problemi.

“Siamo molto contenti che il Vescovo Maurizio abbia voluto riser-
vare l’incontro con la nostra realtà MCL di Spino d’Adda tra i suoi 
appuntamenti ufficiali pianificati nella visita pastorale al vicariato spi-
nese – precisa il presidente provinciale MCL Michele Fusari – segno 
di attenzione nei nostri confronti che ci da ulteriore slancio.”

L’area feste di Cascina Carlotta immortalata
dalla Pro Loco in occasione di un evento

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.

SERGNANO: 3 ottobre 1968/2018 - NOZZE D’ORO!

Carissimi mamma Rosa e papà Giuseppe, sono stati 50 anni 
di sacrifici, preoccupazioni, dolori ma anche tante gioie e sorrisi.

Il vostro amore e la vostra forza vi hanno tenuto uniti fino a 
festeggiare insieme questo stupendo traguardo.

Grazie del vostro esempio.
Bianca, Luigi con Francesca e Andrea

OFFANENGO:
85 PRIMAVERE PER NONNA INES!

Lunedì 8 ottobre nonna Ines raggiungerà le 
85 primavere.

Tanti auguri dai nipoti Luca, Serena, Stefa-
no e da figli, generi e nuora.

Friendly
 Per ENRICA FUSI di 

Quintano che il giorno 5 otto-
bre 2018 ha varcato la soglia 
dei ... anni: un augurio sincero 
dai tuoi ammiratori e dalle tue 
colleghe.

 Per ENRICA FUSI che 
venerdì ha compiuto gli anni. 
Tanti auguri di buon complean-
no da tutti gli amici e parenti.

 Per ENRICA. Tanti auguri 
da tutte le persone che ti vo-
gliono bene.

 Al carissimo bambino 
PIETRO di Crema, che lunedì 
8 ottobre compie 9 anni. I non-

ni e gli zii ti fanno tanti gioio-
sissimi auguri. Un bacio.

Auto, cicli e motocicli
 ACQUISTO UNA VEC-

CHIA BICI DA CORSA dal 
1900 al 1980, sono un appas-
sionato di ciclismo. ☎ 338 
4284285

Varie
 REGALO POLTRONA 

usata, molto bella. ☎ 0373 
202805

OMBRIANO: I 90 ANNI DI BRUNA ALLOCCHIO!

Carissima mamma sei una don-
na forte e speciale che ha sempre 
saputo affrontare la vita con co-
raggio.

Lunedì 8 ottobre compi 90 anni, 
tantissimi auguri di buon comple-
anno con affetto Donatella con 
Marco, Angela, Paolo e Sofia.

Ringraziamento
CREMA

AIMA Crema esprime sentimenti di immensa gratitudine e 
stima alla Compagnia teatrale dello “Schizzaidee” di Ripalta 
Cremasca, che ha offerto uno spettacolo molto divertente, con 
la finalità di raccogliere fondi a favore delle attività che l’Asso-
ciazione svolge a sostegno delle persone con demenza e dei loro 
familiari.

SALVIROLA: I 5 ANNI DI ISABEL!

Cara Isabel, sorridi oggi è un 
gran giorno, sei nata tu... stella 
nostra... a portare luce nella no-
stra vita! Sei il nostro orgoglio!

Tanti auguri di buon comple-
anno dalla mamma, dal papà, dai 
nonni, dai bisnonni, dalle zie, da-
gli zii e dai cugini.

PALAZZO PIGNANO: NOZZE D’ORO!

Sabato 29 set-
tembre Marisa e 
Roberto hanno 
festeggiato 50 
anni di matri-
monio.

I migliori au-
guri alla felice 
coppia da tutta 
la vostra fami-
glia.

CREMA: NOZZE D’ORO!

“L’oro è il simbolo della bellezza 
e della luce, ma anche della forza

e resistenza alle difficoltà
che si incontrano nella vita”.

Oggi, sabato 6 ottobre, Angela Bi-
goni e Davide Panzetti festeggiano 
un traguardo importante: 50 anni di 
matrimonio.

Noi figli, Massimiliano con Rober-
ta, Maria Grazia con Pierluigi, Paola 
con Roberto, commossi vi ringrazia-
mo per averci insegnato il vero signi-
ficato di parole come amore, impe-
gno, famiglia, sacrificio e felicità, una 
preziosa lezione di vita. Cari nonni 
Angela e Davide, un grazie speciale 
dai vostri nipoti, Michela, Edoardo, 
Diego ed Emma per il vostro esserci 
sempre!

Vi vogliamo bene! Auguri!

TRESCORE CREMASCO:
28 ANNI DI MATRIMONIO!

Oggi, sabato 6 ottobre, Lorena Inzoli e Gian-
ni Carioni festeggiano il loro 28° anniversario 
di matrimonio. I loro tesori Walter, Ester, Igor 

con Teresa augurano alla felice coppia ancora un lungo cammi-
no d’amore e felicità. Buon annivesario!
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I CORSI  
Cr.Forma è un Ente di 

Formazione certificato ISO 
9001:2015 e accreditato in 
sezione “A” dalla Regione 
Lombardia, sia per l’attivi-
tà didattica rivolta ai mino-
renni in obbligo formativo 
sia per la formazione degli 
adulti che vogliano conse-
guire una Qualifica profes-
sionale o un Attestato di 
competenze.

Nell’ambito dei percorsi in 
Diritto e Dovere di Istruzio-
ne e Formazione (D.D.I.F.), 
Cr.Forma ha attivi presso 
le proprie sedi molti corsi 
triennali con anche pacchet-
ti specifici. A Cremona si 
può ottenere la qualifica di: 
Operatore della ristorazione, 
Operatore alla riparazione di 
veicoli a motore e Operatore 
di impianti termoidraulici.

A Crema Operatore alla 
riparazione dei veicoli a 
motore, Operatore elettrico, 
Operattore del benessere e 
Operatore della ristorazione.

Al termine del triennio 
i ragazzi possono frequen-
tare un quarto anno di spe-
cializzazione conseguendo 
il diploma professionale di 
tecnico – IV livello EQF. Ne-
gli ultimi anni Cr.Forma s’è 
rafforzato anche nel settore 
enogastronomico divenendo 
un interlocutore privilegiato 
delle aziende Food & Bevera-
ge. Una grande spendibilità 
nel mercato del lavoro hanno 
anche i corsi del settore socio 
sanitario (ASA OSS e Riqua-
lifica ASA in OSS).

A sei mesi dal termine degli studi l’80% degli ex allievi è già 
al lavoro. È solo uno dei significativi dati che riguardano 

il Cr. Forma di Cremona che, come noto, ha una sede anche 
a Crema. Di questo e altro abbiamo parlato con la direttrice 
generale, dott.ssa Paola Brugnoli.

Scuola e imprese. Per vocazione Cr.Forma è tra i protago-
nisti di questa sinergia. Quali i vostri rapporti con le Aziende 
del territorio?

“A conferma di un forte legame con il contesto imprendito-
riale locale nell’anno formativo 2017/18 Cr.Forma ha attivato 
presso le due sedi: nel settore DDIF 497 tirocini in alternanza 
scuola lavoro con 340 aziende oltre a 12 esperienze di appren-
distato, art. 43, per l’ottenimento della qualifica e del diploma 
professionale; nel settore socio sanitario a Cremona 216 tirocini 
con 19 strutture socio sanitarie. A questi dati si aggiungono 92 
tirocini extracurriculari attivati dai servizi al lavoro. La preziosa 
sinergia tra i nostri tutor di stage e i tutor aziendali contribuisce 
a realizzare esperienze di tirocinio che servono ai ragazzi ad 
avvicinarsi alla realtà dell’impresa prima di entrare definitiva-
mente nel mondo del lavoro e alle aziende per cominciare a 
individuare i giovani che, al termine degli studi, si renderanno 
disponibili nel mercato del lavoro locale. Questa è una delle 
più importanti modalità con cui si realizza il raccordo scuola-
lavoro. A ciò si aggiunga che, pur nel rispetto dei contenuti dei 
profili professionali definiti a livello nazionale o regionale, le 
nostre progettazioni didattiche, soprattutto nell’area tecnico 
professionale, sono condivise con tecnici e professionisti di set-
tore che collaborano con il Centro e che spesso in esso prestano 
la loro docenza. 

Con le aziende del territorio ci sono dunque un dialogo e 
una collaborazione continui? 

“Esatto, sia con riferimento ai tirocini previsti nei percorsi 
scolastici rivolti ai minori, sia per la formazione degli apprendi-
sti che  per le richieste di personale adulto qualificato da inserire 
negli organici aziendali. I nostri uffici dedicati ai Servizi per il 
Lavoro sono quotidianamente impegnati nel perseguire un effi-
cace incontro tra domanda e offerta e fungono da supporto alle 
aziende nell’azione di individuazione delle forme contrattuali 
attuabili e delle agevolazioni esistenti. 

Accesso al mercato del lavoro dei vostri studenti. Ci illu-
stra qualche dato?

“Con riferimento agli esiti occupazionali dell’ultima rileva-
zione regionale utile (A.F. 2016/17) degli allievi DDIF che si 
sono inseriti nel mondo del lavoro, rilevato a sei mesi dal con-
seguimento del titolo di studio, il dato è assai incoraggiante: in-
fatti oltre l’80% degli ex allievi ha dichiarato di lavorare. Nello 
specifico il placement più elevato è nel settore meccanico/ter-
moidraulico (90% di occupati), mentre il fiore all’occhiello della 
sede di Crema è senza dubbio il corso di operatore elettrico.  

A 6 mesi dall’ottenimento del titolo di studio (Qualifica 
professionale o Diploma professionale) questi sono i dati do-
cumentati annualmente da Regione Lombardia. Anno 2015, 
allievi formati 695 (66 H), qualificati terzo anno 189, qualifi-
cati quarto anno 95; rilevazione occupati stabilmente a sei mesi 
dalla conclusione del ciclo di studi  83,26%. Anno 2016: allievi 
formati 679 (50 H), qualificati terzo anno 163, qualificati quarto 
anno 92. Rilevazione occupati stabilmente a sei mesi dalla con-
clusione del ciclo di studi 83,77%. Anno 2017: allievi formati 
724 (68 H), qualificati terzo anno 168, qualificati quarto anno 
95.  Rilevazione occupati stabilmente a sei mesi dalla conclusio-
ne del ciclo di studi 82,75%”. 

Alternanza scuola-lavoro. Siete prima linea, immagino.
“L’alternanza scuola-lavoro si basa su una concezione inte-

grata del processo educativo che da sempre fa parte del Dna del-
la formazione professionale. A eccezione delle classi prime in 
cui gli allievi non hanno sufficienti competenze, in ogni annua-
lità di corso più di un terzo del percorso scolastico viene svolto 
in situazione lavorativa. In seconda su 990 ore di corso 320 ore 
sono in azienda, in terza si passa a 410. Un progetto formati-
vo individuale integrato da una convenzione regola i rapporti 
tra Cr.Forma e le aziende ospitanti. Durante lo svolgimento di 
ogni tirocinio, le attività sono seguite e monitorate da un tutor 
del soggetto promotore e da un tutor del soggetto ospitante. Al 
termine del tirocinio la valutazione attesta le competenze pro-
fessionali acquisite dall’allievo. Oltre al tirocinio curricolare gli 
allievi hanno la possibilità di effettuare esperienze extra-currico-
lari soprattutto nel periodo estivo. 

Luca Guerini

Celebrazione del decennale
Si è svolta la scorsa settimana – nella sede di Cremona – la celebrazione 

del decennale di Cr.Forma, Azienda Speciale della Provincia. Presenti, 
tra le autorità, il presidente di Cr.Forma Francesco Castagnidoli, il presi-
dente della Provincia Davide Viola e il consigliere comunale alla Cultura 
Luca Burgazzi in rappresentanza del Comune di Cremona. 

Il direttore generale Paola Brugnoli ha brevemente ripercorso la storia 
dell’ente, sorto ufficialmente il 27 dicembre 2007 per volontà della Pro-
vincia di Cremona, di cui Cr.Forma è ente strumentale. L’Azienda è poi 
diventata operativa dal 1° gennaio 2008, raccogliendo l’eredità più che 
trentennale dei due centri di formazione professionale regionali di Crema 
e Cremona. La cerimonia è cominciata col ricordo dei presidenti che ne-
gli anni si sono succeduti: Manuela Piloni, Fabiano Penotti e Francesco 
Castagnidoli. “Per dare un’idea della crescita che l’Azienda Speciale ha 
avuto in questi 10 anni, basti pensare che dagli originari 36 dipendenti 
oggi l’organico ne registra 49, con oltre 200 collaboratori esterni. L’area 
strategica di intervento è il settore del Diritto Do-
vere di Istruzione dove dai 356 allievi nell’anno 
formativo 2008/2009 siamo oggi passati a 735, 
con oltre 6.807 studenti formati nel decennio”, ha 
affermato la Brugnoli. 

Caratteristica dell’ente, sin dalle origini, è l’e-
strema versatilità e capacità di rispondere alle esi-
genze e ai mutamenti del tessuto produttivo locale. 
Dal nucleo originario della formazione nel settore 
restauro fu sviluppato il settore del DDIF, cui fece 
seguito l’implementazione della formazione nel 
settore socio sanitario che oggi vede il centro le-
ader indiscusso nella provincia di Cremona con 1.292 allevi formati con 
rilascio di attestazione di competenze di ASA, OSS o Riqualifica ASA in 
OSS  Un altro balzo in avanti ricordato è stato quello dell’accreditamento 
regionale nel settore dei servizi al lavoro, con il più recente accreditamento 
come Provider ECM per la formazione continua in Medicina.

Il presidente della Provincia Viola ha rimarcato come Cr.Forma sia oggi 
“un fulgido esempio di come un soggetto pubblico possa ben funzionare 
all’interno del complesso mondo della formazione professionale e dei ser-
vizi al lavoro con risultati attestati dall’autonomia finanziaria raggiunta 
dall’ente”. Il presidente di Cr.Forma Castagnidoli ha focalizzato l’atten-
zione sull’impegno suo e degli altri membri del Cda Stefania Longo e 
Natale Zeloni, che ha portato a numerosi investimenti, ultimo il nuovo la-
boratorio di assistenza alla ruota nel settore della riparazione autoveicoli. 

La direttrice Brugnoli ha concluso ringraziando gli oltre 70 dipendenti, 
collaboratori ed ex dipendenti presenti e in particolare il Direttore della 
sede di Cremona Giancarlo Ferrari, dal 1° ottobre andrà in pensione. La 
direzione è ora della dott. ssa Anna Acerbi, prima dirigente a Crema.

Scuola e lavoro: i dati CR.FORMA
NELL’ANNO DEL DECENNALE, STATISTICHE SEMPRE PIÙ 

INCORAGGIANTI PER LE DUE SEDI DI CREMONA E CREMA 

SEDE DI CREMA 
ESPERIENZE ALL’ESTERO 

E NUOVA DIRETTRICE

Cr.Forma Crema ha proposto, nell’ambi-
to curriculare dell’offerta formativa, una 

serie di percorsi all’estero a partire dall’anno 
scolastico 2007/08. La sfida è iniziata 
attraverso la creazione di Unità formative 
multidisciplinari ad hoc, sviluppate durante 
le ore di Inglese, Storia, Economia, e lingua 
italiana, che sono sfociate nelle visite didatti-
che a Londra e New York. 

Non si è mai trattato di semplici viaggi 
all’estero, ma di un’immersione culturale 
e linguistica a 360°, in cui i ragazzi si sono 
resi protagonisti trasformandosi in “tour 
leaders”. Dall’anno formativo 2013/14 è 
iniziata una stretta collaborazione con  part-
ner esteri, i college professionali di North 
West London e il Northampton College, a 
Northampton, nel Regno Unito, ed è stato 
proposto un progetto sulla transnaziona-
lità, confrontando modelli e rafforzando 
la cultura europea, attraverso la mobilità, 
intesa come nuovo orizzonte formativo e 
lavorativo. Si sono così realizzati due percor-
si di “Learning Week” (settimana di appren-
dimento) a Londra, e due nell’ambito del 
percorso “Duale Estero” a Northampton, 
selezionando gli alunni attraverso il criterio 
della premialità legata al rendimento scola-
stico, al comportamento e alle performance 
durante il periodo di tirocinio. In 4 anni 
sono stati coinvolti 100 studenti delle terze. 

“L’obiettivo è stato quello di favorire il 
confronto tra modelli educativi, formativi 
e professionali e rafforzare la cittadinanza 
europea dei nostri studenti. In un mer-
cato del lavoro in continua evoluzione, 
la competenza in lingua inglese diventa 
strumento fondamentale per la costruzione 
di un curriculum professionale e personale 
vincente”, spiega la nuova direttrice della 
sede di Crema, la dott.ssa Chiara Capetti. 

Gli alunni selezionati sono stati inseriti 
presso i nostri partner inglesi, dove hanno 
potuto confrontare il modello lombardo 
della formazione professionale con quello 
inglese mediante attività laboratoriali, 
tecniche di job hunting, approfondimento 
della lingua L2. “L’esperienza del Duale 

Estero transnazio-
nale, in particolare, 
ha mostrato un 
incremento delle 
prestazioni degli 
alunni partecipanti, 
aumentandone la 
motivazione e l’im-
pegno. La richiesta 
crescente da parte 
degli alunni e delle 
loro famiglie di po-

tere effettuare periodi di apprendimento la-
boratoriale attivo all’estero, spinge Cr.Forma 
a investire nuovamente nel progetto, con 
percorsi sempre più mirati alle esigenze 
dei nostri  studenti”, prosegue la direttrice. 
“L’apice del nostro lavoro di internazio-
nalizzazione dell’istruzione professionale 
culminerà a febbraio 2019, con la presenta-
zione di un progetto Erasmus+, in ambito 
Vet (Vocational Education and Training), 
Key Action 2, con la mobilità di neodiplo-
mati dei quattro anni in attività laboratoria-
li, di sei settimane e docenti in attività di Job 
Shadowing”. Un progetto ambizioso, in cui 
Cr.Forma sta investendo risorse ed energie, 
per un’ulteriore crescita della formazione 
professionale.                                              LG
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Visita il nostro sito internet: www.paviceramica.it

Dimensione da cm 60 a cm 180, spessore 10 mm

a partire da € 16 mq
iva esclusa

LASTRE IN GRES 
porcellanato e�etto legno

Made in Italy

vi aspettiamo 
nel nostro shoowroom
Nuove trame e linee 
impresse su ceramiche, 
versatilità del materiale 
e facilità di pulizia 
e manutenzione

SS. 415 Paullese km18 (via Parma, 8) - SPINO D’ADDA
Tel. 0373 965312 Fax 0373 966697 
Dal lunedì al sabato 8.30-12 e 14-18.30. 
Sabato 15-18.00

Foto di gruppo a Cremona per la festa del decennale (anche in basso) e la direttrice generale Paola Brugnoli
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PILOTA DI DRONE
ABILITATO ENAC

con mezzo proprio assicurato
e certi�cato si propone per

SERVIZI FOTO E VIDEO
ISPEZIONI, RILIEVI E CONTROLLI

IN AMBITO AGRICOLO,
CIVILE E INDUSTRIALE

luca.cagnana87@hotmail.com
☎ 348 4305921

Domande & Offerte

Cerchi lavoro?
Leggi il Torrazzo

Tel. 0373 201632-202592     preselezione.crema@provincia.cremona.it
CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO perperperperper ll’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO didididi CREMACREMACREMACREMACREMACREMACREMA

Requisiti e codici di riferimento sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it
8

• Proposte di Lavoro • Proposte di Lavoro • Proposte di Lavoro •

• n. 1 posto per impiegata/o ela-
borazione paghe e gestione perso-
nale per società di servizi - elaborazione 
dati di Crema
• n. 1 posto per impiegata/o con-
tabile per studio professionale di Crema
• n. 1 posto per operaio edile con 
patentino per rimozione amianto per so-
cietà di coperture settore edilizio
• n. 2 posti per operatori per mon-
taggi in cantiere a Crema per azien-
da di installazione impianti industriali in 
cantieri
• n. 1 posto per responsabile pro-
duzione per azienda di arredi speciali di 
falegnameria a pochi km a sud di Crema
• n. 1 posto per grafico-web con-
tent manager per società di commer-
cializzazione prodotti all’ingrosso di Cre-
ma
• n. 1 posto per impiegata/o logi-

stica per azienda di trasporti vicinanze 
Crema
• n. 1 posto per operaio carrellista 
per azienda del settore edile nella zona di 
Spino d’Adda
• n. 1 posto per carpentiere metal-
lico - saldatore a filo per carpenteria 
metallica con sede ad Antegnate (Bg)
• n. 1 posto per impiegato/a uf-
ficio tecnico - Perito meccanico per 
azienda di produzione a 10 km a nord 
di Crema
• n. 1 posto per manutentore per 
riparazioni e manutenzione macchine per 
la pulizia industriale per azienda di assi-
stenza vicinanze Crema
• n. 1 posto per disegnatore mec-
canico per studio di progettazione im-
pianti di Crema
• n. 1 posto per meccanico di mezzi 
pesanti per azienda di trasporti a pochi 

chilometri da Crema
• n. 2 posti per operaio tornitore e 
fresatore per torneria meccanica a po-
chi km da Crema
• n. 1 posto per disegnatore mec-
canico per azienda di automazione a 
pochi km da Crema direzione Castelleone
• n. 1 posto per barista/camerie-
ra per bar - caffetteria - tavola fredda di 
Crema
• n. 1 posto per assistente alla pol-
trona per studio odontoiatrico con sedi a 
Crema e Milano
• n. 1 posto per autista conducente 
mezzi pesanti patente CE+CQC per 
azienda di trasporto c/terzi zona Crema
• n. 1 posto per montatore mecca-
nico per azienda di impianti idraulici e 
montaggi industriali per la zona di Castel-
leone
• 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 vicinan-
ze Crema
• n. 2 posti per elettricisti per atti-
vità in cantiere a Crema per azienda 
di installazione impianti elettrici industriali
• n. 1 posto per manutentore per 
riparazioni e manutenzione attrez-
zature oleodinamiche per azienda di 
riparazione e vendita attrezzature oleodi-
namiche vicinanze Crema

OFFERTE DI TIROCINIO
• n. 1 posto per tirocinante addet-
to a mansioni di grafico per azienda 
commerciale
• n. 1 posto per tirocinante addetto 
a mansioni di aiuto barista per bar 
a Crema

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

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

Signora con esperienza
CERCA LAVORO

COME BADANTE
(anche solo ore diurne).

Disponibile subito. ☎ 324 5832789

Studio professionale in Crema

CERCA NEOLAUREATO/A
IN ECONOMIA E COMMERCIO

Inviare il curriculum (no raccomandata) a: Studio rif. «A»
presso Il Nuovo Torrazzo via Goldaniga 2/A - 26013 Crema (Cr)

PMI Automazione, con sede in Crema,

RICERCA n. 1 DISEGNATORE
PROGETTISTA MECCANICO CAD 3D

Il candidato dovrà essere in possesso di Laurea breve (3 anni) o diploma
di Perito Industriale, entrambi a indirizzo meccanico o meccatronico.

È gradita esperienza in u�cio tecnico e/o in o�cina e/o l’utilizzo di sistemi 
CAD 2D/3D nel settore delle attrezzature e macchine automatiche.

Inviare cv (in formato PDF),
indicando l’autorizzazione al trattamento dei dati, a:

info@pmiautomazione.it

Orari uffici
dal lunedì al venerdì

8.30 - 12.30
e 14 - 17.30

Sabato chiuso

TRIBUNALE di CREMONA - FALLIMENTO N. 15/2011
G.D. Dott.ssa Stefania Grasselli - Curatore Dott. Ruggero Ferrari
ESTRATTO AVVISO DI VENDITA BENI IMMOBILI (VII ESPERIMENTO)

INDIVIDUAZIONE DEGLI IMMOBILI: in Comune di Fara Olivana con Sola 
(BG) – via M. Biagi – area industriale inedi�cata avente super�cie fondiaria 
complessiva pari a mq 2.935. Situata nella periferia del centro abitato, l’area è 
agevolmente raggiungibile anche con mezzi di grandi dimensioni ed è ubicata 
a poca distanza dal casello dell’autostrada BREBEMI. Lo scrivente ha già ricevuto 
un’o�erta cauzionata di € 53.000= oltre IVA per l’acquisto della suddetta area.
PER VISIONARE L’IMMOBILE: l’immobile sarà visionabile previo appunta-
mento con l’Istituto Vendite Giudiziarie di Crema, tel. 0373/80250, e-mail: 
ivgcremaimmobili@astagiudiziaria.com.
VENDITA SENZA INCANTO: in data 16/11/2018 alle ore 15.00 presso 
lo studio del Curatore Dott. Ruggero Ferrari, via IV Novembre n. 51/G, 
26013 Crema (CR). Prezzo base: € 53.000= oltre IVA con o�erte minime di 
rilancio non inferiori ad € 3.000=. O�erte da depositare in bollo e in busta 
chiusa, presso lo studio del Curatore entro le ore 12.00 del giorno non festi-
vo precedente la vendita, nella quale va inserito l’assegno circolare, per cau-
zione, non trasferibile, di importo non inferiore al 10% del prezzo o�erto, 
intestato al “Fallimento N. 15/2011 – Tribunale di Cremona”.
PAGAMENTO DEL PREZZO: l’aggiudicatario, entro 30 giorni dall’aggiudi-
cazione, dovrà pagare al Curatore il prezzo di aggiudicazione, al netto della 
cauzione, tramite assegno circolare non trasferibile intestato al “Fallimento 
N. 15/2011 – Tribunale di Cremona” o tramite boni�co bancario. La vendita 
avverrà con atto notarile a spese dell’aggiudicatario.
PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI: la vendita sarà pubblicizzata sul bolletti-
no u�ciale delle aste, sul Portale delle Vendite Pubbliche e sui siti internet 
www.ivgcrema.it, www.astagiudiziaria.com e www.astegiudiziarie.it.
Crema, 04/10/2018                                                                                          Il Curatore

Una Festa dei Nonni speciale 
quella vissuta quest’anno 

alla scuola dell’infanzia di Santa 
Maria della Croce lo scorso 2 ot-
tobre. Infatti nell’ambito del pro-
getto “Giochiamo con le Fiabe” 
i bambini, travestiti da perso-
naggi della Fiaba di Cappuccetto 
Rosso, hanno cantato e recitato 
per i nonni presenti, portando in 
regalo a ciascuno, proprio come 
Cappuccetto, marmellate fatte 
con le loro manine con le mele 
dell’orto della scuola.

La settimana precedente si 
erano dati un gran da fare con 
la raccolta e la preparazione del-
le mele per fare la marmellata, 
che è stata cotta sempre in asilo 
nella bellissima cucina interna 
con l’aiuto della esperta cuoca 

Marina. Il frutto di tanto lavo-
ro è stato premiato dalla felicità 
dei nonni e dalla loro presenza 
amorevole e rassicurante. Tante 
le emozioni vissute da nonni e 
bambini: è stato un pomeriggio 
teneramente intenso!

La festa dei nonni è un mo-
mento sempre molto atteso e 
sentito dalla scuola, è un’occa-
sione d’incontro e di riconoscen-
za nei confronti dei nonni, veri e 
propri Angeli custodi, che tanto 
danno, non solo sul piano affet-
tivo, ma anche su quello educa-
tivo ai bambini.

Il loro, infatti, è un ruolo atti-
vo e tangibile nella dimensione 
familiare, ma non solo, è soprat-
tutto un ruolo relazionale per 
il patrimonio umano, affettivo, 

culturale, di espe-
rienza e di saggezza 
che gli anziani rap-
presentano.  

Uno degli obiet-
tivi della scuola è 
quello di rafforzare 
e valorizzare la re-
lazione con la fami-
glia e creare legami 
sempre più forti con 
le persone che ruotano attorno 
ai bambini per il loro bene, in 
primis con genitori e nonni. La 
famiglia per prima, ma anche 
la scuola e la società hanno il 
compito di educare i bambini e i 
giovani al rispetto di queste care 
persone che hanno fatto e fanno 
tanto per la famiglia. 

Lo staff  della scuola vuole rin-

graziare i nonni per la loro affet-
tuosa, gioiosa, saggia e costante 
presenza.

Un grande grazie va anche 
ai bambini perché con l’entu-
siasmo e la freschezza che li 
contraddistingue sanno creare 
legami e appianare le differenze 
di età, rendendo tutti i momenti 
di festa unici e irripetibili.

Festa dei Nonni alla scuola dell’infanzia
di Santa Maria della Croce 

QUANDO CAPPUCCETTO ARRIVA DALLA NONNA...
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di MARA ZANOTTI

Si è svolto sabato 29 settembre il classico incontro delle clas-
si prime dell’Istituto Agrario ‘Stanga’ che, accompagnate dai 

genitori (circa 60 ragazzi fra indirizzo tecnico – 2 gruppi   e pro-
fessionale) si sono recate a ‘scoprire’ il laboratorio a cielo aperto 
che è la cascina Gallotta (in località Castelleone), gestita dalla 
scuola. Nell’ampia aia dell’azienda, dopo il saluto della Dirigen-
te scolastica Maria Grazia Nolli e del direttore della sede di Cre-
ma Pasquale Riboli, è intervenuto il prof. Basilio Monaci, che ha 
illustrato, più nel dettaglio, ciò che i ragazzi seguono e realizzano 
presso la Gallotta: tante esperienze per una prova ‘sul campo’ (a 
volte non solo metaforico) di quanto appreso sui banchi. Attività 
orticola, il vigneto, la cura degli animali da cortile, ma anche la 
trasformazione dei prodotti e le nuove ‘sfide’ raccolte con entu-
siasmo dai ragazzi. 

La bella mattinata, illuminata dal sole, ha quindi visto gli stu-
denti di classe II, III e V illustrare, tramite la proiezione di speci-
fiche slide, quanto fatto l’anno precedente mentre un ragazzi di V 
ha illustrato la bella esperienza di Erasmus trascorsa in Irlanda. 
Quindi, gli studenti di VC, impegnati in un lavoro già calenda-
rizzato, hanno dimostrato il significato di torchiatura dell’uva la-
sciando molto soddisfatti ragazzi e genitori. La Gallotta  gestisce 
3.000 metri quadrati di vitigno e produce ottimo rosso merlot e 
lambrusco e altrettanto squisito bianco reasling. “Quest’anno la 
stagione è stata davvero buona e riusciremo a imbottigliare più di 
1.500 litri di vino Rosso e Bianco Gallotta” ha spiegato il prof. 
Monaci. Entusiasmante anche la produzione di birra, progetto 
che parte proprio da quest’anno scolastico.

Il frutto del lavoro e della ricerca condotta presso l’Agraria di 
Crema porta alla produzione di prodotti agricoli che poi trovano 
la loro promozione nello spaccio presente presso la sede della 
scuola in viale Santa Maria della Croce: farina gialla e bianca, ot-
timo zafferano, miele dolcissimo e salsa concentrata frutto di una 
recente ricerca condotta dagli studenti dello Stanga per coltivare 
il pomodoro Cremasco doc. Tutto da assaggiare!

2 OTTOBRE, LA FESTA DEI NONNI

Martedì 2 ottobre era la 
Festa dei nonni, una 

ricorrenza molto diffusa 
nel mondo e in Italia pre-
sente ‘solo’ dal 2005. 

Soprattutto nelle scuole 
dell’infanzia la giornata è 
molto partecipata. I nonni, 
figura di riferimento indi-
spensabile per la crescita 
degli amatissimi nipotini, 
vivono così, anche a scuola 
un giorno da protagonisti. 

Fra le molte iniziative 
svoltesi nelle scuole del 
territorio segnaliamo quella tenuta presso la scuola dell’Infanzia 
di Madignano dove si sono chiesti: qual è il regalo più bello che 
un nonno può fare al nipotino? 

Dedicargli il suo tempo, condividere i ricordi, rispondere all’in-
stancabile curiosità di un bambino, scambiare sguardi complici… 
e sorridere insieme! “Grazie a nonno Aldo, nonna Luigina e bi-
snonna Maria per aver condiviso con noi un piacevole momento” 

I bambini e le maestre della scuola 
dell’infanzia di Madignano 

ANCHE 
QUEST’ANNO 
GENITORI 
E STUDENTI DELLE 
TRE CLASSI PRIME 
DELL’IIS 
“STANGA” DI 
CREMA SONO 
STATI ACCOLTI 
ALLA GALLOTTA 
PER SCOPRIRNE 
LE RISORSE

Un momento della 
presentazione delle attività 
svolte dagli studenti alla cascina 
“Gallotta”  di Castelleone. 
Nel riquadro l’attività 
di torchiatura dell’uva

Benvenute 
classi prime!

ISTITUTO AGRARIO ‘STANGA’ DI CREMA

Venerdì 28 e sabato 29 set-
tembre l’Istituto Racchetti Vtembre l’Istituto Racchetti V

da Vinci ha aderito a La Notte dei 
Ricercatori, iniziativa promossa 
dalla Commissione Europea fin 
dal 2005 e che ogni anno vede 
impegnati nella divulgazione 
scientifica migliaia di ricercato-
ri e numerosi centri di ricerca in 
tutta Europa. 

L’Istituto Racchetti da Vinci, 
che ha patrocinato, insieme al 
Comune di Crema, l’evento or-
ganizzato per la sera di venerdì 
28 settembre dall’associazione 
Ipàzia, ha avuto il privilegio, 
condiviso solo con altri due 
Licei del territorio nazionale 
delle città di Adria e Torino, di 
avere un collegamento in diretta 
dedicato con la sede dell’espe-
rimento Cms (Compact Muon 
Solenoid), l’enorme rilevatore 
di particelle in funzione al Cern di Ginevra. Il tour virtuale nel sito 
dell’esperimento è stato guidato da Sonia Natale, ricercatrice del 
Cern, Nasa e di altri importanti centri di ricerca. La maestosità 
dell’esperimento ha entusiasmato studenti e genitori che, insieme 
a tante altre persone, hanno gremito la sala Cremonesi del Cen-
tro Culturale Sant’Agostino. Alcuni studenti hanno anche sfruttato 
l’opportunità del collegamento per fare domande alla ricercatrice in 
merito all’esperimento.

Soddisfazione per la grande partecipazione è stata espressa dal 
Dirigente scolastico, prof. Claudio  Venturelli, che ha portato a fine 
serata i suoi saluti ai presenti. La celebrazione della ricerca scienti-
fica si è conclusa nella mattinata di sabato 29 con la visita alla fon-
dazione Cnao di Pavia, dove è presente un acceleratore (sincrotro-
ne) di particelle (adroni) utilizzati per la cura di particolari tumori.  
La visita, che ha visto la partecipazione degli studenti delle classi 
quinte del Liceo Scientifico, è stata anche un’istruttiva attività di 
orientamento per questi giovani già proiettati verso l’università. 

C.C.

IIS Racchetti-Da Vinci: 
la Notte dei Ricercatori
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Da un paio d’anni il Centro Provinciale per l’Istruzione degli 
Adulti (C.P.I.A.) di Crema, che ha sede in via Brescia, 23, 

organizza un open day per presentare la sua offerta formativa; 
un incontro che ha sempre un taglio allegro, artistico, a volte iro-
nicamente provocatorio grazie a performance di amici cantanti e 
attori. Giovedì 4 ottobre, alle ore 18 tanti docenti e studenti, non-
ché interessati si sono incontrati per scoprire le proposte 2018/19. 
Dopo un intrattenimento musicale e la bella performance teatrale 
di Giulia Riboli che, a modo suo, ha denunciato la piaga della 
violenza contro le donne, Bruna Mauri, insegnante di Italiano e 
Spagnolo, ha esposto il programma di quest’anno. L’ente è incari-
cato di gestire i corsi per il raggiungimento della licenza media per 
chi non l’abbia ottenuta con il regolare pecorso di studi o per gli 
stranieri che, pur avendo un titolo riconosciuto nel loro Paese, de-
vono comunque avere anche la licenza media: per loro il percorso 
può essere più breve e il raggiungimento della licenza può avveni-
re già a febbraio. Italiano per stranieri prevede corsi per il livello A1, 
A2, B1 mentre Italiano funzionale è rivolto agli stduenti che non 
conoscono l’alfabeto latino (ad esempio i cinesi, gli indiani, gli 
arabi etc...). Previsti anche corsi di educazione civica per stranieri. 

Quindi è stato fatto il lungo elenco dei corsi serali “di costo 
contenuto perché siamo scuola pubblica”: presso il C.P.I.A. si 
possono seguire corsi di Informatica, Ecdl, Lingue straniere (in-
glese, spagnolo, francese, tedesco e, su richiesta e dopo il raggiun-
gimento di un numero minimo di iscritti, anche russo, cinese, 
arabo, portoghese...). Presso la palestra delle scuola secondaria 
di 1° grado A. Gamozzi verranno invece proposti corsi di gin-
nastica dolce e pilates mentre nella sede di via Brescia tornano 
le lezioni di Mindfulness (benessere psicofisico). Per la seconda 
parte dell’anno, a partire da gennaio, verranno organizzate altre 
proposte fra cui serate di cinema. Alla presentazione è intervenu-
to anche il Maresciallo Maggiore Carlo Selvaggi, dei Carabinieri, 
perchè la collaborazione con i presidi sociali della città è costante. 
Per informazioni sui corsi di prossimo avvio tel. 0373.250832.

Mara Zanotti 

L’attività didattica nelle scuole della Fondazione 
Manziana è in pieno svolgimento. A questa si 

affiancano tanti progetti integrativi che, come han-
no mostrato i meritevoli risultati raggiunti da due 
studentesse, sono ottime iniziative che arricchiscono 
ulteriormente la già eccellente offerta formativa.

Ma andiamo con ordine: sono arrivati da poco i ri-
sultati degli esami del KET che alcuni studenti della 
scuola secondaria di I grado “Dante Alighieri” han-
no sostenuto a maggio. Bisogna complimentarsi con 
tutti coloro che hanno svolto l’esame e in particolare 
con Gloria e Camilla di IIIA che hanno  ottenuto 
la certificazione passando l’esame con merito! Great 
job girls! Mercoledì 26 settembre invece le classi ter-
ze, sempre della scuola secondaria di I grado “Dante 
Alighieri” hanno partecipato al seminario organiz-
zato presso la scuola nella mattinata con i volontari 
dell’Avis, l’Associazione Italiana Volontari San-
gue. La prima parte del seminario è stata dedicata 
alla “storia” del sangue nelle diverse civiltà dalla 
Preistoria alla Storia contemporanea, passando per 
l’Impero Romano, il Medioevo e la Storia recente. Il 
sangue da sempre ha rappresentato la vita, l’energia 
e la potenza dell’uomo, ma anche il sacrificio di Cri-
sto sulla croce. Gli alunni hanno quindi analizzato, 
attraverso un percorso interattivo, le diverse compo-
nenti del sangue (il plasma, i globuli rossi, i globuli 
bianchi e le piastrine) definendo così le funzionalità 

dell’apparato cardiocircolatorio e le possibili malat-
tie, a volte ereditarie, che possono colpire l’uomo; 
hanno da qui compreso l’importanza del dono del 
sangue e l’assoluta necessità di unità di sangue e 
di emocomponenti per gli ospedali. Hanno quindi 
scoperto la figura di Karl Landsteiner, il medico au-
striaco che per primo ha scoperto i gruppi sanguigni 
(gruppo A, B, 0 e AB) e il fattore Rh, positivo e ne-
gativo. In aula sono state proiettate le immagini del-
le prime trasfusioni avvenute a Crema e sono state 
spiegate le moderne tecniche di prelievo.

Le parole di Franco Grosso, il volontario dell’A-
VIS che ha tenuto la lezione, hanno trasmesso ai ra-
gazzi la passione per la vita: “tutelate la vostra vita, 
difendetela, custoditela, abbiate cura di voi” e l’im-
portanza del dono volontario, gratuito e anonimo – 
in diverse realtà del mondo il sangue viene pagato e 
le trasfusioni hanno un costo che non tutti purtroppo 
si possono permettere – e della solidarietà dei suoi 
1.320.000 soci che annualmente garantiscono il 70% 
del fabbisogno di sangue nazionale. La consapevo-
lezza che una donazione potrebbe anche salvare una 
vita è una sensazione immensamente piacevole, che 
regala al donatore senso di soddisfazione ed emo-
zioni indescrivibili. L’incontro si è concluso con le 
numerose domande degli alunni e con alcuni gadget 
che l’AVIS ha donato ai ragazzi.

Lunedì 1° ottobre invece, accompagnati dall’inte-

ro corpo docenti, le sei classi della secondaria di I 
grado hanno passato una giornata in giro per la città 
di Crema, con lo scopo di conoscerla meglio nei vari 
aspetti ambientali, storici, artistici, facendo gruppo 
e rafforzando i legami. I giovani esploratori hanno 
potuto visitare le varie sezioni del Museo Civico di 
Crema: la pinacoteca, la sezione archeologica, quel-
la cartografica e  la mostra d’arte organaria. Si sono 
anche messi alla prova, realizzando nel laboratorio 
tematico una propria carta geografica utilizzando 
acquerelli, inchiostro di china e tanta fantasia! Dopo 
la pausa pranzo nei chiostri del museo, approfittando 
della bella giornata via all’attività dell’orienteering. 
I ragazzi si sono spostati per la città, guidati da una 
mappa muta e ammirato le porte della città, il merca-

to austroungarico, la chiesa di Santa Trinità e quella 
di San Giacomo. Infine la giornata si è conclusa in 
Duomo insieme a don Giorgio Zucchelli, presidente 
della Fondazione Manziana, che, dopo aver aiutato  
gli studenti a “leggere” la facciata della Cattedrale, 
li ha guidati all’interno per un momento di raccogli-
mento e di visita di questo capolavoro. Ricordiamo 
infine che domani, domenica 7 ottobre la Fondazio-
ne Manziana, scuola diocesana, vivrà una bella gior-ne Manziana, scuola diocesana, vivrà una bella gior-ne Manziana, scuola diocesana, vivrà una bella gior
nata di scuola aperta in città: in piazza Duomo dalle 
ore 14 si potrà visitare lo stand mentre alle ore 15 si 
terrà la school parade con partenza dalla sede di via school parade con partenza dalla sede di via school parade
Dante e arrivo, alle ore 16 in piazza Duomo. Al via 
spettacoli di giocoleria, la presentazione delle scuo-
le, il concerto della banda e animazione per bambini. 

Fondazione Manziana: quante soddisfazioni e  iniziative! E domani Scuola aperta in città

Da sinistra: Gloria e Camilla di IIIA, l’intervento dell’Avis e la visita delle 6 classi delle medie in città
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Lunedì torna
il Caffè
Filosofico  
Lunedì 8 ottobre, alle ore 21, 

presso la Fondazione San 
Domenico, piazza Trento e Trie-
ste, Crema torna il Caffè filoso-
fico che propone l’incontro Etica 
negli affari: una contraddizione in 
termini? Presupposti e fondamenta 
per organizzazioni più responsabili. 
Relazione di Luca Carollo

La riflessione sull’etica negli 
affari è vecchia quanto il capi-
talismo moderno e può contare 
sul contributo di illustri pensa-
tori, storici, filosofi ed econo-
misti come Adam Smith e Max 
Weber. Nella seconda metà del 
Novecento questa riflessione è 
stata tradotta nei termini di “re-
sponsabilità sociale d’impresa” 
e, recentemente, “sostenibilità 
aziendale”. Ma quali sono i li-
miti e i vantaggi di questi nuovi 
approcci manageriali? Inoltre, 
quali motivazioni e argomenti 
vengono normalmente portati a 
supporto di una visione etica del 
vivere l’impresa e il proprio la-
voro? Infine, perché diverse voci 
critiche si ergono a contrastare 
degli scopi apparentemente tan-
to nobili?

Attraverso esperienze di ri-
cerca ed esempi di persone che 
hanno vissuto dilemmi etici e 
tensioni nella loro quotidianità 
lavorativa, si tenterà di conti-
nuare la riflessione. Si cercherà 
anche di capire che ruolo posso-
no avere gli individui nel porta-
re una visione etica sul posto di 
lavoro e quali sono i necessari 
contrappesi e garanzie perché 
ciò avvenga.

Luca Carollo laureato in So-
ciologia all’Università di Tren-
to, nel 2016 ha conseguito il 
dottorato in Scienze del Lavoro 
presso l’Università Statale di Mi-
lano. Da sempre interessato ai 
temi del lavoro e dell’organizza-
zione aziendale, si è occupato di 
gestione del personale, respon-
sabilità sociale d’impresa, soste-
nibilità e cambiamento organiz-
zativo. Attualmente assegnista 
presso il Dipartimento di Scien-
ze Sociali e Politiche dell’Uni-
versità di Milano, di recente ha 
svolto ricerche sul whistle-blowing 
e sull’utilizzo dei fumetti in am-
bito formativo aziendale.

Pepi Merisio: Paolo VI,  
pontefice dalle virtù eccezionali

Una suite di Bach, suonata al violino del maestro Simonetti e 
il saluto di Vincenzo Cappelli presidente della Pro Loco ha 

dato il via sabato 29 settembre alle ore 17, presso l’auditorium 
Bruno Manenti, chiesa di San Bernardino, all’inaugurazione del-
la mostra fotografica di Pepi Merisio dedicata a immagini inedite 
di Paolo VI, un pontefice che ha segnato il secolo scorso, che cre-
ava legami, che ha aperto porte e ha rinnovato la Chiesa, ha detto 
Cappelli. “Uomo profetico – ha continuato – d’intenso pensiero, 
impegnato a realizzare la civiltà dell’amore, nella condivisione 
del travaglio del suo tempo, segnato dalla contestazione e dal di-
sprezzo della vita.”

Pepi Merisio, di Caravaggio, è stato il fotografo personale di 
papa Montini e in questa mostra espone fotografie inedite di 
grande efficacia. “In esse – ha detto ancora il presidente della 
Pro Loco – rivela lo spirito del pontefice con grande maestria.” 
E non ha mancato di ringraziare l’infaticabile Elena Moretti, già 
presidente della Pro Loco, che è stata l’organizzatrice dell’evento. 

Presenti all’inaugurazione il vescovo Daniele Gianotti e la 
sindaca Stefania Bonaldi. Il primo ha ringraziato la Pro Loco, 
sottolineando come la mostra – ipotizzata per la primavera scor-
sa – è stata spostata in questo periodo per farla coincidere con 
la canonizzazione di Paolo VI che avverrà domenica 14 ottobre 
prossimo. Quindi ha fatto alcuni cenni autobiografici, ricordan-
do quando, studente di Teologia a Roma, lo vedeva spesso nelle 
celebrazioni, fino ai tempi più difficili del suo pontificato, in par-
ticolare in quell’aprile-maggio del 1978. “La scoperta della mia 
vocazione – ha detto – è avvenuta nel contesto culturale di Paolo 
VI.” E ha ricordato la determinazione con cui ha portato avanti 
il Concilio. “Papa Montini – ha concluso – lascia un’eredità che 
accompagna ancora oggi la vita della Chiesa. Segno importante è 
come Paolo VI sia un punto di riferimento per papa Francesco.”

Bonaldi ha ringraziato anch’ella la Pro Loco e ha sottolineato 
come anche la fotografia sia una vera e propria arte, per la capaci-
tà dello sguardo del fotografo – come quello di Merisio – di saper 
cogliere ciò che sfugge all’attenzione dei profani. Ha ricordato 
poi l’amicizia di Montini con il nostro vescovo Manziana.

Ed ecco il protagonista della mostra, il fotografo Merisio che, 
in un breve intervento, ha ricordato le virtù eccezionali di Paolo 
VI, in particolare la sua umiltà: “Trattava me – ha detto – ultimo 
dei fotografi, come fossi un cardinale! Non so se verrà ancora 

un papa come lui, anzi… forse non verrà più.” Dopo la lettura, 
da parte di Franco Maestri del racconto dello stesso Merisio del 
fallito attentato contro il papa nel viaggio in Oriente nel 1970, 
Giorgio Merigo, presidente della Bcc Credito Cooperativo Cara-
vaggio e Cremasco, sponsor dell’iniziativa, ha ricordato il grande 
legame dell’istituto di credito  con Pepi Merisio, che ne è stato 
anche presidente.  

Don Giorgio Zucchelli, direttore de Il Nuovo Torrazzo, anch’es-
so sponsor della mostra, ha ricordato – a sua volta – il celebre 
discorso Il segreto della cattedrale, pronunciato dall’allora card. 
Montini, arcivescovo di Milano, il giorno dell’inaugurazione 
dei restauri del nostro duomo (aprile 1959) e divenuto successi-
vamente un punto di riferimento. Dando uno sguardo alle foto-
grafie si comprende quanto Paolo VI fece per il mondo: vi sono 
scatti dell’intervento del Ponteficie all’Onu (4 ottobre 1965) e 
quelli dell’ultimo viaggio, il più lungo in terra di Iran, Pakistan, 
Filippine, Isole Samoa, Australia, Indonesia, Hong Kong, Cylon, 
Giacarta.

Due eventi collaterali alla mostra sono in programma do-
mani, domenica 7 ottobre, alle ore 16.30, quando, sempre in 
San Bernardino, si terrà il concerto d’organo del prof. Stefano 
Rappini, maestro d’organo del duomo di Trento. Il programma 
del concerto prevede: Arcangelo Corelli (1653-1713) Concerto 
IV op. 6 in re maggiore, Adagio - Allegro - Adagio - Vivace - Allegro 
– Allegro, Improvvisazione; Padre Davide da Bergamo (1791-
1863) Sinfonia all’Offertorio col tanto applaudito Inno Popolare, 
Improvvisazione; Giuseppe Verdi (1813-1901) La Vergine degli 
Angeli (trascrizione di Stefano Rattini da La Forza del Destino); 
Offertorio, Elevazione, Consumazione (trascrizioni di Paolo 
Sperati [sec. XIX] da Rigoletto), Improvvisazione. Inoltre dome-
nica prossima, 14 ottobre, alle ore 21, si terrà il concerto con il 
coro “Armonia” diretto dal prof.  Luca Tommaseo. Il concerto 
verrà eseguito in memoria del M° Francesco Manenti nel 10° 
anniversario della morte (2008-2018).

La mostra delle fotografie di papa Paolo VI presso la chiesa 
di San Bernardino - Auditorium B. Manenti rimarrà aperta fino 
a martedì 16 ottobre con i seguenti orari: da martedì a venerdì 
dalle ore 15 alle ore 18, sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 
12 e dalle ore 15 alle ore 18.

Galleria fotografica sul sito www.ilnuovotorrazzo.it.

A sinistra una delle fotografie scattate da Pepi Merisio,  fotografo dei viaggi di Paolo VI, esposte in San Bernardino -
 Auditorium B. Manenti, quindi, da sinistra Pepi Merisio, Vincenzo Cappelli e il vescovo Daniele Gianotti

Fai d’autunno
13-14/10: 
i siti aperti  

Il Fai (Fondo ambiente Italiano) 
è protagonista, fra le tante inizia-

tive, di due eventi: uno autunnale 
e uno primaverile. Si tratta delle 
Giornate Fai, durante le quali 
luoghi, solitamente inaccessibili, 
vengono aperti al pubblico per illu-
strarne la storia, le caratteristiche, 
le funzioni. Quest’anno le Gior-
nate Fai d’autunno si terranno 
sabato 13 e domenica 14 ottobre 
e il tema scelto sarà: Preziose acque 
cremasche: un sistema ricco e comples-
so da conoscere, tutelare e valorizzare

Un antico palazzo e i chiostri 
degli ex “Stalloni” per illustrare, 
durante le visite, documenti d’ar-
chivio sui corsi d’acqua. Edifici 
pregevoli e impianti idraulici d’i-
nizio 1900 da riscoprire; potabi-
lizzatori e depuratori in funzione, 
per confrontare l’ingegno del pas-
sato con le tecnologie che oggi 
portano preziosa acqua potabile 
nelle nostre case e la restituiscono 
all’ambiente depurata dopo l’uso: 
questi i protagonisti del percorso 
proposto dal Fai nelle giornate 
d’Autunno.

Saranno aperti i seguenti siti: 
sabato 13 ottobre, mattina depura-
tore Serio 1 (Crema, via Cristoforo 
Colombo, 3). Visite aperte a tutti; 
prenotazione consigliata. Orari di 
apertura: sabato 13 ottobre, dalle 
ore 10 alle ore 13 (ultimo ingresso 
ore 12.30). Per motivi di sicurezza, 
in caso di maltempo, le visite agli 
impianti di depurazione, saranno 
sospese; accesso non consentito ai 
minori di anni 10. Sempre sabato 
13 ottobre verrà aperto anche Pa-
lazzo Albergoni Vimercati Donati 
di via Vimercati, 11 (apertura ri-
servata gli iscritti Fai; sarà possi-
bile iscriversi in loco). Le visite al 
giardino, allo scalone e alla sede 
dell’Associazione musicale Gio-
vanni Bottesini saranno aperte a 
tutti, iscritti e non iscritti Fai. Ora-
ri di apertura: sabato 13 ottobre, 
dalle ore 14 alle ore 18.30 (ultimo 
ingresso ore 18). Quindi domeni-
ca 14 ottobre si svolgerà una visita 
guidata aperta a tutti presso gli ex 
impianto di sollevamento delle ac-
que del Serio (Crema, via Marza-
le, 12), orari di apertura: domenica 
14 ottobre, dalle ore 10 alle ore 13 
e dalle ore 14 alle ore 18 (ultimo 
ingresso ore 17.30). Si raccoman-
da di limitare l’uso delle auto e 
di raggiungere il sito in bicicletta. 
Percorso di circa 3 km dal centro 
di Crema. Sempre domenica verrà 
aperto anche il complesso degli ex 
“Stalloni” di via Giuseppe Verdi, 
16 secondo i seguenti orari: dalle 
ore 10 alle ore 13 e dalle ore 14 alle 
ore 18.30 (ultimo ingresso ore 18). 
Sarà visitabile anche l’Impianto 
di potabilizzazione ed ex “casa 
dell’acqua” in  via Ugo Palmieri, 
2 (dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e 
dalle ore 14.30 alle ore 17.30  e la 
torre dell’acquedotto in via Bar-
tolino Terni/via Giuseppe Verdi, 
con i medesimi orari di apertura). 
Accompagneranno i visitatori i 
volontari del Fai e gli ‘apprendisti 
ciceroni’ del liceo Racchetti-Da 
Vinci che in questi giorni si stanno 
formando; splendida esperienza di 
alternanza scuola/lavoro. Tutte le 
informazioni:www.giornatefai.it.

Mara Zanotti

 € 2 con sms da cellulare personale  € 5 da rete fissa  € 5 o 10 da rete fissa

#TUCHEPUOIFAI

Proteggi e scopri 
l’Italia più bella

RICORDATI DI SALVARE L’ITALIA
C A M P A G N A  N A Z I O N A L E  D I  R A C C O L T A  F O N D I

PARTECIPA alle Giornate FAI d’Autunno.  

Il 13 e 14 ottobre riscopri l’Italia con i giovani del FAI. Vai su www.giornatefai.it o scarica l’app.

INVITA i tuoi amici a iscriversi al FAI sul sito!  

Per il mese di ottobre tutte le quote di iscrizione a -10€ (29€ anziché 39€ per la quota singola)

SCOPRI le iniziative promosse dalle aziende partner della campagna. 

Scopri i dettagli su www.aziendeperilfai.it

DONA dal 3 al 21 ottobre, invia un sms o chiama da rete fissa il 45592.
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Intervistiamo in esclusiva Giulia Benati, 
Camilla Anselmi e Francesca Bianchi 

Janetti che oggi pomeriggio (ore 16,30) 
saranno presenti nel Palazzo Vescovile 
di Crema per il primo appuntamento del 
ciclo di conferenze organizzato dalla Li-
breria Cremasca in collaborazione con la 
Diocesi di Crema intitolato Storici dell’ar-Storici dell’ar-Storici dell’ar
te in Palazzo Vescovile. In particolare le tre 
studiose presenteranno il volume Milano. 
Museo e tesoro del Duomo. Catalogo genera-
le, a cura di G. Benati, Silvana, Milano 
2017.

L’attuale Duomo di Milano fu fondato nel 
1387, mentre il Museo nasce relativamente 
tardi, nel 1953, per rispondere a quali esigenze 
e con quali criteri espositivi?

“L’idea di costituire un museo che 
adempisse alla necessità di raccogliere e 
rendere accessibili al pubblico le opere 
che giacevano nei depositi della cattedra-
le e nel cantiere a seguito dei primi grandi 
restauri del Duomo, nacque alla fine del 
XIX secolo. L’idea si concretizzò nel se-
condo Dopoguerra, quando vennero resi 
disponibili dieci locali in Palazzo Reale 
idonei ad accogliere finalmente quelle 
opere alle quali, nel frattempo, se ne era-
no aggiunte molte altre, tolte dalla loro 

sede originaria a causa dei danni bellici. 
Le opere furono ordinate per nuclei tema-
tici e secondo  l’impostazione museogra-
fica degli anni Cinquanta del Novecento 
che vide il riallestimento di molti musei 
italiani.  L’idea che guidò Ugo Nebbia, 
ordinatore del nascente museo, fu quella 
di creare con esso non solo un luogo espo-
sitivo ma anche il centro degli studi sulla 
cattedrale”. 

Negli anni Settanta del Novecento il museo 
fu ampliato. Vennero mantenuti gli stessi cri-fu ampliato. Vennero mantenuti gli stessi cri-fu ampliato. Vennero mantenuti gli stessi cri
teri di ordinamento? 

“Il museo, inaugurato nel  1953, si 
rivelò ben presto insufficiente per il co-
stante aumento delle opere di statuaria 
che venivano sostituite a causa delle loro 
condizioni conservative compromesse 
dall’inquinamento atmosferico. Vennero 
concesse alla Fabbrica del Duomo altre 
10 sale che permisero di ampliare la rac-
colta che fu riordinata dall’arch. Ernesto 
Brivio secondo un criterio cronologico 
con una forte finalità divulgativa alla 
quale affiancò nella nuova concezione 
museale internazionale delle funzioni del 
museo, l’innovativa sezione didattica per 
permettere a tutti di conoscere il patri-
monio storico artistico della cattedrale e 

i suoi valori”.
Dal 2005 al 2013 il Museo è rimasto chiu-

so per realizzare il riallestimento. Quali sono 
stati i criteri che hanno ispirato il nuovo or-stati i criteri che hanno ispirato il nuovo or-stati i criteri che hanno ispirato il nuovo or
dinamento?

“La nuova esposizione è stata la sintesi 
di due istanze: da un lato il rigore crono-
logico della successione delle opere e dei 
nuclei tematici, in riferimento stretto alla 
storia della costruzione del Duomo, tes-
suto connettivo della raccolta, studiato 
dal direttore e dai due conservatori del 
museo, dall’altro l’esigenza di mostrare 
le opere sottolineandone i valori forma-
li in un percorso ricco di suggestione ed 
emotivamente coinvolgente così come lo 
ha concepito l’arch. Guido Canali”.

Finora gli studiosi che si occupano del Duo-
mo avevano a disposizione il catalogo realiz-mo avevano a disposizione il catalogo realiz-mo avevano a disposizione il catalogo realiz
zato da R. Bossaglia e M. Cinotti nel 1978. 
Nuovo allestimento, nuovo catalogo: come è 
nata l’idea di questo volume?

“L’idea di una nuova catalogazione è 
nata in funzione del riallestimento del 
Museo. Gli studi, dal 1978 in poi, era-
no proseguiti: dovevano essere raccolti 
e riletti in un ulteriore cammino critico, 
inoltre vi erano stati nuovi ingressi di 
opere inedite da studiare. Dunque le nuo-

ve acquisizioni e i dati emersi dai restauri 
compiuti in occasione del riallestimento, 
hanno portato alla necessità di editare 
un nuovo catalogo, corredo e supporto 
scientifico indispensabile di ogni museo, 
che rimane un punto di arrivo del per-
corso storico-critico più recente ma so-
prattutto un punto di partenza per nuovi 
studi”. 

Al catalogo hanno contribuito 37 (!) studio-
si: come siete riuscite a coordinare il lavoro di 
così tante persone?

L’entusiasmo degli autori per questa 
gigantesca impresa è stato di grande aiu-
to. Le operazioni di disallestimento del 
Museo del Duomo hanno permesso la 
collocazione delle opere non facilmente 
movimentabili per nuclei omogenei cro-
nologicamente e per provenienza. Questo 
ha consentito di poter gestire i numero-
si, quanto necessari, sopralluoghi con le 
“squadre” di studiosi grazie ai quali quei 
momenti di osservazione divenivano veri 
e propri seminari di discussione e coordi-
namento. Inoltre il restauro di numerose 
opere ha portato alla scoperta di nuovi e 
preziosi dettagli”. (Intervista completa, 
a cura della Libreria Cremasca, sul sito 
www.ilnuovotorrazzo.it).

Oggi il 1° appuntamento della rassegna Storici dell’arte in palazzo Vescovile
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di MARA ZANOTTI

Un’altra occasione per confermare 
l’eccellenza del coro “Claudio Mon-

teverdi” di Crema, si è presentata sabato 
scorso, 29 settembre quando, alle ore 21, è 
stata proposta, presso la bella basilica di S. 
Maria e S. Sigismondo di Rivolta d’Adda, 
un’elevazione spirituale che ha visto le ese-
cuzioni del coro alternarsi alla lettura degli 
scritti di padre Francesco Spinelli (Milano, 
14 aprile 1853, Rivolta d’Adda, 6 febbraio 
1913) che sarà canonizzato il 14 ottobre.

L’iniziativa è stata promossa, dalla 
parrocchia e dalle Suore Adoratrici SS. 
Sacramento che hanno la casa a Rivolta 
D’Adda, dove giacciono le spoglie del be-
ato Spinelli. Introdotta dal parroco, Denis 
Feudatari, l’elevazione spirituale, dal pun-
to di vista corale si è articolata in due parti: 
la prima più meditativa e proposta da una 
parte dell’intero coro, con suggestione e ap-
prezzamento dei molti presenti – le suore 
Adoratrici prime fra tutti – ha proposto Ave 
Maris Stella di Anonimo, inno plurisecolare 
e uno dei canti più belli e più armoniosi 
del repertorio liturgico gregoriano. Quindi 

Ave Regina caelorum di G. Aichinger sempre 
rivolto alla Madre del cieli per proporre poi 
Chvalite imya Gospodne (Laudate nomen Do-
mini) di D. Christov e Dulcis Christe di M. 
Grandini e due pezzi di G. Fauré, molto 
apprezzati perché, soprattutto il secondo, 
‘poco noti’, come ha dichiarato don Feuda-
tari: Ave Verum e Maria Mater Gratiae.

Dopo un frizzante intermezzo, la Suite 
in re magg. 341 per tromba e organo (Trom-
ba Gioele Uberti Foppa, Organo Maurizio 
Mancino) di G. F. Haendel, il coro si è pre-
sentato quasi nella sua intera formazione 

per la seconda parte che ha compreso brani 
più brillanti e coinvolgenti, soprattutto per 
i cantori più giovani…

Gli astanti hanno apprezzato di G.P. Pa-
lestrina il noto Sicut cervus e Sitivit anima 
mea, di F. Cavalli (un omaggio all’autore 
cremasco tanto amato e valorizzato dal 
coro Monteverdi) Alma, Redemptoris Mater, 
di C. Monteverdi Adoramus te, Christe e Can-
tate Domino, di C.V. Stanford il breve Beati 
quorum via e lo spumeggiante Come, ye Sons 
of  art di H. Purcell, apprezzato da tutti e, 
in parte replicato in un bis inatteso. Il coro 
Monteverdi ha anche omaggiato la serata 
disponendo quasi tutti i cantori intorno al 
pubblico per una ‘sorpresa’: una preghiera 
irlandese affidata alle loro voci limpide e 
musicali.

Applausi a scena aperta per la bellissima 
serata che è proseguita, per chi lo volesse, 
con la visita alle spoglie del beato presso la 
sede delle Suore Adoratrici. 

Il direttore del coro, il Maestro Bruno 
Gini, ha dunque confezionato un’altra me-
morabile serata, confermando l’altissimo 
livello del gruppo corale che, da più di 30 
anni, dirige.

OTTIMA ESECUZIONE SABATO 29 
SETTEMBRE A RIVOLTA D’ADDA

Il Monteverdi 
per p. Spinelli

MUSICA CORALE

Due momenti del concerto del coro “Claudio 
Monteverdi” diretto dal M° Bruno Gini, esibitosi 

sabato 29 settembre nella basilica di S. Maria
e S. Sigismondo a Rivolta d’Adda

Apre oggi alle 18.30  Espressioni film festival
“Iniziativa vincente non si cambia” con questa niziativa vincente non si cambia” con questa 

premessa il vicepresidente della Fondazione premessa il vicepresidente della Fondazione 
San Domenico Antonio Chessa ha ribadito l’attenSan Domenico Antonio Chessa ha ribadito l’atten-
zione della Fondazione nei confronti delle nuove zione della Fondazione nei confronti delle nuove 
proposte ma anche di quelle che,  pur già presenproposte ma anche di quelle che,  pur già presen-
tate, hanno la forza di “rinnovarsi e promuovere, tate, hanno la forza di “rinnovarsi e promuovere, 
ogni anno qualcosa di innovativo, come è, appunto, ogni anno qualcosa di innovativo, come è, appunto, 
il caso di il caso di Espressioni Film Festival, iniziativa che verEspressioni Film Festival, iniziativa che verEspressioni Film Festival -
rà inaugurata oggi, sabato 6 ottobre presso la sala rà inaugurata oggi, sabato 6 ottobre presso la sala 
Bottesini (location nuova per questo Festival) della Bottesini (location nuova per questo Festival) della 
Fondazione San Domenico. Maruska Ronchi presiFondazione San Domenico. Maruska Ronchi presi-
dente dell’Associazione K di Crema (realtà nata per dente dell’Associazione K di Crema (realtà nata per 
la promozione della danza, del movimento, della la promozione della danza, del movimento, della 
musica e dell’arte nella sua più ampia accezione)  è musica e dell’arte nella sua più ampia accezione)  è 
entrata quindi, nel dettaglio dell’evento organizzaentrata quindi, nel dettaglio dell’evento organizza-
to appunto dall’Associazione K in collaborazione to appunto dall’Associazione K in collaborazione 
con Perypezye Urbane di Milano. “Si tratta della con Perypezye Urbane di Milano. “Si tratta della 
quarta edizione e siamo molto soddisfatti di poter quarta edizione e siamo molto soddisfatti di poter 
rinnovare l’appuntamento anche grazie al successo rinnovare l’appuntamento anche grazie al successo 
ottenuto negli anni scorsi. L’edizione 2018 è ispiottenuto negli anni scorsi. L’edizione 2018 è ispi-
rata alla lettura che Umberto Eco ha fatto dell’arte rata alla lettura che Umberto Eco ha fatto dell’arte 
contemporanea; per l’autore de contemporanea; per l’autore de Il nome della rosa, le 
opere contemporanee consentono una molteplicità opere contemporanee consentono una molteplicità 
di interpretazioni e di nuove immagini del mondo di interpretazioni e di nuove immagini del mondo 
così come si evince nel video del 1975 in cui Eco fa così come si evince nel video del 1975 in cui Eco fa 
una diagnosi dell’arte contemporanea. Quest’anno una diagnosi dell’arte contemporanea. Quest’anno 
Espressioni Espressioni intende lanciare la più banale – ma anche 
la più complessa – delle domande:la più complessa – delle domande: cosa significa fare 
video danza?video danza?  La risposta verrà data dai quattro video 
che verranno proposti: Salvatore Insana, Vacuumche verranno proposti: Salvatore Insana, Vacuum

IGUAL – 12mq; Davide De Lillis, Julia Metzger-
Traber  Rhizophora; Daša Grgic DIH.breath”.

Si parlava di innovazione: affiancherà il Festival, 
per la prima volta, una rassegna pensata all’interno 
dell’evento; si tratta di Transmutation Butoh Festival, Transmutation Butoh Festival, Transmutation Butoh Festival
dedicato al Butho, danza contemporanea giappo-
nese: performance ed eventi dal vivo, con musica 
elettrica e acustica molto sperimentale. Confermato 
invece il concorso (che prevede per il vincitore due 
biglietti per lo spettacolo della stagione del San Do-
menico Gershwin Suite Schubert Frames con la MM Gershwin Suite Schubert Frames con la MM Gershwin Suite Schubert Frames
Contemporary Dance Company, 20 gennaio 2019) 
One day one video al quale tutti possono partecipare One day one video al quale tutti possono partecipare One day one video
(bando sul sito dell’Associazione K https://asso-
ciazionek.wordpress.com ). L’iniziativa coinvolge 
soprattutto i giovani nella realizzazione di un video 
– anche tramite un semplice smartphone – entro 24 
ore dal lancio del tema, che sarà ‘annunciato’, oggi 
durante la vernice del Festival: una bella occasione 
per scoprire il territorio e creare qualcosa di davvero 
originale!  Ronchi ha ringraziato la collaborazione 
anche di Amenic Cinema e il sostegno dell’associa-
zione Popolare Crema per il Territorio. Il Festival 
proietterà i suoi video da martedì a sabato dalle ore 
16 alle ore 19, domenica dalle ore 10 alle ore 12 e 
dalle ore 16 alle ore 19: evento curioso, un po’ di 
nicchia, ma molto innovativo e sempre aperto alla 
ricerca, dunque, al futuro. Ideale per chi non vuole 
chiudere gli occhi…

Mara Zanotti 

Ha preso il via ieri CloseUP, il festival inter-
nazionale di circo contemporaneo, danza 

e video in programma a Crema presso il centro 
culturale Sant’Agostino e oggi entra nel vivo 
con una programmazione che vede l’arrivo in 
città di alcuni artisti di grande valore come la 
compagnia francese Beau Geste, protagonista 
dell’evento più atteso del festival, Transports 
Exceptionnels, in scena alle ore 17.30 presso 
CremArena, a ingresso libero. Con più di 600 
repliche in 170 città del mondo, questo solo di 
danza è un corpo a corpo tra uomo e macchina, 
un escavatore meccanico di 8 tonnellate messo 
a disposizione del festival da Crema Noleggio, 
partner prezioso dell’evento. 

In serata, alle ore 21, la compagnia porto-
ghese  O Ultimo Momento è in scena con Joao 
Paulo Pereira Dos Santos, uno dei migliori ar-
tisti circensi specializzati nella disciplina del 
palo cinese, che presenta Contigo, una perfor-
mance acrobatica con la coreografia firmata da 
Rui Horta, uno dei più importanti coreografi 
portoghesi. Invece alle ore 21.30 è in program-
ma una vera sorpresa per CloseUP: l’artista 
finlandese Ilona Jäntti, coreografa e artista 
aerea tra le più apprezzate del circo contempo-
raneo finlandese, accompagnata dal Maestro 
Gianni Satta, presenta Gangewifre, una sugge-
stiva coreografia aerea realizzata sugli alberi 
del giardino Zanini. In chiusura, alle ore 22, è 

in programma una insolita visita guidata nelle 
sale del Museo Civico Cremasco in compagnia 
di 3 giovani coreografe italiane: Lidia Luciani, 
Annalisa Morelli e Viola Gasparotti che tra-
sformeranno il corpo danzante in opera d’arte 
vivente. Anche nella giornata di sabato, dalle 
ore 18.30 alle 21 sono disponibili le installazio-
ni video di Billy Cowie Reverie alone e Reverie alone e Reverie alone In the 
flesh (in replica anche domenica 7 ottobre ore 
16.30 – 19)

Il festival prosegue la domenica con 2 labo-
ratori per i più piccoli a cura di Ilona Jantti e 
Joao Paulo Dos Santos, realizzato in collabo-
razione con FareLegami. 

Per info: www.closeupfestival.it – il festival 
è su Facebook e Instagram.

Close up entra nel vivo: oggi a occhi in su! 
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La Stagione d’Opera 2018 
del Teatro Ponchielli 

inaugurata, venerdì 5 ottobre 
(replica oggi sabato 6 alle ore 
20.30 e domani domenica 7 
ottobre alle ore 15.30), propo-
ne un nuovo allestimento di 
Tosca di Giacomo Puccini. La 
raffinata ed elegante regia è a 
cura di Andrea Cigni, che con 
successo, ha firmato numero-
si titoli in Italia e all’estero, 
mentre la direzione è affidata 
a Valerio Galli, giovane diret-
tore d’orchestra, profondo co-
noscitore del repertorio pucciniano (biglietteria del teatro: aperta 
dal lunedì al sabato dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 19.30, 
tel. 0372.022001 e 0372.022002; prezzi dei biglietti:  platea/palchi 
euro 58, galleria euro 37, loggione euro 22). Considerata l’opera 
più drammatica di Puccini, Tosca è ricca di colpi di scena e di 
trovate che tengono lo spettatore in costante tensione. Il discorso 
musicale evolve in modo altrettanto rapido, caratterizzato da inci-
si tematici brevi e taglienti, spesso costruiti su armonie dissonanti, 
come quella prodotta dalla successione degli accordi del tema di 
Scarpia che apre l’opera. La vena melodica di Puccini ha modo di 
emergere nei duetti tra Tosca e Mario, nonché nelle tre celebri ro-
manze, una per atto (Recondita armonia, Vissi d’arte, E lucevan le stel-
le), che rallentano in direzione lirica la concitazione della vicenda. 
L’acme drammatico è invece costituito dal secondo atto, che vede 
come protagonista il sadico barone Scarpia, nel quale l’orchestra 
pucciniana assume sonorità che anticipano l’estetica dell’espres-
sionismo musicale tedesco. Un’ottimo inizio di stagione...

di MARA ZANOTTI

Le proposte del teatro San Do-
menico sorprendono sempre: 

alla già ricca programmazione 
(che, fra gli altri appuntamenti, 
vedrà sul palco del teatro cittadino 
mercoledì prossimo, 10 ottobre, 
nientemeno che Luca Carboni, per 
la data zero del suo tour), si è ap-
pena aggiunta una nuova data: sa-
bato 27 ottobre sarà la volta di uno 
spettacolo che punta, soprattutto, 
su un pubblico giovane e giovanis-
simo. Sul palco il rapper Rancore 
verrà intervistato dal critico musi-
cale Pierfrancesco Pacoda, quindi 
l’attore e dj Ippolito Chiarello sarà 
protagonista dello spettacolo Club 
27 che ricorderà tutti i cantanti 
rock morti a quell’età (dalla gran-
dissima Amy Winehouse a Jim 
Morrison e ancora Curt Cobain 
e Jimi Hendrix, solo per citarne 
alcuni). Il biglietto sarà, per tutti, 
di 10 euro e comprende una cosu-
mazione presso il bar del Mercato 
Austroungarico dove si potrà pro-
seguire la serata. L’iniziativa in-
fatti è nata in collaborazione con i 
titolari del bar Vero Amore, Vero-
nica Faletti e Omar Sharf.

Il presidente della Fondazione 
San Domenico, Giuseppe Strada, 

ha sottolineato come la proposta 
vuole coinvolgere e portare a te-
atro il pubblico giovane, impresa 
non facile e che, comunque, pro-
segue il percorso Dal Rock all’Hip 
Hop fortemente voluto dal consu-
lente artistico Franco Ungaro. “Se 

gli anni scorsi abbiamo puntato 
su artisti quali I Beatles e David 
Bowie – amati da un pubblico più 
adulto – quest’anno abbiamo pen-
sato a uno dei rapper più originali 
della vivace scena dell’hip hop 
italiano, capace di creare un live 

show unico con la sua GusBump-
sOrquesta...”.

Una serata che si annuncia 
brillante e che potrebbe davvero 
piacere a tantissimi ragazzi e agli 
amanti del genere.

Tra le nuove proposte anche un 
importante master class per chi 
ama la recitazione, al femminile: 
sabato 27 e domenica 28 ottobre 
presso il Teatro cittadino si svolge-
rà Il teatro delle donne, master classs 
condotta da Lucia Vasini (che da 
anni collabora con La casa delle 
donne a Milano) e Silvia Bragonzi. 
Il teatro delle donne per le donne 
con le donne è aperto anche agli 
uomini naturalmente… si impa-
ra a scrivere il proprio monologo, 
partendo da un frammento di sto-
ria personale e/o di fantasia con 
l’autrice e drammaturga Bragonzi  
e poi si impara l’ arte della recita-
zione con l’attrice e regista Vasi-
ni. Il weekend costa 100 euro  14 
ore dalle 10 alle 18 con un’ora di 
pausa, il sabato e la domenica. La 
proposta è stata realizzata in colla-
borazione con la Bertrand GRuss 
International Production di Parigi 
(FR). Sono previsti 7 weekend con 
cadenza mensile. Per iscrizioni: 
centrebertrandgruss@gmail.com 
silvia.bragonzi@gmail.com. 

Da sinistra Veronica Faletti, 
Giuseppe Strada e Omar Sharf

TEATRO SAN DOMENICO

Spazio ai giovani: arriva 
il rapper Rancore 

ALTRA PROPOSTA, 
LA MASTER CLASS 
“IL TEATRO DELLE 
DONNE” 27/28/10)

Le lucenti soddisfazioni 
di Francesco Lodigiani

ARTE

È stata accolta dalle sale 
della parrocchia del 

Duomo, in via Forte, a Crema, 
l’edizione 2018 della mostra 
Artisti per caso (saranno famosi?) 
svoltasi dal 22 al 30 settembre. 
In mostra  circa una ventina 
di espositori, studenti del 
corso di Disegno e pittura anno 
scolastico 2017/18 presso 
la Scuola Serale Popolare, 
curato da Francesco Manlio 
Lodigiani. Gli studenti 
hanno avuto l’opportunità di 
dimostrare quanto appreso, 
proponendo opere realizzate 
con le tecniche più varie: dal 
carboncino, all’olio su tela, 
a lavori plurimaterici fino al 
mosaico. Esposte sia opere dei 
singoli ‘artisti in erba’ sia lavori 
a più mani. 

Il corso di Lodigiani è 
già ripreso, confermando la 
validità della formula pensata 
dalla Scuola Serale Popolare e 
dell’insegnante che, da diversi 
anni, vanta la fiducia dei suoi 
studenti.

Dopo la soddisfazione della 
realizzazione di un’opera 
commissionata dal Comune 
di Salvirola e posizionata 
lo scorso fine settimana (cfr 
p. 20), Lodigiani ci rivela i 
suoi segreti: “Lavorando il 
vetro da 40 anni ho elaborato 

il monumento fragile nella 
sua materia ma anche molto 
potente e forte nel suo colore e 
nel suo significato”.

È infatti il vetro la materia 
preferita di Lodigiani, che ha 
però molto lavorato anche 
su tela e su qualsivoglia 
supporto. Dal 1° al 9 settembre 
l’artista cremasco si è messo 
in luce anche presso la Casa 
dei Carraresi di Treviso 
(nella fotografia) dove ha 
partecipato alla collettiva 
R8. Nello splendido spazio 
espositivo una sala è stata 
interamente riservata alle 
opere di Lodigiani, dipinti e 
vetrofusioni. Soddisfatto di 
questa mostra, valorizzata 
anche da un eccellente 
catalogo, Lodigiani è pronto 
per nuovi lavori, dei quali 
torneremo presto a scrivere. 

Mara Zanotti  



  

sabato
6

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. Canada 
 12.20 Linea verde life. Arezzo
 14.00 Linea blu. Le sorprese dell'Adriatico
 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. Cleopatra la regina ...
 23.55 Petrolio. Inchieste

domenica
7

lunedì
8 9 10 11 12

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 7.10 Guardia costiera. Film
 7.55 Sulla via di Damasco. Rubrica
 9.40 Il mistero delle lettere perdute
 11.00 Mezzogiorno in famiglia
 13.30 B come sabato. Con A. Delogu
 17.05 Squadra speciale Stoccarda. Film
 17.50 Gli imperdibili. Magazine
 18.00 Sereno Variabile. Rb
 18.45 Squadra speciale Cobra 11
 21.05 Ncis. Los Angeles. Telefilm
 21.50 Ncis. New Orleans. Telefilm
 23.40 Elementary. Telefilm

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,00 Il sabato di "Tutta salute"
 9.30 Mi manda Raitre in +. Rb
 11.15 Doc Martin. Telefilm
 12.25 Tgr il settimanale estate
 12.55 Colpo di scena. Con Pino Strabioli
 15.00 Gli imperdibili. Magazine
 15.05 Presa diretta
 16.55 La difesa della razza. Il viaggio
 17.45  Non ho l'età. Reportage  
 18.05 La mia passione. Noemi
 20.15 Le parole della settimana. Talk
 21.40 I topi. Serie tv

 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
 13.00 Grande fratello vip
 14.45 2 broke girls. Sit. com
 15.45 Powerless. Sit. com.
 16.45 Last man standing. Sit. com.
 17.35 Anger management. Sit. com.
 19.30 The mask 2 - Film
 21.25 Shrek 2. Film
 23.05 Stonehenge apocalypse. Film
 1.20 Sport mediaset

 13.00 
 14.45 
 15.45 
 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: sulle tracce dell'assassino  
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb
 21.25 Transporter: the series. Film
 23.20 Sumberged. Allarme negli abissi
 1.50 Media shopping. Show

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 17.00 Papa Francesco
  incontra i giovani. 
  Speciale
 19.00 Nel mezzo del cammin
 20.00 Novena a Maria che...
 20.45 Soul 
  con Monica Mondo
 21.15 Don Camillo-
  Monsignore ma non troppo
  Film con Fernandel e Gino Cervi
 23.30 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 
 15.00 
 15.05 
 16.55 

 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-Sacri Monti
 10.30 A sua immagine. Rb
 12.00 Angelus da piazza S. Pietro- Roma
 12.20 Linea verde. Nella Toscana da bere
 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 Speciale TG1
 1.35 Applausi. Teatro e Arte
 2.50 Settenote
 3.20 Sottovoce

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.20 Sereno variabile. Rb
 8.05 Heartland. In alternativa se si
   qualifica l'Italia in diretta Pallavolo
 10.15 Heartland. Telefim
 11.00 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
 21.00 Ncis. Telefilm
 21.45 Instinct. Telefilm 

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Sembra ieri. Rb
 8.30 Zorro. Telefilm
 13.00 Marcia della Pace. Perugia-Assisi
 14.30 1/2 H in più. Con Lucia Annunziata
 15.30 Marcia della Pace. Perugia-Assisi
 16.00 Radici. Ghana
 17.05 I dieci comandamenti. Ti voglio amare
 20.00 Blob. Magazine
 20.30 Indovina chi viene a cena. Inchieste
 21.25 Amore criminale. Monica
 23.55 Sopravvissute. La storia di Ljuba
 0.30 1/2 H in più. Con L. Annunziata

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Documentario
 10.00 I menù di "Giallo Zafferano"
 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. Gioco 
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.20 Victoria. Serie tv
 23.20 Pressing. Talk show
 1.40 Paperissima sprint. Show
 2.15 Caterina e le sue figlie. Serie tv

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.05 Cartoni animati
 10.45 Race for real
 11.25 Automobilismo. Da Imola
 14.00 Futurama. Cartoni animati
 14.30 Stonehenge apocalypse
 16.30 L'asso del go-kart. Film
 19.30 C.S.I. - New York
 20.30 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Le iene show
 0.50 Street food battle. Talent
 2.35 Media shopping. Show
 2.50 Le avventure del barone di Munchausen

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 8.30 Media shopping. Show
 9.00 Alla ricerca delle Galapagos
 10.00 S. Messa
 11.00 I viaggi del cuore. Reportage
 12.30 Donnavventura. Reportage
 13.30 Documentario
 13.55 Space cowboys. Film
 16.50 Squadra antimafia. Palermo oggi
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb 
 21.25 Monuments men. Film
 23.45 Il quarto angelo. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 15.20 84 Charing cross
  road. Film con Anne Bancroft...
 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 Grandi speranze
  Film con Ray Winstone
 23.55 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 Novastadio notte
  Rubrica sportiva
 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 I bastardi di Pizzofalcone
 23.40 Che fuori che tempo che fa
 0.50 S'è fatta notte. Alex Britti, Giusy Versace
 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 Protestantesimo. Rb

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Con M. Giandotti
 10.00 Mi manda Raitre
 10.45 Tutta salute. Rb
 11.30 Chi l'ha visto?
 12.45 Quante storie. Con Corrado Augias 
 13.15 Rai cultura: Lo stratagemma del cavallo...
 15.15 La signora del west. Telefilm
 16.00  Aspettando "Geo. Ore17,00 Geo
 20.00 Blob. Magazine
 20.25 Non ho l'età. Reportage 
 20.45 Un posto al sole. Soap
 21.15 Presa diretta. Burocrazia al potere

 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
 20.35 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.25 Terminator genisys. Film
 23.50 Tiki Taka. Il calcio è il nostro gioco

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 10.00 Detective in corsia. Telefilm
 12.30 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Flikken coppia in giallo. Telefilm
 16.50 Perry Mason: l'arte di morire. Film
 19.35 Fuori dal coro. Con Mario Giordano
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Quarta Repubblica. Talk show
 0.30 I viaggi di Donnavventura. Reportage
 1.50 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 Buone notizie. Rb 
 20.00 Novena a Maria che...
 21.05 Salomone
  Film con Ben Cross, Vivica A. Fox
 23.00 Buone notizie. Rb
 23.20 Compieta. Preghiera

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 11.30 Il cammino di Dio...
 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

 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 L'altro '900. Gesualdo Bufalino

 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
 23.45 Mozzarella stories. Film
 2.00 La prima volta (di mia figlia)

 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: I profughi di Caporetto
 15.15 Ciclismo. Tre valli varesine
 17.00  Aspettando "Geo. Ore 17,20 Geo
 20.00 Bloob. Magazine
 20.25 Non ho l'età. Reportage 
 20.45 Un posto al sole. Soap
 21.15 #Cartabianca. Talk show

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque. Contenitore
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 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 Temptation Island vip. Reality
 0.30 X-Style. Rubrica

 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
 20.35 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.25 Colombiana. Film
 23.35 L'ultimo boy scout missione: sopravvivere

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 10.00 Detective in corsia. Telefilm
 12.30 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Flikken coppia in giallo. Telefilm
 16.35 Shenandoah, la valle dell'onore. Film
 19.35 Fuori dal coro
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Flight. Film
 24.00 Fratello, dove sei? 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 e persone. Genk
 20.00 Novena a Maria che...
 21.05 Roma città aperta 
  Film con Anna Magnani
 22.50 Retroscena 
  Rubrica
 23.20 Compieta. Preghiera

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 12.15 Tg Agricoltura
 12.45 Le ricette di Guerrino. Rb
 13.00 I fedeli amici dell'uomo
  Documentario
 13.30 Il cammino di Dio con l'uomo
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Le ricette di Guerrino. Rubrica
 18.15 Metropolis per te
 19.45 Novastadio sprint
 21.00 TV click. Rubrica
 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: Italia-Ucraina 
 23.05 Porta a Porta. Talk show
 1.15 Sottovoce
 1.45 Rai gold-Movie mag. Rb
 2.10 Melissa. Sceneggiato

 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 Piacere, sono un po' incinta. Film
 23.15 Belle e gemelle. Film
 0.50 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: 194, la legge della discordia
 15.15 La signora del West. Telefilm
 16.00  Aspettando "Geo. Ore 17,00 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 Poveri ma ricchi. Film
 23.30 Matrix. Rubrica

 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
 16.35 Airport 75. Film
 19.35 Fuori dal coro
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Il segreto. Telenovela
 23.25 Julietta. Film
 1.550 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 Ciao mamma, vado in Africa
  Documentario
 20.00 Novena a Maria che...
 21.05 Gandhi
  Film con Ben Kingsley
 0.15 Effetto botte. Rb
  0.45  Retroscena
  Rubrica

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 12.15 Vie verdi
 12.45 Le ricette di Guerrino. Rb
 13.00 I fedeli amici dell'uomo
  Documentario
 13.30 Showcartv. Rb
 18.00 Le ricette di Guerrino. Rubrica
 18.15 Metropolis per te
 19.30 Novastadio
 19.45 Wags. Rubrica
 21.15 Novastadio. Rb
 23.30 Wags. 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. 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 Take five. 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
 16.55 Ci vediamo in tribunale. Real tv
 17.45 Rai parlamento
 18.15 Calcio: Italia-Belgio
 21.05 Quelli che... dopo il Tg
 21.20 Pechino express. Reality
 23.30 Stracult live show
 1.15 Riflessi sulla pelle. 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: Paolo VI e i preti ribelli del 68
 15.15 La signora del west. Telefilm
 16.00  Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.00 Bloob. Magazine
 20.25 Non ho l'età. Reportage 
 20.45 Un posto al sole. Soap
 21.15 Era mio padre. 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
 20.20 Striscina la notizina
 20.40 Calcio: Polonia-Portogallo 
 22.30 Nations league. Speciale
 23.10 L'intervista. 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. New York. Telefilm
 20.35 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.25 Big show. Show
 24.00 I soliti idioti. 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
 16.45 Poirot: la sagra del delitto. 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 Mia moglie torna a scuola. Film
 2.25 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 Ciao mamma, 
  vado in Africa
  Documentario
 20.00 Novena a Maria che...
 21.05 Vado a scuola
  Film documentario
 22.30 Grandi speranze
  Film con Ray Winstone

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
 0.10 Non essere cattivo. Film
 1.55 Madhouse. 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: Guglielmo Giannino...
 15.20 La signora del west. Telefilm
 16.05  Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.00 Bloob. Magazine
 20.25 Non ho l'età. Reportage 
 20.45 Un posto al sole. Soap
 21.15 Il principe abusivo. 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 Shades of blue. 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
 20.35 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.25 Insieme per forza. Film
 23.45 Io vi dichiaro marito e... marito. 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 La donna che visse due volte. 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   
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario. 
  Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Ciao mamma, vado in Africa
  Documentario
 20.00 Novena a Maria che...
 21.05 È arrivata mia figlia!
  Film con Regina Case
 22.50 Effetto notte
  Rubrica
 23.25 Compieta. Preghiera

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 11,30 Telefilm
 12,15 80 nostalgia. Rubrica
 12,45 Le ricette di Guerrino. Rb
 13,00 I fedeli amici dell'uomo. Rb
 13,30 Tg agricoltura
 14.00 Shopping
 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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Turisti non per caso
Sulla Rai dal 2012

 di SERGIO PERUGINI                       

Arriva nelle sale l’atteso film su papa 
Francesco firmato Wim Wenders. 

Da Hollywood l’action Marvel Venom e il 
dramma The Wife, dal Concorso di Vene-
zia 75 Opera senza autore.
Le indicazioni della Commissione Film della Cei

Primo fine-settimana autunnale, le 
uscite in sala da giovedì 4 ottobre. Ini-
ziamo da Papa Francesco. Un uomo di 
parola, atteso film su e con papa Fran-
cesco firmato dal regista tedesco Wim 
Wenders e prodotto insieme a Vatican 
Media – Dicastero della Comunicazio-
ne della Santa Sede. 

Nato da un’intuizione di mons. Dario 
E. Viganò, il documentario ci racconta 
i cinque anni di pontificato di papa Ber-
goglio in chiave originale e convincente. 
Wenders, celebrato autore dell’ormai 
classico Il cielo sopra Berlino, compone 
un’opera con sguardi inediti sul ponte-
fice, grazie alla preziosa collaborazio-
ne degli archivi audiovisivi vaticani e a 
momenti di intervista con il Papa, che 
rappresentano la parte più intensa e toc-
cante. 

Nel film ci sono, inoltre, dei suggesti-
vi raccordi con la figura di san France-
sco d’Assisi, riprodotti in un elegante 
bianco e nero. Film suggestivo e coin-
volgente.

È sempre tedesco Florian Henckel 
von Donnersmarck – premio Oscar mi-
glior film straniero nel 2007 con Le vite 
degli altri –, che dirige “Opera senza au-
tore” in concorso dalla 75a Mostra del 
Cinema di Venezia, dove ha ottenuto il 
Leoncino d’oro Agiscuola. 

È un thriller che si inserisce nelle pie-
ghe della storia della Germania del XX 
secolo, dal regime nazista alla DDR; un 
film serrato, anche se forse è un po’ appe-
santito dall’eccessiva lunghezza.

Cambiamo scenario, spostandoci a 
Hollywood. 

In sala c’è Venom, spin-off  della saga 
cinematografica Spider-Man, diretto da 
Ruben Fleischer e interpretato dal sem-
pre più influente Tom Hardy.

È la storia del giornalista d’assalto Ed-
die Brock (Hardy) che durante le indagi-
ni sui pericolosi esperimenti condotti da 
Carlton Drake (Rizwan “Riz” Ahmed) 
viene infettato da una sostanza miste-
riosa, che gli darà incredibili poteri ma 
anche pericolosi lati oscuri.

Nel cast è presente anche Michelle 
Williams. 

È americano anche Smallfoot: il mio 
amico delle nevi, cartoon diretto da Ka-
rey Kirkpatrick e Jason Reisig sulle (dis)
avventure di uno yeti alle prese con un 
essere umano. 

Nella versione originale tra le voci 
c’è l’attore Channing Tatum, mentre in 
quella italiana Lodovica Comello.

Ancora, The Wife. Vivere nell’ombra, 
dramma USA-GB tratto dall’omonimo 
romanzo di Meg Wolitzer e diretto da 
Björn Runge, il film trova grande inten-
sità grazie all’interpretazione dei misu-
rati Glenn Close e Jonathan Pryce. 

È la storia di una coppia di successo 
sposata da 40 anni, i Castleman, dove 
lui è un popolare scrittore grazie anche 
al talento creativo della moglie, lontana 
però dai riflettori.

Un mélo tra rimpianti e desiderio di 
riscatto.

CINEMA

di MARCO DERIU

Nonostante la città citata nel titolo, quest’anno Pechino Express (Rai2, 
giovedì ore 21) porta i suoi concorrenti a spasso per l’Africa. Dal 

Marocco al Sudafrica, passando per la Tanzania, si articolano le tappe 
del viaggio delle otto coppie in gara nell’edizione 2018 del fortunato 
reality: Linda Morselli e Rachele Fogar (le “Mannequin”), Roberta 
Giarrusso e Riccardo Di Pasquale (i “Promessi sposi”), Paola Caruso 
e Tommaso Zorzi (i “Ridanciani”), Fabrizio Colica e Tommy Kuti (gli 
“Scoppiati”), Maria Teresa Ruta e Patrizia Rossetti (le “Signore della 
tv”), Francesco Porcella e Andrea Montovoli (i “Surfisti”), Marcello 
Cirillo e Adriana Volpe (i “Mattutini”).

In onda dal 2012 sulla Rai, il programma è l’adattamento del format 
belga-olandese “Peking Express” e negli anni ha visto alternarsi nelle vesti di 
conduttori Emanuele Filiberto di Savoia e Costantino della Gherardesca. 
Si tratta di una gara fra otto coppie (dieci nelle prime quattro edizioni) di 
conoscenti, più o meno famosi, che si sfidano lungo un itinerario di circa 
8.000 chilometri per raggiungere una meta attraverso un viaggio a tappe.

Ciascun concorrente ha a disposizione uno zaino con una dotazione 
minima di accessori e può spendere non più di un euro al giorno in valuta 
locale. Il denaro non può essere utilizzato per pagare i mezzi di trasporto, 
che pure sono indispensabili per spostarsi, per cui i concorrenti cercano 
di ottenere dalla popolazione locale passaggi e transiti gratuiti, come pure 
ospitalità per i pernottamenti e i pasti.

Fra una tappa e l’altra, ciascuna coppia deve affrontare prove specifiche 
per poter avanzare nel gioco.

Ciascuna tappa decreta una coppia vincitrice, premiata con una meda-
glia a cui sono associati 5.000 euro da devolvere in beneficenza a un’asso-
ciazione del luogo. La progressiva eliminazione riduce a tre le coppie che 
si contendono il traguardo finale.

Pechino Express può contare su un mix di ingredienti che finora sono 
riusciti ad attirare l’attenzione del pubblico nostrano e un buon successo 
in termini di audience. Un primo elemento di curiosità riguarda la capa-
cità di arrangiarsi dei concorrenti, chiamati a ingegnarsi per raggiungere 
i traguardi intermedi in un Paese sconosciuto e dovendo fare i conti con 
una lingua straniera che non sempre padroneggiano. I loro tentativi di 
farsi trasportare a scrocco sono già essi stessi motivo di ilarità.

Un secondo ingrediente funzionale è la dinamica relazionale che scatta 
all’interno di ciascuna coppia, nella condivisione delle scelte e delle stra-
tegie, e fra una coppia e l’altra, nell’oscillazione fra la rivalità e la solida-
rietà del trovarsi tutti “sulla stessa barca”.

Un terzo elemento di interesse e curiosità riguarda l’ambientazione: i 
luoghi attraverso cui si snoda l’itinerario dei partecipanti rappresentano 
un “altrove” spesso sconosciuto, tutto da scoprire e da apprezzare attra-
verso l’esperienza dei concorrenti stessi e lo sguardo spettacolare delle 
telecamere che li seguono 24 ore su 24. Anche chi segue il programma 
comodamente seduto sul divano di casa propria può virtualmente viag-
giare e visitare luoghi lontani.

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 21,30: Radio 
Antenna 5 quarant’anni anni on air 
 Con Max Fabretto; storia della Radio
Lunedì ore 21: DonLorenzOnAir 
 La Radio dei giovani per i giovani
Giovedì ore 11: Filo diretto 
Sabato dalle 9 alle 12: RA5 Magazine 
 ore 9 Segui l’onda, 10,15 su il sipario, 
10,45 ciak si gira, 11,05 TuttInCampo, 
11,45 le ricette di zia Annunciata. 

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

di MARIA DAMIANA BARBIERI*            
e BARBARA BAZZANI**

Si è appena conclusa la Settimana mondiale dell’al-
lattamento materno, durante la quale l’Asst di 

Crema attraverso il proprio Consultorio Familiare, 
il Punto Nascita ospedaliero, la Rete dei Consultori 
cremasca e l’Ats della Val Padana, ha organizzato 
diverse iniziative finalizzate a sostenere l’importanza 
dell’allattamento al seno quale pratica che contribu-
isce in modo positivo alla salute della madre e del 
bambino, al corretto sviluppo fisico e intellettivo del 
bimbo e al suo stato di salute presente e futuro, oltre 
a favorire la relazione madre-figlio.

Una volta che la decisione di allattare è stata presa, 
la continuità e la qualità assistenziale, in particolare 
alla nascita e nell’immediato post-partum, è di vitale 
importanza per stabilire e mantenere l’allattamento 
al seno, la cui prevalenza rappresenta un indicatore 
strategico delle competenze culturali e organizzati-
ve di un sistema sanitario interessato a proteggere la 
salute dell’infanzia. Allattare al seno è la pratica più 
naturale e benefica per nutrire un neonato.

L’alimentazione è carica di valenze psicologiche. 
Essendo il cibo il primo rapporto che il bambino ha 
con il mondo, l’allattamento al seno rappresenta la 
prima forma di comunicazione in grado di condizio-
nare le successive esperienze comunicative e relazio-
nali. Di conseguenza allattare non significa sempli-
cemente offrire del latte, ma aiuta anche la creazione 
del legame con il genitore. 

Secondo l’OMS l’allattamento materno presenta 
notevoli vantaggi per il bambino:

• con il seno il neonato trova il nutrimento per-
fetto, facilmente digeribile per il suo corpo in rapida 
crescita, nonché l’amore e la sicurezza di cui ha biso-

gno per svilupparsi come persona;
• il latte materno contiene cellule vive e anticorpi 

che combattono i germi che minacciano la salute;
• i bambini allattati al seno sono meno soggetti a 

malattie respiratorie e, in generale, subiscono meno 
ricoveri ospedalieri rispetto ai bambini alimentati 
con latte artificiale;

• l’allattamento al seno è associato a una minore 
incidenza di allergie e obesità;

• l’allattamento materno favorisce il legame ma-
dre-bambino, soddisfacendo e rafforzando il loro 
bisogno reciproco di stare insieme.

Diversi benefici sussistono anche per la madre:
• allattare subito dopo il parto favorisce il ritorno 

dell’utero alle sue dimensioni prima della gravidanza 
e previene le emorragie;

• le madri che allattano al seno hanno un minor 
rischio di sviluppare il tumore alla mammella e all’u-
tero prima della menopausa, nonché di soffrire di 
osteoporosi in età avanzata;

• il latte materno è sempre pronto alla giusta tem-
peratura;

• l’allattamento facilita la perdita dei chili in più 
presi durante la gravidanza;

• allattare al seno con successo può ridurre il ri-
schio di depressione post-partum. 

L’allattamento è senza dubbio una forma di co-
municazione molto importante tra madre e figlio. 
Quello che conta è cercare di vivere con gioia il mo-
mento della nutrizione in quanto l’atteggiamento 
della madre permette la serenità del bambino che, at-
traverso il contatto strettissimo con il corpo di chi lo 
ha messo al mondo, impara a conoscere il modo e le 
diverse emozioni che caratterizzano la vita umana.

*Psicologa responsabile Consultorio Familiare
**Process Owner Rete Integrata Materno Infantile

UN GESTO DAVVERO SPECIALE

Allattamento al seno 
  

Novità al cinema
dal 4 ottobre

Gli integratori alimentari sono prodotti assunti 
nella regolare alimentazione e hanno come 

fine di favorire l’integrazione di determinati princi-
pi nutritivi. Non si tratta di sostanze curative, ma 
di prodotti usati nei casi in cui l’organismo abbia 
un’effettiva carenza.

 Tra i vari integratori alimentari vi sono anche 
quelli del Commercio equo e solidale che hanno 
come principio quello di sfruttare a pieno il pote-
re della natura. Ne presentiamo di seguito alcuni 
disponibili nelle Botteghe del Mondo tra cui an-
che la Siembra.

– Guaranà Brasile compresse, agisce sul sistema 
nervoso, combattendo la fatica e stimolando le 
funzioni cognitive, utile nei periodi di intensa 
attività fisica e mentale. Proviene dalle terre in-
digene del Brasile, dove gli indios Saterè-Mawè 
custodiscono l’ultima banca genetica naturale 
del guaranà selvatico e lavorano i semi delle lia-
ne selvatiche essiccandoli in caratteristici forni di 
terracotta, trasformandoli in polvere. Pianta sacra 
aiuta gli indigeni a valorizzare e proteggere le ri-
sorse forestali dell’Amazzonia. 

Il metodo di coltivazione consiste nella raccolta 
dei semi dalle piante spontanee della foresta, che 
vengono trapiantati e coltivati. Questo sistema è 
valso al guaranà dei Sateré Mawé il riconoscimen-
to come presidio Slow Food, perché rifiutando la 
manipolazione artificiale delle specie permette di 
conservare tutta la ricchezza naturale della pianta.

 – Curcuman con curcuma, ananas e olii essenzia-
li è una miscela di erbe officinali e oli essenzia-
li, appositamente studiata per favorire i naturali 
processi digestivi. È prodotta da Naturaleza, una 
realtà boliviana di commercio equo e solidale fon-
data negli anni Novanta. La filosofia “ecosociale” 
è alla base della produzione; si vuole, infatti, valo-
rizzare la ricchezza naturale della biodiversità bo-
liviana, unendola alle conoscenze ancestrali della 
cultura andina-amazzonica, realizzando prodotti 
naturali di prima qualità, in un contesto sociale 
purtroppo caratterizzato dalla presenza massiccia 
della coltivazione della coca. 

– Maca compresse, integratore alimentare in com-
presse a base di maca (nota anche come ginseng 
delle Ande): contribuisce al buon funzionamento 

dell’organismo, attivando un effetto corroborante 
ed energizzante naturale; favorisce inoltre un ef-
fetto tonico-stimolante, soprattutto nei momenti 
di maggiore impegno psico-fisico. Prodotto e com-
mercializzato della cooperativa Agropecuaria de 
Servicios Valle de Cunas (CAS) nasce per miglio-
rare le condizioni di vita delle famiglie socie, circa 
140, e non socie in una zona dalle Ande centrali 
del Perù, nella Sub Cuenca Alta del Rio Cunas tra i 
3.800 e i 4.200 metri e per affrontare collettivamen-
te i problemi economici, sociali e culturali.

– Il Baobab in polvere è conosciuto per le mol-
teplici proprietà benefiche, offre un’azione di so-
stegno nei periodi più impegnativi e di maggiore 
stress, rinforzando le naturali difese dell’organismo. 
Ottimizza la naturale regolarità della pressione ar-
teriosa e del transito intestinale. Proveniente dal 
Senegal è prodotto e comercializzato, attaverso il 
commercio equo e solidale, da FFBSS (La Federa-
tion Filiere Baobab du Sine Saloum) creata con il 
supporto dell’Ong tedesca Peracod che da tempo 
sta lavorando con le donne su progetti ambientali e 
di tutela della foresta. 

 – Moringa dalle Filippine  è un’oleifera molto diffu-
sa nelle zone tropicali ed equatoriali del pianeta. Le 
sue foglie sono ricche in sali minerali tra cui calcio, 
manganese e magnesio. Può essere d’aiuto in pe-
riodi di intensa attività fisica e stress. Proviene dalle 
Filippine e grazie a Spftc, una organizzazione che 
si occupa di lavorazione ed esportazione dei frutti 
tropicali, viene venduta in tutto il mondo attraverso 
i canali del commercio solidale.

– Propoli spray, pastiglie e sciroppo. La propoli è uno 
dei migliori antibatterici naturali con attività sia 
batteriostatica sia battericida: impedisce, infatti, la 
moltiplicazione dei germi e stimola le difese immu-
nitarie. Il suo utilizzo principale è contro il mal di 
gola, le affezioni delle vie respiratorie e le affezioni 
del cavo orale. Per la prevenzione delle malattie da 
raffreddamento delle prime vie aeree può essere as-
sociata alla rosa canina, al ribes nero e all’eucalipto. 
Le materie prime prodotte e lavorate in maniera na-
turale in America Latina.  


www.lasiembra.it

Crema 
Tel. 0373.250670

SolidaleCittà
CREMA

BENESSERE FISICO E SOCIALE 

Integratori del commercio equo e solidale    

 

 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

SABATO 20 OTTOBRE (su appuntamento) consulenza 
con il naturopata ROBERTO FACINCANI

- Per ritrovare equilibrio e benessere
- Floriterapia con �ori australiani e di Bach

- Consigli per una alimentazione consapevole
- Suggerimenti per migliorare lo stile di vita



 di ANGELO LORENZETTI

 Fiorenzuola - AC Crema 2-1 
Reti: 63’ Mora, 73’ Bigotto, 94’ Marrazzo (R)   

AC Crema: Prudente, Tagliabue (62’ Gregorio), Ogliari, Radrez-
za, Scietti, Cazé, Pagano, Incatasciato, Ferrari (74’ Marrazzo), Porcino, 

D’Apollonia (72’ Magrin). All.: Bressan. 

Va in pausa dopo un buon primo tempo e alla ripresa delle ostilità non 
lascia più traccia. Crema double face a Fiorenzuola da dove ha fatto 

ritorno a mani vuote. Domani al ‘Voltini’ il riscatto col Classe, compagine della 
frazioncina di Ravenna. L’onesto mister Bressan al trillo finale, riconoscendo i 

meriti dei padroni di casa, ha sorvolato sul calcio di rigore negato (il guardialinee 
l’aveva segnalato, poi ha cambiato idea, ritraendo la bandierina) ai suoi sull’1 a 0: 
correva il 65’. “Le decisioni del direttore di gara non ci devono interessare”. 

L’avversario atteso fra poco più di 24 ore, reduce dalla sconfitta a domicilio a 
opera del Reggio, sulla carta è alla portata, ma non va affatto sottovalutato: chie-
dere al Fanfulla per la conferma (lodigiani sconfitti di misura all’esordio in suolo 
romagnolo ndr). 
“Vincere non è mai semplice   – avverte il digì Giulio Rossi –. Ci confronteremo con 

una squadra che ha come obiettivo la salvezza, quindi alla portata, ma sulla carta. I 
nostri  sono in salute, non manca qualche acciacchino, ma nulla di importante”.

Rientra tra i pali Marenco dopo la squalifica, anche se c’è da dire che Prudente se l’è 
cavata bene ed è esente da colpe sulle due reti subite. Sarà disponibile anche Gomez, 
non comparso in distinta col Fiorenzuola. 

Rivedrà qualcosa mister Bressan? “Non è da escludere”. Domenica ha esordito 
Cazè, difensore centrale, per Stankevicius e ha fatto il suo. S’è visto anche Gregorio, 
“in crescita costante”. Era lecito attendersi di più dal centravanti Ferrari, rilevato da 
Marrazzo, che s’è procurato, trasformandolo in gol, il calcio di rigore a pochi attimi 
dal fischio finale. Marcato a vista, Pagano non ha ripetuto la prova di sette giorni 
prima; ancora da votazioni alte invece Radrezza, metronomo di centrocampo dagli 
ottimi piedi.  Quando capitano le occasioni bisognerebbe sfruttarle e col risultato in-
chiodato sullo 0 a 0 il Crema ne ha avute  tre nell’arco di un paio di minuti, prima 
con D’Apollonia (24’) e a stretto giro di posta con Ferrari, ma entrambi, da posizione 
invidiabile sono riusciti ad esaltare le doti della saracinesca locale. Scampati i pericoli 
il Fiorenzuola ha imbastito una buona trama conclusa con un colpo di testa di poco a 
lato, ma prima del riposo sono stati i nostri ad avere in mano il boccino. 

Nella ripresa s’è vista solo, o quasi la formazione locale, che ha messo fuori la 
freccia con un gran gol, fortunoso, del giovanissimo Mora e dopo il rigore negato a 
D’Appolonia, raddoppiato con Bigotto. Quando Marrazzo ha insaccato dal dischetto 
mancavano pochi secondi al trillo finale. Domani pronto riscatto col Classe?  L’avver-
sario “è alla portata”.    

CALCIO 
SERIE D

Il Crema 1908 cade in casa 
della capolista Fiorenzuola (2-1)

SABATO 6 OTTOBRE 2018

 di ANGELO LORENZETTI

 Fiorenzuola - AC Crema 2-1 
Reti: 63’ Mora, 73’ Bigotto, 94’ Marrazzo (R)   

AC Crema: Prudente, Tagliabue (62’ Gregorio), Ogliari, Radrez-
za, Scietti, Cazé, Pagano, Incatasciato, Ferrari (74’ Marrazzo), Porcino, 

D’Apollonia (72’ Magrin). All.: Bressan. 

Va in pausa dopo un buon primo tempo e alla ripresa delle ostilità non 
lascia più traccia. Crema double face a Fiorenzuola da dove ha fatto 

ritorno a mani vuote. Domani al ‘Voltini’ il riscatto col Classe, compagine della 
frazioncina di Ravenna. L’onesto mister Bressan al trillo finale, riconoscendo i 

meriti dei padroni di casa, ha sorvolato sul calcio di rigore negato (il guardialinee 
l’aveva segnalato, poi ha cambiato idea, ritraendo la bandierina) ai suoi sull’1 a 0: 
correva il 65’. “Le decisioni del direttore di gara non ci devono interessare”. 

L’avversario atteso fra poco più di 24 ore, reduce dalla sconfitta a domicilio a 
opera del Reggio, sulla carta è alla portata, ma non va affatto sottovalutato: chie-
dere al Fanfulla per la conferma (lodigiani sconfitti di misura all’esordio in suolo 

Il Crema 1908 cade in casa 
della capolista Fiorenzuola (2-1)
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Il bomber nerobianco Marrazzo ha segnato su rigore ma non è bastato a evitare il ko

risultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultati
Fiorenzuola-Crema                  2-1
Adrense-Mezzolara                2-2
Calvina-Ciliverghe                       1-2
Classe-Reggio Audace                    1-3
Modena-Oltrepovoghera                2-1
Pavia-Fanfulla                         1-3
S. Marino-Carpaneto                      1-2
Sasso Marconi-Axys Zola     0-0
Pergolettese-Lentigione            1-0

A una settimana dall’inizio del torneo di A una settimana dall’inizio del torneo di A serie B1, che vedrà la compagine neroA serie B1, che vedrà la compagine neroA -
verde esordire sul campo piemontese di Acqui 
Terme, la Abo Chromavis Offanengo avrà la 
possibilità di aggiudicarsi il terzo torneo di 
questa intensa fase pre campionato. Dopo aver 
mantenuto a Offanengo il Trofeo “Duemme” 
e aver conquistato il gradino più alto del podio 
nella competizione internazionale di Carcare 
in Liguria, Porzio e compagne oggi avranno la 
possibilità di centrare il “triplete” iscrivendo 
il proprio nome nell’Albo d’Oro del quadran-
golare di categoria del “Taverna”. Tra le mura 
amiche del PalaCoim alle 18 le ragazze di 
coach Nibbio disputeranno la finalissima del 
quadrangolare “Trofeo Ab Ristorazione Au-
tomatica” affrontando l’Ospitaletto. All’atto 
finale della manifestazione le offanenghesi 
sono giunte grazie al netto successo ottenuto 
lunedì nella gara di semifinale disputata con-
tro la Iseo Serrature Pisogne. La Abo Chro-
mavis si è imposta per 3-0, offrendo una pre-
stazione di assoluto spessore tecnico/tattico 
che ha fornito ottime indicazioni al tecnico e 
lascia ben sperare in vista dell’avvio del cam-
pionato di B1 dove il team cremasco si presen-
ta con grandi ambizioni. Nel match contro le 
bresciane, vinto con i parziali di 25-17, 25-18 e 
25-16, molto positiva è stata la battuta con ben 
13 ace e soli 5 errori contro i 2 punti e 13 sbagli 
contabilizzati delle avversarie. Molto positivo 

anche il muro, che ha portato alla causa nero-
verde ben 11 punti diretti. Per quanto riguar-verde ben 11 punti diretti. Per quanto riguar-verde ben 11 punti diretti. Per quanto riguar
da le prestazioni individuali, top scorer della 
serata è stata la centrale Lisa Cheli autrice di 
15 punti di cui 5 a muro, seguita a quota 11, 
con tre ace, dalla schiacciatrice Francesca Dal-
la Rosa. Prima del fischio d’inizio, i capitani 
Noemi Porzio della Chromavis Abo e Chiara 
Dall’Acqua del Pisogne hanno consegnato il 
premio “Baloo Volley” alla carriera a Elena 
Portalupi, lo scorso anno libero di Offanengo. 
In attesa della finalissima di oggi (ore 18 Pala-In attesa della finalissima di oggi (ore 18 Pala-In attesa della finalissima di oggi (ore 18 Pala
Coim), nei giorni scorsi la squadra ha conti-
nuato la preparazione, mentre a livello socie-
tario si è registrata un’importante novità con 
la “Gian Sport” di Castelleone che è entrata 
a far parte della grande famiglia Volley Offa-a far parte della grande famiglia Volley Offa-a far parte della grande famiglia Volley Offa
nengo 2011. Il negozio di Castelleone è diven-
tato sponsor tecnico della prima squadra e del 
settore giovanile curando la fornitura ufficiale 
di calzature e accessori.                               Giuba

Volley B1: l’Abo continua a prepararsi...

L’amichevole di ieri sera a Cremona con l’Espe-
ria di serie B2 ha rappresentato l’ultimo test 

precampionato dell’Enercom Volley 2.0 che sabato 
13 ottobre esordirà nel torneo di serie C sul campo 
orobico di Albino. Questa settimana e la prossima, 
pertanto, vedranno il gruppo guidato da coach Mo-
schetti definire i dettagli in vista della prima gara 
ufficiale, come ci ha confermato il team manager 
Marco Grassi: “Dopo il Taverna della scorsa set-
timana, giunto al termine di una preparazione in-
tensa, lo staff tecnico ha programmato una fase di 
scarico al fine di arrivare nelle migliori condizioni 
possibili al via del torneo oltre a puntare al pieno 
recupero delle atlete, quali Cattaneo, Ginelli e Pi-
netti, che in questo periodo hanno lamentato pro-
blemi fisici per fortuna non preoccupanti”. 

Soddisfatti quindi del lavoro sin qui svolto dalla 
squadra? “Sicuramente. La preparazione imposta-
ta dal nostro tecnico è stata senza dubbio impegna-ta dal nostro tecnico è stata senza dubbio impegna-ta dal nostro tecnico è stata senza dubbio impegna
tiva - ha sottolineato Grassi - ma anche in questa 
occasione abbiamo avuto la conferma di avere un 
gruppo di ragazze fantastiche, che hanno lavorato 
tantissimo e con grande entusiasmo dimostrando 
grande attaccamento alla società e al progetto che 
si sta portando avanti. Siamo sicuramene partiti 
con il piede giusto, speriamo di continuare così mi-
gliorandoci ulteriormente. Non facciamo mistero 

del fatto che vogliamo fare un campionato impor-del fatto che vogliamo fare un campionato impor-del fatto che vogliamo fare un campionato impor
tante, puntando almeno ai playoff. Naturalmente 
dovremo essere bravi e anche un po’ fortunati”.

Peccato il mancato successo nel Memorial Pollo-
ni-Taverna” di sabato scorso? “Purtroppo non sia-ni-Taverna” di sabato scorso? “Purtroppo non sia-ni-Taverna” di sabato scorso? “Purtroppo non sia
mo riusciti a centrare la vittoria, vuoi per le assenze 
e la non perfetta condizione di alcune atlete scese 
comunque in campo e anche perché le nostre avver-
sarie sono state più brave e hanno meritato il suc-
cesso. Comunque è stata una bella esperienza che 
ha fornito utile indicazioni al tecnico”. Nei giorni 
scorsi il roster della Enercom si è arricchito di un 
elemento in più: Elisabetta Raimondi Cominesi, 
centrale trentenne che negli anni scorsi ha giocato 
con Properzi Lodi, Offanengo, Castelleone e Vaila-
te. Come mai scelta un po’ a sorpresa? “Si è voluto 
elevare ulteriormente il livello della rosa e garanti-
re maggiore intensità anche agli allenamenti. – ha 
spiegato Marco Grassi – Con Raimondi Cominesi 
in rosa inoltre possiamo garantire a Elisa Frassi, 
giocatrice sulla quale puntiamo molto, di giocare 
con maggiore continuità in serie D”. Una squadra 
di serie D molto giovane che però non sarà al via 
del torneo solo per fare la comparsa e, soprattutto, 
che dovrà dare continuità agli ottimi risultati otte-
nuti lo scorso anno nel torneo Under 18.

                                                                 Giulio Baroni

Volley C: ultimi test per l’Enercom 2.0

GOLFGOLFGOLFGOLFGOLF

Tante gare al Golf  Crema 
Resort. Nella ‘Crema Jacket 

by Cristian Events’,18 buche 
StableSi continua a giocare al 
Golf  Crema Resort. Nella finale 
della ‘Crema Jacket by Cristian 
Events’, gara a 18 buche Stable-
ford, Cristian Righi Oneda del 
Golf  Club e Fonti ha precedu-
to nel Lordo Aleardo Masè del 
Golf  Club Rendena e Riccardo 
Vedovato, del Golf  I Cinque la-
ghi. Sul podio del Netto sono sa-
liti Andrea Savi del Cus Parma 
e gli stessi Righi e Masè. Nella 
Seconda categoria, la palma 
del migliore è andata a Repetti 
davanti a Guido Zambetti e a 
Roberto Gianoli del Golf  Club 
Crema. Massimo Buffa e Flavio 
Miglioli, del Golf  Club Crema, 
hanno messo in fila nella Terza 
categoria Antonio Cannistrà del 
Golf  Club Jesolo.

A seguire si è giocata la ‘Tay-
lor made open’, altra gara a 18 
buche Stableford per tre catego-
rie. Nel Lordo, Marco Barbieri e 
Marco Gnalducci del Golf  Club 
Crema hanno preceduto Greta 
Luchetta dell’Antico Borgo Ca-
muzzago. Tripletta degli atleti di 
casa nel Netto, con Giorgio Fer-
rari che ha avuto la meglio su 
Patrizio Spediacci e su Jan Scal-
zotto. A Stefano Viti del Golf  
Club Crema è andato il successo 
nella Seconda categoria, davanti 
ai compagni di circolo Fabrizio 
Gargioni e Antonio Samanni. 
Nella Terza categoria, infine, 
Marina Marini del Golf  Club 
Crema ha messo in riga Andrea 
Puglisi e Gennaro Falanga del 
Golf  Club Il Torrazzo. Alla gara 
hanno partecipato 64 giocatori.

Infine, nell’ennesima prova 
della ‘Mummy Cup’, 9 buche 
Stableford per categoria unica, 
Gianmarco De Giuli del Ticino 
Golf  Club hanno trionfato nel 
Netto precedendo Sergio Dal-
lavalle del My Golf  Piacenza 
e Riccardo Venturelli del Golf  
Club Crema. Nel Lordo, inve-
ce, Dallavalle ha messo in fila 
Angelo Sarioli del circolo orga-
nizzatore e Umberto Santus del 
Golf  Club Orsini.                                                                               

                                                 dr 
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La Pro Loco di Dovera sezione podismo, in collaborazione con 
l’Associazione Amici dei Fontanili, organizza per domani, do-

menica 7 ottobre, la 13 a Marcia “Un Paesaggio da riscoprire”, con 
percorsi di km 8, 13 e 21. Il ritrovo è fissato presso la palestra delle 
scuole elementari in via Oldrini e la partenza è prevista tra le ore 
7.30 e le ore 9. Coloro che si saranno iscritti con riconoscimento  ri-
ceveranno due salamelle della Cooperativa Santa Rita; previsti cesti 
gastronomici e trofei anche per i gruppi più numerosi. Per informa-
zioni e iscrizioni: 328.7065494.                                                       F.D.
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La sezione arbitri di calcio ‘Cristian Bertolotti’ organizza un 
corso gratuito, che inizierà venerdì 26 ottobre alle 20.30 nella 

propria sede di via dei Carmelitani. Possono partecipare tutti i 
candidati di ambo i sessi che siano cittadini dell’Unione Euro-
pea e i cittadini extra comunitari, dotati di regolare permesso di 
soggiorno, da 15 a 34 anni. Il corso dura circa due mesi e pre-
vede incontri bisettimanali di un’ora ciascuno concordati con i 
partecipanti (in genere il martedì e il giovedì). Le lezioni, teori-
che e pratiche, in aula e sul terreno di gioco, si focalizzeranno 
sull’apprendimento delle basilari regole del gioco del calcio. Al 
temine del corso il candidato dovrà sostenere una prova d’esame 
che prevede un test scritto e un colloquio orale sul regolamento 
e un test d’idoneità atletica. Superato l’esame si è ufficialmente 
un arbitro dell’Associazione Italiana Arbitri e, pertanto, dalle do-
meniche successive si inizierà ad arbitrare nella prima categoria 
dell’arbitraggio, ovvero i Giovanissimi provinciali. In occasione 
delle prime gare gli arbitri saranno accompagnati da un tutor, un 
arbitro esperto, che insegnerà loro 
il disbrigo delle pratiche burocrati-
che prima della gara, che darà loro 
utili indicazioni e consigli e che cu-
rerà la compilazione del rapporto 
da inviare al competente giudice 
sportivo. Durante l’anno gli arbitri 
verranno valutati dall’osservatore 
arbitrale, che darà un giudizio e un 
voto numerico alla loro prestazio-
ne. Per ogni partita arbitrata sarà 
riconosciuto un compenso adegua-
to. Ogni arbitro riceverà la tessera 
federale, che gli consente di entrare 
gratuitamente in ogni stadio. Inoltre il corso per arbitri è valido 
come credito formativo scolastico.

Nel frattempo, la sezione cittadina ha ricevuto l’annuale visi-
ta del Comitato regionale per la Lombardia. A presentarsi nella 
sede di via dei Carmelitani sono stati il presidente Alessandro 
Pizzi, coadiuvato dall’organo tecnico Onofrio Murgida. Entram-
bi sono entrati subito nell’argomento, mostrando i metodi di la-
voro di una tipica lezione di un raduno regionale. I temi trattati 
sono stati interessanti sopratutto per gli arbitri più giovani, non 
abituati a effettuare quel tipo di ragionamento in campo. “L’ar-
bitro bravo è colui che fiuta il possibile disastro – ha affermato 
Pizzi – e interviene prontamente affinché non avvenga”. Molti 
dei filmati presentati sono stati incentrati sulla comprensione 
di una possibile reazione di un calciatore a un fallo, che porta 
quest’ultimo a farsi giustizia da solo. Pizzi ha sottolineato come 
sia fondamentale la preparazione dell’evento: “Se non vi prepara-
te mentalmente a questo tipo di fallo, rischiate di tenere in campo 
un calciatore che ha rotto una gamba all’avversario”. I successivi 
filmati hanno trattato invece il fallo di mano, argomento molto 
più tecnico sul quale i ragazzi della sezione hanno prontamen-
te risposto, prendendo le corrette decisioni. Infine, dopo la parte 
tecnica, la lezione si è conclusa con un discorso motivazionale 
del presidente Pizzi: “Questa attività richiede enormi sacrifici, ne 
siamo consapevoli. Per questo non dovete permettervi di mollare 
tutto quando siete lì, a pochi centimetri dal traguardo”.              dr



 di FEDERICA DAVERIO

Pergolettese-Lentigione 1-0
Reti: 41’ Franchi su rigore 
Pergolettese: Stucchi, Fanti, Villa, Manzoni (19’ st Panatti), Lu-

centi, Bakayoko, Cazzamalli (33’st Schiavini), Muchetti, Bortoluz, 
Franchi (19’ st Russo), Morello. All. Del Prato Ivan 

Non brilla particolarmente neanche stavolta, ma porta a casa ancora il 
bottino pieno la Pergolettese che domenica scorsa era di scena nuova-

mente al Voltini contro il Lentigione. A decidere è stato un calcio di rigore 
realizzato da Franchi a quattro minuto dalla fine del primo tempo. Tra l’altro 
nell’occasione l’arbitro ha espulso Bertoli della squadra avversaria, ‘reo’ di aver  
toccato la palla con il braccio in area e i gialloblù hanno potuto così giocare per 
poco più di una frazione di gara in superiorità numerica. Questo però non è ba-
stato per arrotondare ulteriormente il bottino: all’inizio del secondo tempo infatti 
il Lentigione ha cercato di pareggiare ma ha trovato attenta la difesa cremasca  e 
il portierino Stucchi e nell’ultima parte di gara probabilmente la poca lucidità ha 
impedito al reparto offensivo di raddoppiare... “Abbiamo fatto ancora alcuni errori 
e abbiamo sofferto troppo” ha esordito mister Del Prato in sala stampa, che ha poi 
aggiunto “Il Lentigione è una squadra tignosa, portata ad aggredire. La gestione della 
gara l’abbiamo fatta bene, non prendendo gol nemmeno questa domenica... stiamo 
invece facendo ancora un pò fatica nella finalizzazione. Dobbiamo essere meno fre-
netici. Mi auguro che ‘crescano’ in fretta i nostri giovani così da dare un contributo 
sempre continuo e concreto e soprattutto senza sbavanture. Sono comunque contento 
per i tre punti, poiché secondo me vincere nelle prime giornate di campionato è im-
portante”. Fiducioso sul futuro anche il  realizzatore di giornata Franchi: “Abbiamo 
un tipo di gioco che verrà fuori. Ora l’importante era portare a casa sei punti di fila 
senza subire gol. Le partite vanno comunque chiuse prima, ma siamo in venti nuovi 
e i meccanismi non s’inventano con soli due mesi di lavoro. Il morale adesso è alto. Il 
prossimo rigore lo farò tirare a Bortuluz!”.

Domani alle ore 15 per la Pergolettese arriva la trasferta ‘blasonata’ ma anche l’ora 
della verità: i gialloblù infatti giocheranno al Mapei Stadium contro il Reggio Auda-
ce, che ha sì faticato nelle prime giornate, ma che comunque rimane una delle forma-
zioni più accreditate alla vittoria del campionato. Non sarà della partita solamente 
il portiere Lancini, mentre Gullit si è unito finalmente al gruppo dopo l’infortunio e 
sarà a disposizione.

  Informazioni utili per i tifosi cannibali che vorranno affrontare la trasferta di Reg-
gio Emilia: il biglietto per il settore ospiti (parcheggio in via Romano) è fissato a 12 
euro (stesso prezzo per la tifoseria locale). Il Mapei Stadium rispetta il regolamento 
della legge Pisanu che obbliga al nominativo sul ticket; è quindi consigliabile la pre-
vendita per evitare code. Si può acquistare da Smoke 13 in via Griffini 10 a Crema.

La Pergolettese batte anche 
il Lentigione e vola al 3° posto
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Franchi al Voltini batte e realizza il rigore che regalerà la vittoria alla Pergolettese

ClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassifica
Fiorenzuola 9, Modena 9; Per-
golettese 7; Carpaneto 6, Cili-
verghe 6;  Mezzolara 5; Calvina verghe 6;  Mezzolara 5; Calvina 
4, Crema 1908 4, Axys Zola 4,  , Axys Zola 4,  
Reggio Audace 4, Fanfulla 4; 
Classe 3, Pavia 3; San Marino Classe 3, Pavia 3; San Marino 
2, Adrense 2; Lentigione 1, Sas-
so Marconi 1; Oltrepovoghera 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
Fanfulla-Fiorenzuola
Axys Zola-Calvina
Ciliverghe-Pavia
Crema 1908-Classe
Lentigione-San Marino
Mezzolara-Modena
Oltrepovoghera-S. Marconi
Carpaneto-Adrense
Reggio Audace-Pergolettese
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Il Campionato Italiano Gran Turismo arriva nel tempio della 
velocità, l’Autodromo di Monza, dove qualche settimana fa si 

è corso il Gran Premio d’Italia di Formula 1.
Il pilota cremasco Pietro Perolini è pronto per affrontare quel-

lo che sarà uno dei weekend più impegnativi della stagione. 
Infatti l’imprenditore affronterà le gare sul circuito brianzolo 

da solo.
La Lamborghini 

Huracan Super Trofeo 
#102 dell’Antonelli 
Motorsport sfoggerà 
una nuova accattivan-
te livrea, per rendere 
ancora più suggestiva 
la “home race” della 
stagione 2018.

In questo weekend 
dunque Perolini do-
vrà ancora una volta 
difendere con unghie 
e denti il primato in 
campionato, sfruttan-
do tutti i 620cv del 
bolide di Sant’Agata 
Bolognese.

Il pilota cremasco 
sarà impegnato in 
due difficili gare che 
daranno sicuramente 
spettacolo sul traccia-
to più veloce del mondo, di seguito gli orari: Gara 1 prenderà il 
via oggi, sabato 6 ottobre alle ore 14 e gara 2, domani,  domeni-
ca 7 alle ore 14. Chiunque fosse interessato a partecipare potrà 
accedere gratuitamente al circuito di Monza.

Entrambe le competizioni saranno trasmesse in diretta su Rai 
Sport e in live streaming sulla pagina facebook e sul sito internet 
del Campionato Italiano Gran Turismo. 
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“Stelle del Volley - Memorial Zanini”, ri-
servato a compagini Under 16, in questo fine 
settima calerà il sipario sul tabellone princi-
pale della 37a edizione del trofeo “Francesco a edizione del trofeo “Francesco a

Taverna”. 
Due gli appuntamenti in programma: oggi 

al PalaCoim di Offanengo, a partire dalle 
15.30, le finali del quadrangolare principale 
della manifestazione riservato alle forma-della manifestazione riservato alle forma-della manifestazione riservato alle forma
zione di serie B1 e domani al PalaBertoni di 
Crema l’atto conclusivo del “Memorial Sca-Crema l’atto conclusivo del “Memorial Sca-Crema l’atto conclusivo del “Memorial Sca
li-Ginelli” per squadre Under 18. In quel di 
Offanengo si contenderanno alle ore 18 il suc-
cesso finale le locali della Abo Chromavis e 
l’Ospitaletto. Mentre per il 3° e 4° posto si af-l’Ospitaletto. Mentre per il 3° e 4° posto si af-l’Ospitaletto. Mentre per il 3° e 4° posto si af
fronteranno Iseo Serrature Pisogne e Lurano.

Al termine delle finali le premiazioni a 
squadre e atlete con un riconoscimento spe-
ciale, in memoria di Giuseppe Belli, offerto 
dalla famiglia che ha deciso di assegnare una 
targa alla giocatrice più giovane che, nella fi-
nale, avrà realizzato più punti. 

Lunedì scorso le neroverdi di coach Nibbio 
si sono imposte nettamente per 3-0 (25-17, 
25-18, 25-16) sul Pisogne, mentre mercoledì il 
confronto tra Ospitaletto e Lurano si è con-
cluso con il successo per 3-1 (16-25, 25-16, 25-
23, 25-17) a favore delle bresciane. 

Domani, sempre con inizio alle 15.30 e 

18 finali del torneo Under 18 che ha visto ai 
nastri di partenza Volley 2.0 Crema, Volley 
Bergamo, Pro Patria Milano e Vero Volley 
Monza, con le giovani atlete di Valentina Bo-
nizzoni in campo per la “finalina” essendo 
state sconfitte martedì sera dal Volley Berga-state sconfitte martedì sera dal Volley Berga-state sconfitte martedì sera dal Volley Berga
mo per 3-0 (25-22, 25-17, 25-23). 

Nello scorso weekend sono stati archiviati 
il quadrangolare di serie C “Memorial Pollo-
ni” e quello di serie B2. 

Al Palabertoni, nel torneo riservato alle 
squadre che parteciperanno al massimo cam-
pionato regionale, a salire sul gradino più alto 

del podio è stata la neo promossa Cr Tran-
sport Ripalta Cremasca che nella finalissima 
ha superato le “cugine” della Enercom Vol-
ley 2.0 per 3-1 (25-20, 25-15, 19-25, 25-17). 
Nella finale di consolazione successo della 
Emar Plast Cappu Volley sulla Walcor So-
resina sempre in quattro set (25-14, 25-16, 
19-25, 25-19). 

I premi individuali sono stati assegnati alle 
ripaltesi Paola Tomasini (miglior alzatrice), 
Elena Manzoni (miglior libero) e Martina 
Leoni (miglior giocatrice del torneo), oltre 
a Monica Fioretti della Enercom giudica-a Monica Fioretti della Enercom giudica-a Monica Fioretti della Enercom giudica
ta miglior attaccante della manifestazione. 
Nel corso della premiazione al Volley 2.0 è 
stato assegnato il premio al merito sportivo 
per i risultati conseguiti nella passata stagio-
ne in particolare con la formazione Under 

18 giunta alle finali nazionali di categoria. 
Il quadrangolare di B2 svoltosi a Cremona 
ha visto prevalere l’Arda Volley Fiorenzuola 
che ha superato in finale l’Esperia Cremona 
per 3-0 (25-21, 25-17, 25-9).Terzo posto per 
il Brembo Volley vittorioso per 3-0 (25-23, 
25-18, 25-14) sulla Tomolpack Marudo. Tra 
le giocatrici premiate le emiliane Clara Izzo 
(miglior alzatrice), Marina Cattaneo (miglior 
attaccante) e Serena Tosi (miglior giocatrice) 
oltre a Fabiola Ruffa dell’Esperia giudicata 
“miglior libero” del torneo.

                                                                   Julius 

Volley: il Trofeo Taverna è alle battute finali

Gli ultimi weekend sono stati ricchi di imGli ultimi weekend sono stati ricchi di imG -
pegni per gli atleti cremaschi a cominciaGpegni per gli atleti cremaschi a cominciaG -pegni per gli atleti cremaschi a comincia-pegni per gli atleti cremaschi a comincia

re da sabato 22 e domenica 23 a Tradate dove 
si sono disputati i campionati regionali cadet-
te. Le portacolori virtussine hanno ottenuto 
ottimi risultati a partire dal record personale 
di Giulia Ferrari nel lancio del disco con mt. 
19,34 con un miglioramento di più di due me-
tri. Bene anche Alice Canclini che ha corso i 
1000 mt in 3.17.06, Marta Nidasio con 46.29 
nei 300, Marta Cattaneo con 4.49 nel lungo 
e Letizia Moroni  con 11.50 negli 80. Nella 
stessa giornata i più giovani erano in pista a 
Soncino, impegnati in una riunione provincia-Soncino, impegnati in una riunione provincia-Soncino, impegnati in una riunione provincia
le. Cominciamo la carrellata dei risultati dalle 
vittorie di Filippo Soldati nei mt. 80 cadetti 
con 10”42, di Benedetta Simonetti nei mt. 
1.000 con 3’31’’50 e di Francesco Monfrini 
1° nel peso ragazzi con mt. 8,14 tutti al record 
personale. Sempre tra i ragazzi ricordiamo il 
secondo posto di Martin Branchesi nei mt. 
1000 e il terzo posto di Davide Giossi nei mt. 
60 e di Elisabetta Righini nel peso; bene anche 
Alice Baggio che ha corso i mt. 60 ragazze in 
9”50. Nei mt. 1000 assoluti 3° posto per Luca 
Montani con 3’27”72, 4° posto per Filip Milic 

con 3’28”32 e 4° posto per Giulia Ghidotti con 
3’47”16. 

Tra gli esordienti ricordiamo le vittorie di 
Fabio Bonetti nei mt. 50 e nel lungo es. C e di 
Irene Canclini nei mt. 600 es. B; le medaglie 
d’argento vinte da Angelica Peghin nei 50 mt e 
nei mt. 600 es. C e da Erika Tedoldi nel lungo 
e nei mt. 50 es. A e i bronzi di Laura Vailati nel 
lungo e nei 50 mt es. B, di Erica Cordini nei 
mt. 600 es. A, di Leonardo Verdelli nri mt. 600 
es. C e di Filippo Marinoni nei mt. 600 es. A. 

Si sono fermati ai piedi del podio Sofia 
Branchessi 4a nei mt. 600 es. A, Alberto Boa nei mt. 600 es. A, Alberto Boa -
netti 4° nei mt. 50 mentre hanno concluso al 6° 

posto Nicolas Garbagni  nel lungo e Matilde 
Piantelli es. A e Valentina Verdelli es. B nei 
mt. 50. Infine ricordiamo anche le buone pre-
stazioni di Emilia Piantelli, Micaela Radaelli, 
Viola Ferrari, Adriana Piantelli, Luca Spelta 
e Andrea Guerra che hanno partecipato alla 
gara con tanto impegno ed entusiasmo.

Sabato 29 settembre al meeting città di Car-Sabato 29 settembre al meeting città di Car-Sabato 29 settembre al meeting città di Car
penedolo (nella foto il gruppo di cremaschi) splennella foto il gruppo di cremaschi) splennella foto il gruppo di cremaschi -
dido 3° posto con record personale per  Davide 
Giossi nei mt. 60 piani ragazzi con il tempo 
di 8”46; record personale anche per Martin 
Branchesi e Francesco Monfrini nel getto del 
peso con la misura di mt. 8,61 Martin e mt. 
8,58  Francesco. Ottime prestazioni anche 
per Alice Baggio con 9”26 nei mt. 60 ragazze, 
Sofia Branchesi con mt. 3,11 nel lungo es. A, 
Giulia Ferrari con mt. 7,34 nel peso cadette e 
Letizia Moroni con 11”72 nei mt. 80 cadette.

Nel prossimo weekend virtussini in gara a 
Cremona con il Meeting dei Memorial assolu-
ti e a Casalmaggiore nel Trofeo delle Province 
ragazzi/e, gara per rappresentative provinciali 
alla quale parteciperanno anche un bel grup-
petto di atleti della Virtus Crema chiamati a 
rappresentare la nostra Provincia.

Atletica Virtus: cremaschi impegnati su più fronti

Lo scorso weekend si è svolto a Senigallia (An) lo stage nazio-
nale di karate della Wuka Karate Association che ha avuto 

come ospite il grande Maestro Jean Pierre Fischer, pluricampio-
ne di Francia, cintura nera VIII° DAN. Lo Shangri-La Karate 
Crema ha partecipato allo stage con alcuni giovani allievi e con 
tutti i suoi docenti, che hanno potuto allenarsi intensamente con 
il Maestro Fischer e aggiornarsi sui Kata e il Kumite. Domeni-
ca mattina si sono svolti gli esami di avanzamento grado e di 
qualifica tecnica, che hanno riguardato anche i docenti crema-
schi. L’agonista Silvia Biscaldi ha superato l’esame di qualifi-
ca, conquistando il titolo di allenatore. Gli istruttori Ermanno 
Feldi, Marco Panzetti e Luca Pavesi hanno sostenuto l’esame 
di passaggio di grado, conquistando la cintura nera 3° Dan. La 
Maestra Roberta Jacobone è stata insignita dai docenti federali 
del grado di cintura nera 5° Dan. Dopo mesi di intenso allena-
mento per preparare i difficili programmi di esame, coadiuvati 
dal Maestro Marco Biscaldi, l’impegno dei docenti cremaschi è 
stato ripagato da tanta soddisfazione e da complimenti meritati.  
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“Verranno anche avversari dalla cifra tec-
nica alla nostra portata”. Così un paio di 

settimane fa il mister del Romanengo, Roberto 
Scarpellini, dopo un avvio stagionale tosto, con 
formazioni costruite per il salto di categoria. Ha 
avuto ragione; domenica la sua truppa ha centrato 
la prima (di una lunga serie?) vittoria stagionale, 
in rimonta, al cospetto del Fornovo, mai domo, 
allenato dal cremasco Salvi.

 Una bella prova di carattere, quella fornita dalla 
compagine del presidente Gritti, costretta a inse-
guire gli ospiti al 20’, bravi a finalizzare alla prima 
trama pericolosa con Santinelli. Immediata la re-
azione dei cremaschi, che non sono riusciti però a 
rimettere le cose a posto prima del tè nonostante 
gli sforzi prodotti. La ripresa si apre all’insegna del 
Romanengo, che pareggia i conti al 47’ su calcio di 
punizione dal limite con Pozzoli. 

Galvanizzato per il gol che ha rimesso le cose 
a posto, il complesso giallorosso ha premuto con 
grande determinazione col chiaro intento di ef-
fettuare il  sorpasso, impresa riuscita a un quar-
to d’ora dal termine sugli sviluppi di un tiro dalla 
bandierina: la capocciata vincente di Bellani ha 
favorito l’esplosione di gioia dei cremaschi. 

Il Fornovo, mettendo in campo grande furore 
agonistico, ha portato avanti il baricentro colle-
zionando tiri dalla bandierina, ma senza riuscire a 
rendersi pericoloso, contrariamente ai padroni di 
casa, vicini al 3 a 1 con Pozzoli, che ha centrato 
anche il palo. 

Domani la squadra di Scarpellini (è stato al-
lontanato al 65’ per proteste) ospiterà il San Pel-
legrino, che domenica, dopo 3 sconfitte in rapida 
successione, ha festeggiato la prima vittoria stagio-
nale. Romanengo: Balduzzi, Venturelli (65’ Ber-
tolini-86’ Biondi), Gibeni, Fusar Poli, Fugazza, 
Bellani, Piloni (83’ Donnarumma), Rexho, Ales-
sandrini (73’ Mizzotti), Fiorentini, Pozzoli (89’ 
Vaccari). All. Scarpellini. 

La Rivoltana è stata sconfitta anche dalla mo-
desta Settalese, che ha tenuto in mano il boccino a 
lungo nella prima frazione quando ha trovato ce-
lermente, al 10’, la  via del gol ed è andata vicinis-
sima al raddoppio un paio di volte, tra il 39’ e 41’.

L’undici caro al presidente Aurelio Cazzulani 
ha mutato atteggiamento dopo l’intervallo crean-
do alcune occasioni per rimettere le cose a posto. 
Ci hanno provato Divella su punizione (ha centra-
to l’incrocio dei pali) e Riva, ma senza fortuna e 
al 69’ i milanesi hanno raddoppiato, mandando di 
fatto in archivio la pratica in zona Cesarini, Crista-
rella ha dimezzato lo svantaggio. 

Il condottiero rivierasco ha gettato nella mi-
schia: Kasyan, Biava, Villa (65’ Yossan), Albani 
Teruzzi, Colombo (83’ Bosisio), Riva (90’ Negro-
ni), Ruci, Cristarella, Legramandi (55’ Achad), 
Divella (70’ Ennaciri).  

Domani in riva all’Adda sbarca la Trevigliese, 
piegata a domicilio domenica dal Sant’Angelo, 
quindi smaniosa di invertire subito la rotta per re-
stare attaccata alle prime della classe.                AL

Così non va. Tre squadre cre-
masche su quattro, nel giro-

ne I, sono ancora ferme in fondo 
alla classifica. La Spinese Orato-
rio, di nuovo sconfitta in  trasfer-
ta, è ultima a un punto insieme 
al Calcio Crema di patron Val-
dameri, mentre il Chieve è salito 
a 2. Va meglio al Castelleone, a 
quota sette punti, che però sei 
giorni fa è stato piegato nel derby 
con la Soresinese, corsara al co-
munale giallobù. Insomma per 
le nostre, l’ultimo turno di cam-
pionato è stato da dimenticare. 
Chieve e Calcio Crema si sono 
divisi la posta per 1 a 1 nell’en-
nesimo derby cremasco di que-
sto inizio di campionato. Se nel-
la prima parte del match hanno 
mostrato cose migliori i padroni 
di casa, nella ripresa la gara è 
stata più equilibrata. Ai punti, 
come nella box, avrebbero vinto 
Cannatà e soci. Dopo le prove 
generali del gol, con almeno tre 
chance, all’8’ del secondo tempo 

Djeugoum ha sbloccato la conte-
sa dopo una bella triangolazione 
con Capellini. Al 25’ il pareggio 
nerobianco, con Barbaglio che 
ha risolto una mischia. Nel fina-
le il Crema ha addirittura avuto 
la palla della vittoria, ma sareb-
be stato troppo, anche perché 
in mezzo i boys di mister Biella 
hanno avuto altre occasioni per 
intascare i tre punti. In ogni caso 
il derby ha regalato emozioni e 
un gioco vivace da ambo le parti. 
Peccato per la classifica attuale 
delle due cremasche. 

È andata ancor peggio al Ca-
stelleone guidato da coach Betti-
nelli, che ha perso il “suo” derby 
contro la Soresinese. Uno 0-1 
che brucia, per le tante occasioni 
gettate alle ortiche e per il rigo-
re al 38’ dei rossoblù. Cipelletti 
ed El Haddad hanno dilapidato 
occasioni importanti. Per lun-
ghi tratti s’è giocato a una porta 
sola, ma i gialloblù alla fine non 
hanno trattenuto neppure un 
punto, anche per la strenua dife-
sa dei soresinesi, che non hanno 
mollato sino alla fine. 

Ko pure per la Spinese Orato-
rio che s’è dovuta inchinare alla 
capolista Castelvetro Piacentino 
per 3 a 1. E dire che i nostri si 
erano portati avanti con Rizzi 
al 25’, sbagliando anche un cal-
cio di rigore al 91’. Penalty che 
non avrebbe risolto nulla, certo, 
ma che nel bilancio della gara va 
conteggiato. La Spinse Oratorio, 
comunque, non ha giocato male, 
anzi: il risultato però va accetta-
to anche per la forza della capo-
lista.

Tra 24 ore tutti di nuovo in 
campo. La capolista Castelvetro 
attenderà il Chieve, chiamato 
a una prova maiuscola per vin-
cere. Trasferta a Fissiraga per il 
Castelleone e a Soresina per il 
Calcio Crema, che deve tirare 
fuori le unghie e dare una svolta 
a questo avvio. La Spinese cer-
cherà i tre punti in casa con la 
Sported Maris: anche se arriva 
da un pari a reti bianche, gioca 
bene a calcio.                            LG

La matricola Casale Vido-
lasco con un colpo di reni 

straordinario nelle battute con-
clusive ha ribaltato il risultato 
rimandando a casa a mani vuote 
l’Issese, balzando al comando in 
compagnia del Monte Crema-
sco, costretto a condividere la 
posta col Fara: vantaggio degli 
uomini di Isaia Marazzi al 55’, 
su rigore, con Casorati, pareggio 
dei bergamaschi a 5’ dal termi-
ne. 

Domani big match con prota-
goniste Offanengo e Monte Cre-
masco: le due contendenti sono 
sperate d’una lunghezza. 

A Vaiano saranno a confron-
to le due neopromosse, l’Excel-
sior, che domenica ha espugnato 
Dovera in rimonta con le reti di 
Bassani e Castagnuozzo (Robe-
sti per i locali) e la capolista Ca-
sale Vidolasco. 

La compagine allenata da Sil-
vio Riluci è passata in vantaggio 
al 7’ con Cassani. Nei secondi 

45’ sono fioccate emozioni e gol, 
ben 4. 

Gli orobici hanno rimesso le 
cose  a posto trasformando dagli 
11 metri al 61’ e al 69’ effettuato 
il sorpasso. L’undici cremasco, 
mai domo, ha reagito caparbia-
mente, colpendo due volte nel 
finale, con Aiolfi (86’) e Tirabo-
schi in piena zona Cesarini. 

Emozioni e reti a iosa: 6, tre 
per parte, in Pieranica-Palazzo 
Pignano. Ospiti avanti col ri-
entrante Guerini Rocco al 20’, 
doppia risposta dei locali griffate 

Patroni e Bruno tra il 22’ e 27. 
Nella ripresa il Palazzo ha 

ribaltato il risultato con Lucini 
Paioni (59’) e Guerini Rocco (71 
rigore) e in pieno recupero il 3 a 
3 di Gualdoni. 

Prima vittoria stagionale del 
San Paolo Soncino. La compa-
gine allenata da Goisa ha espu-
gnato all’inglese Pumenengo 
con una segnatura per tempo, 
firmate Patroni (18’) e Pietrofit-
ta (93’). 

Primi 3 punti per il Casaletto 
Ceredano, che ha così lasciato 

l’ultimo posto ad Aurora, squa-
dra che ha piegato coi gol di To-
nani (19’) e Giavaldi (49’) e Do-
verese e agganciato la Calcense. 

Pari di rigore in Scannabuese-
Pianenghese. 

Il botta e risposta tra il 20’ 
(Piccolo dal dischetto per i loca-
li) e il 32’ (Farina dagli 11 metri 
per gli ‘orange’). 

L’Oratorio Offanengo ha 
calato il poker sulla Calcense, 
passata in vantaggio al 28’ con 
Muzio. L’undici di Patrini ha 
lasciato il segno con Piloni (38’ 
e 70’), Mic. Ballerini (63’) e Pap-
palardo (89’). 

Nel girone cremonese la Mon-
todinese è stata agguantata in 
pieno recupero dalla capolista 
Grumulus (Danzi e Cavalli i 
marcatori della compagine cre-
masca allenata da Silvio Zilioli). 
Pari (1 a 1, rete di Maraffino al 
94’) anche del Salvirola a Casal-
buttano.                              

                                        AL

PRIMA CATEGORIA

SECONDA CATEGORIA

Cremasche in basso 
Serve una svolta!

La sorpresa è 
il Casale Vidolasco

In Terza categoria regna grande equilibrio già alla se-
conda giornata. 
Infatti nessuna formazione, nel girone A, è a punteg-

gio pieno. Neppure la tanto temuta Sergnanese, che dagli 
addetti ai lavori è indicata come la squadra che può “am-
mazzare il campionato”, ha colto i tre punti. 

La giornata ha fatto registrare delle roboanti vittorie 
in trasferta: è il caso del San Carlo, dell’Oratorio Castel-
leone e del Bagnolo. 

La Sergnanese domenica ha pareggiato in trasferta, 
in casa del Trescore. Un match a reti bianche, dove ha 
regnato l’equilibrio. In realtà la squadra di casa al 40’ 
s’è vista annullare la rete del possibile vantaggio per un 
dubbio fuorigioco. 

Pari anche nell’altro big match di giornata tra la sor-
presa Vailate e la Ripaltese, che hanno impattato 2  a 2  
in casa di quest’ultima. I bergamaschi sono stati bravi a 
portarsi avanti per due volte con Fonzo al 20’ e Pirovano 
al 25’, ma la Ripaltese di mister Zucchetti ha rimesso le 
cose a posto con Polastri e Merico.  

Mentre la Frassati era a riposo, il San Carlo ha esa-
gerato con la Madignanese, che deve ancora trovare il 
bandolo della matassa e in classifica è ancora a quota 
zero punti: i sancarlini hanno perforato la porta difesa 
da Vailati per ben 7 volte. Tanti gol anche per l’Oratorio 
Castelleone che ha vinto in trasferta ai Sabbioni: un 4-1 
che non ammette repliche.

Per i locali il solo gol di Spinelli dell’1 a 1, ma Robati 
(doppietta), Borra e Mizzotti hanno fatto la voce grossa. 
Quattro gol anche per il Bagnolo in casa della Iuvenes 
Capergnanica: fino al 2 a 2 grande equilibrio, poi hanno 
fatto la differenza i bagnolesi di coach Pedrini, bravi a 
chiudere con i gol di Guaiarini e Guerini nella ripresa. 
Infine la gara tra la Gilbertina e il Chieve, con i crema-
schi che grazie all’ 1 a 1 in trasferta hanno ottenuto il 
loro primo punto in Terza categoria. 

Ricordiamo che i chievesi sono alla prima partecipa-
zione tra i dilettanti. La matricola è andata in vantaggio 
al 10’ con Contu che ha segnato di testa, ma i soresinesi 
hanno riacciuffato il pari con Pietta poco dopo. Nel se-
condo tempo protagonisti sono stati i due portieri e il 
risultato non è più cambiato. 

Domani altri match vibranti:  a riposo l’Oratorio Sab-
bioni, la Sergnanese dovrebbe avere vita facile con la 
Madignanese. Bagnolo-Frassati e San Carlo-Ripaltese 
promettono scintille. 

LG

Terza categoria: regna 
grande equilibrio

Offanenghese, buon 
punto col Caprino

Romanengo, 
vittoria in rimonta!

       Eccellenza b Promozione C-E Prima Categoria I Seconda Cat. I-J Terza Categoria  A

Prossimo turno: Arcellasco-Offanenghese; Brugherio-
Caprino; Calvairate-Zingonia; Cisanese-Mapello; Luisiana-
CasateseRogoredo; Codogno-San Colombano; Tritium-
Pontelambrese; Vimercatese-Nibionnoggiono

Classifica: Nibionnoggiono 10;  Vimercatese 9; Codogno 
8, CasateseRogoredo 8, Offanenghese 8; Calvairate 7; 
Caprino 6, Brugherio 6; Zingonia 5; Pontelambrese 4, 
Cisanese 4; Tritium3, Mapello 3; Arcellasco 2; Luisiana 
1, Sancolombano 1

Classifica E: San Giuliano 12, Un. Basso Pavese 12, S. An-
gelo 12; Cinisello 7, Trevigliese, Villa 7; Tribiano 6, Bresso 
6, La Spezia 6; Senna Gloria 5; Acos Treviglio 4; Real Mele-
gnano3, Settalese 3; Paullese 1, Rivoltana 1; Bruzzano 0

Prossimo turno: Casalpusterlengo-S. Biagio; Castelvetro-
Chieve; FissiragaRiozzese-Castelleone; Lodivecchio-Santo 
Stefano; Montanaso-Lodigiana; Soresinese-Calcio Crema; 
Spinese-Sported Maris; Valera Fratta-Oriese

Classifica J: Grumulus 10; Pieve 010 9, Castello Ostiano 
9; Sesto 7, Casalbuttano 7, Montodinese 7; Baldesio 
6, Castelverde 6; Pescarolo 5; Corona 4, Cicognolese 4, 
Sestese 4; Acquanegra 3, Salvirola 3; Gussola 1, Rapid 
United 1

Classifica C: Villongo 7; Valcalepio 9; Lemine Almenno 8, 
Pradalunghese 8; Villongo 7; Chiuduno 6, Bg Longuelo 6, Co-
lognese 6, Fiorente 6, Castrezzato 6, San Paolo 6; Forza e 
Costanza 5; Romanengo 4, Fornovo 4; S. Pellegrino 3; Rovato 
2; Gavarnese 1

Classifica: Castelvetro 10; Sported Maris 8, Valera Fratta 8, 
Lodivecchio 8, Santo Stefano 8; Castelleone 7; San Biagio 6; Lo-
digiana 5, Soresinese 5; Casalpusterlengo 4, Montanaso 4, Oriese 
4; FissiragaRiozzese 2, Chieve 2; Calcio Crema 1, Spinese 1

Classifica I: Casale Cr. 10, Monte Cr. 10; Offanengo 9; Scan-
nabuese 8; Palazzo  Pignano 7; Pieranica 6, Excelsior 6, Fara 
Olivana 6, Pumenengo 6; San Paolo Soncino 4, Pianenghese 
4, Issese 4; Casaletto Ceredano 3, Calcense 3; Doverese 1, 
Ombriano Aurora 1

L’attacco dell’Offanenghese domenica è rima-
sto a secco, ma i giallorossi hanno offerto una 

buona prestazione facendo ritorno da Caprino 
con un punto importante per la classifica. Viaggio 
a vuoto invece della  Luisiana; i nerazzurri hanno 
avuto un attimo di amnesia subito dopo aver sor-
bito il tè, ricevendo due ceffoni fatali dalla Ponte-
lambrese, parsa alla portata. 

La compagine di mister Pelati domani sarà 
nuovamente impegnata in trasferta, sul rettango-
lo dell’Arcellasco, reduce dal 2 a 2 in casa dello 
Zingonia, tra le formazioni meglio attrezzate per 
obiettivi nobili, secondo gli addetti ai lavori. L’av-
versario di turno, classifica alla mano: 2 punti in 
4 gare (6 reti all’attivo, 10 al passivo), sembra alla 
portata, ma nello sport tutto può succedere e l’Of-
fanenghese  è conscia di dover dare il massimo e 
farà senz’altro di tutto per portare a casa l’intera 
posta. 

A Caprino la squadra cara al presidente Daniele 
Poletti ha ingranato subito le marce alte, conser-
vando a lungo il possesso palla con trame efficaci, 
avvolgenti, ma ha dovuto fare i conti con un com-
plesso che non ha badato al sottile, che ha pensato 
anzitutto a difendersi con grinta. 

L’Offanenghese s’è resa pericolosa dopo appena 
5’ con una bel tiro di prima intenzione di Moriggi, 
deviato fortunosamente da  un difensore  locale.

Nei secondi 45’ i giallorossi hanno incomincia-
to col piede pigiato sull’acceleratore e al 52’ sono 
andati a bersaglio con Forbiti, smarcato in piena 

area, ma tra lo stupore generale, il direttore di gara 
ha annullato la rete su segnalazione di un assisten-
te. Vane le proteste dei cremaschi, che ci hanno 
provato con caparbietà sino alla fine, ma senza 
fortuna. Offanenghese: Bianchi, Marchesini, Gia-
vazzi, Passoni (79’ Quarrad), Ornaghi, Oprandi, 
Moriggi, Ferrari, Forbiti, Colonnetti, Myrteza 
(73’ Guidani). All.Pelati. 

La Luisiana, meritatamente in vantaggio con 
Degeri al 24’, grazie anche alla complicità del pac-
chetto arretrato della Pontelambrese (sugli spalti 
anche l’ex presidente della Fgci, Carlo Tavecchio, 
fondatore e poi primo dirigente del sodalizio co-
masco), avrebbe potuto chiudere il conto avendo 
costantemente in mano le redini del gioco, ma non 
ha inciso e nei primi minuti di seconda frazione, 
tra il 47’ e 48’, con la testa evidentemente ancora 
nello spogliatoio, è stata punita due volte da un 
complesso parso tutt’altro che irresistibile. 

Non sono andati a buon fine  gli sforzi dei neraz-
zurri di rimettere le cose a posto, pur avendo avuto 
più di una occasione nitidissima,  tra cui quelle 
con Abbà all’87’ e Beretta nel primo minuto di 
recupero. “E’ mancata freddezza e lucidià in fase 
offensiva, condizioni indispensabili per poter far 
male”. La Luisiana ha affrontato l’impegno  con: 
Vavassori, Abbà, Bonizzi, Scietti, Martignoni  (84’ 
Boschiroli), Arpini, Grassi (68’ Beretta), Pesenti, 
Migliavacca, Degeri (64’ Magnoni), Ghizzoni (46’ 
Tomella). All. Lucchi Tuelli.

AL

ECCELLENZA PROMOZIONE

Prossimo turno: Bagnolo-Frassati; Or. Castelleone-
Gilbertina; San Carlo Crema-Ripaltese; Sergnanese-Ma-
dignanese; Sporting Chieve-Trescore; Vailate-Iuvenes 
Capergnanica
Riposa: Or. Sabbioni

Classifica: Vailate 4, Ripaltese 4, Sergnanese 4, Tre-
score 4; Or. Castelleone 3, San Carlo 3, Or. Frassati 3, 
Bagnolo 3, Or. Sabbioni 3; Gilbertina 1, Sporting Chieve 
1; Iuvenes Capergnanica 0, Madignanese 0
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Non buona la prima per la Parking Graf Crema, che inizia la gara 
d’esordio contro Costa Masnaga nel migliore dei modi ma poi 

si scioglie nel corso del match, e alla fine è costretta a cedere per 57-
60. Essendo la prima giornata ovviamente nessun dramma ma questa 
gara ha lasciato sicuramente una lezione da imparare per le bianco-
blù: per vincere ad alto livello ci vuole soprattutto concretezza oltre 
che delle doti, che indubbiamente Crema ha. E Costa in questo senso 
era un banco di prova molto complicato, essendo molto probabilmen-
te assieme proprio a Crema e ad Alpo uno dei top team del lotto, che 
però affrontata all’esordio era logico nascondesse più di un’insidia. 

La Parking Graf aveva iniziato benissimo, aggredendo fisicamente 
e tecnicamente la partita. I primi cinque minuti sono stati un totale 
monologo biancoblù tanto che il tabellone recitava un eloquente 13-0. 
Sembrava il principio di un trionfo, ma nel giro di poco la situazione 
è cambiata. Le cremasche hanno mollato qualcosa difensivamente, le 
avversarie (che certo non difettano in termini di talento) non si sono 
abbattute e hanno iniziato a giocare, recuperando tutto lo svantaggio 
già nel primo periodo e mettendo la testa avanti. Crema ha avuto un 
paio di fiammate nel corso del match che l’ha portata a prendersi an-
che 4-5 di vantaggio ma non ha mai dato continuità alla propria azio-
ne, e anzi nel quarto conclusivo ha subito il parziale che alla fine è ri-
sultato decisivo, nonostante un ultimo disperato tentativo di rimonta 
nei secondi finali. E se il finale è stato anche sfortunato, questo non 
toglie che nei due periodi centrali soprattutto le biancoblù abbiano 
avuto delle pause che a questo livello non si possono avere. E questo 
tanto difensivamente, con alcuni canestri concessi davvero con troppa 
superficialità e una zona forse tenuta per troppi minuti ma che ancora 
non offre certezze, quanto soprattutto offensivamente. 

È mancata la decisione in certi frangenti, dove si è cercata più la 
non offre certezze, quanto soprattutto offensivamente. 

È mancata la decisione in certi frangenti, dove si è cercata più la 
non offre certezze, quanto soprattutto offensivamente. 

giocata spettacolare che quella redditizia, quel passaggio in più inu-
tile invece di prendersi conclusioni comode, e soprattutto con deci-
sione. Ha anche sbagliato tanto da vicino la Parking Graf, ben oltre 
il limite dell’accettabile in una partita così importante, col ferro che 
ha sputato molteplici conclusioni da due passi. Costa dal canto suo, 
che pur doveva fare a meno di due giocatrici importanti come la sua 
straniera Vente e la play della nazionale Under 16 campione d’Europa 
Balossi, ha mostrato ben più decisione, trascinata dal carisma e dalla 
classe di due giocatrici come Baldelli e Rulli. Serve immediatamente 
un’inversione di tendenza, a partire già dalla prossima gara di questa 
sera, che a dispetto dei pronostici della vigilia sarà tutt’altro che una 
passeggiata. Caccialanza e compagne faranno visita alla neopromos-
sa Ponzano, considerata da tutti un po’ come la cenerentola designata 
di questo torneo, che però ha piazzato la grande sorpresa alla prima 
giornata andando a espugnare il campo del Sanga Milano. Le giovani 
trevigiane quindi saranno gasatissime e non vorranno certo sfigurare 
nella prima davanti al proprio pubblico. Crema dovrà quindi dare il 
meglio di sé, in tutto e per tutto. I due punti in palio sono già diventati 
importantissimi, visto che nella prima giornata tutte le big (a parte 
appunto il Sanga) hanno fatto il loro dovere vincendo. 

tm

Basket A2: Parking Graf ko

di TOMMASO GIPPONI

Dopo 10 amichevoli (e un bilancio di 7 vinte e 3 
perse) e almeno una settantina di allenamenti 

in un mese e mezzo di lavoro, è finalmente arrivato 
il momento di esordire in campionato per la nuo-
va Pallacanestro Crema di coach Paolo Lepore. 
Avversaria domani al Palacremonesi alle 18 sarà 
l’Ozzano, neopromossa e – che come i cremaschi 
– ha l’obiettivo primario la salvezza. Inutile dire 
che questa è una partita assolutamente da vincere, 
anche perché poi il calendario dei cremaschi non 
sorride di certo, con le successive sfide a Vicenza e 
poi in casa con Cesena, due compagini attrezzate 
per competere ai massimi livelli in questo torneo. 

Il precampionato biancorosso ha mostrato tan-
ti pregi ma anche alcuni difetti nel nuovo gruppo 
cremasco. Sicuramente c’è del talento, e anche in 
buona quantità, con tanti ragazzi che possono tro-
vare la giocata che risolve la partita.

 Da un punto di vista offensivo le preoccupazio-
ni per il coach quindi sono limitate, la squadra gira 
e soprattutto negli ultimi test ha mostrato anche 
diverse buone azioni corali al di là delle individua-
lità. Qualche problema in più invece ce l’ha la fase 
difensiva, dove sono tanti i meccanismi da mettere 
a posto nel sistema che vuole il coach. E se l’obiet-
tivo è primariamente quello di salvarsi, ecco che 
avere una difesa affidabile diventa imprescindibi-
le. Tutto questo si è visto abbastanza chiaramen-
te sabato scorso nell’ultimo test di questo lungo 

precampionato. Avversaria è stata il Bernareggio, 
compagine che come Crema è chiamata a lottare 
per non retrocedere, e quindi test assolutamente 
indicativo. I cremaschi alla fine si sono imposti per 
80-71 (20-20, 38-36, 61-55 i parziali). All’inizio la 
fase difensiva è andata abbastanza male, con trop-
pi tiri comodi concessi agli avversari che infatti si 
sono portati avanti. Col passare dei minuti però 
Crema ha alzato la fisicità della propria retroguar-
dia, e anche in attacco si è sbloccata. 

Un positivo Gianninoni assieme a capitan Mon-
tanari ha guidato rimonta e sorpasso, ma sono sta-
ti soprattutto i lunghi a fare la differenza. Nella 
ripresa infatti sono stati i canestri di un super Pe-
drazzani (23 a referto alla fine) e di Biordi a fare la 
differenza e a scavare il divario decisivo. I due lun-
ghi sono sicuramente tra le note più liete in questo 
precampionato, ma dovranno stare molto attenti 
a non autoescludersi dalle partite con falli inutili.

Nelle amichevoli infatti il conto dei 5 falli non 
era tenuto e spesso si è ecceduto in questo senso. 
Questi i punteggi individuali nell’ultima amiche-
vole: Norcino 2, Montanari 12, Pedrazzani 23, 
Biordi 16, Toniato, Sorrentino 5, Enihe 4, Gian-
ninoni 10, Legnini 8, Nicoletti, Bissi, Benzi, Rosa-
da. Da domani quindi si fa sul serio, e non c’è più 
margine di errore. 

L’augurio è che questi ragazzi possano regalare 
ancora gioie a un pubblico che come sempre sarà 
numeroso e caldissimo, e che li appoggerà per tut-
ta la stagione.

DOMANI AL PALACREMONESI ARRIVA L’OZZANO

BASKET SERIE B

Pall. Crema, 
pronta al via
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La società Nuova Bar Bocciodromo ha organizzato la ‘Coppa di fine 
estate’, che è stata vinta dalla coppia della Mcl Achille Grandi com-

posta da Nicolas Testa e da Sergio Bellani. La gara era di livello regio-
nale. I due portacolori del sodalizio di via De Marchi si sono fatti largo 
nei quarti superando col punteggio di 12 a 2 gli offanenghesi Valdameri-
Maccalli e successivamente hanno avuto accesso alla finale regolando 
per 12 a 10 i codognesi Gaudenzi-Campolungo. Contemporaneamente, 
nella parte bassa del tabellone, tra le formazioni delle categorie minori, 
erano i padroni di casa Branchi-Degli Agosti a farsi a loro volta strada 
estromettendo dalla competizione prima i capergnanichesi Papa-Lacca 
(12 a 9) e poi i pianenghesi Erba-Fusarpoli (12 a 3). La sfida conclusiva 
vedeva quindi opposti i categoria B Testa-Bellani e i categoria C Bran-
chi-Degli Agosti, con i primi abili a imporsi per 12 a 1. A classifica finale 
della gara è stata stilata dall’arbitro Francesco Lanzi – che ha diretto 
con l’ausilio dei giudici di corsia Poletti e Chiappa – ed è risultata la se-
guente: 1) Testa-Bellani (Mcl Achille Grandi),   2) Branchi-Degli Agosti 
(Bar Bocciodromo), 3) Gaudenzi-Campolungo (Codognese ’88, Lodi), 
4) Erba-Fusarpoli (Oratorio Pianengo), 5) Valdameri-Maccalli (Mcl Of-
fanenghese), 6) Papa-Lacca (Mcl Capergnanica), 7) Passera-Cazzaniga 
(Orobica Slega, Bergamo), 8) Patrini-Mussini (Scannabuese). Il calen-
dario cremasco prosegue lunedì con le ‘Targhe Bar Bocciodromo’, com-
petizione individuale regionale.                                                                 dr 
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Si sono conclusi domenica gli Assoluti d’Italia di Enduro con la prova 
di San Giovanni Bianco. Pubblico numerosissimo, ad applaudire le 

evoluzioni dei campioni in gara. Due giornate indimenticabili anche 
per il Team Sissi Racing, presente con tutti i suoi piloti a esclusione di 
Federico Aresi, tenuto a riposo in attesa della gara finale del Campiona-
to Italiano under 23-senior di domani. Due fantastiche vittorie sono il 
bottino con cui il team cremasco torna dalla Valle Brembana.

A ottenerle Robert Malanchini e Alberto Capoferri (nella foto). En-
trambi hanno vinto nella 125, portando le loro Ktm 125 xcw  davanti a 
tutti. Robert ha vinto entrambe le giornate di gara in modo perentorio, 
con tempi eccellenti a livello assoluto. Alberto, che corre nella classe 
Youth, riservata ai giovani fino a 20 anni, ha dovuto lottare in entram-
be le giornate contro un agguerrito Enrico 
Rinaldi, figlio del pluricampione mondiale 
Mario. E soprattutto alla domenica, la bat-
taglia è stata entusiasmante, con Capoferri 
che riusciva a battere il bravissimo avversa-
rio solo all’ ultima prova speciale, finendo 
con soli due secondi di vantaggio, dopo 
più di 6 ore di gara. 

Ma anche gli altri piloti del team crema-
sco hanno ottenuto risultati di prestigio. 
Primo fra tutti Nicolò Bruschi, pilota di 
punta del team, che con grande regolarità 
ha chiuso terzo nella classe 250 ed è arrivato terzo anche nella classifi-
ca finale del Campionato. Con tempi di livello assoluto ha concluso al 
sesto posto fra gli junior Enrico Zilli, anche lui attesissimo domenica 
prossima al gran finale del Campionato Italiano under 23-senior, dove 
è al comando con la sua Ktm 350. Grande gara anche di Miky Flaviani, 
che ha portato la sua 250 Ktm al quarto posto, alle spalle di Bruschi 
nella classifica degli Assoluti, ma ha ottenuto un primo e un secondo 
posto nella speciale classifica di Coppa FMI. Sul podio sono saliti an-
che i giovanissimi Francesco Servalli, terzo in Coppa Italia nella 125, 
e Gianluca Caroli, anche lui terzo in Coppa Italia Junior. Molto bene, 
tutti piazzati nelle prime cinque posizioni anche Ramon Bregoli nella 
125 youth, Simone Trapletti nella 250 4 tempi e Lemuel Pozzi in Coppa 
Italia Cadetti. È evidente che questi risultati mettono ancora più attesa e 
pressione per queto weekend, dove a Carpineti (RE) ci sarà la battaglia 
finale del Campionato Italiano under 23-senior, dove il Team Sissi Ra-
cing si presenta con tre piloti, Bruschi, Zilli e Aresi al comando, e altri 
due, Capoferri e Malanchini in terza posizione, e il Team al comando 
sia nella classifica under 23 che in quella Senior. 

tm 
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Mentre si avvicina l’inizio del campionato a squadre di serie A1, 
un solo giocatore del Tc Crema è rimasto nella classifica Atp, 

tra i mille migliori tennisti al mondo. Si tratta del rumeno Nicolae 
Frunza, categoria 2.2, attuale numero 716. 

Sono invece usciti dai primi mille sia il suo connazionale Adrian 
Ungur, categoria 2.1, sia il kazako Andrey Golubev (2.1), altro com-
ponente della formazione con la quale il circolo cittadino di via Del 
Fante affronterà il massimo campionato nazionale a squadre. Fuori 
classifica sono anche gli altri componenti del team capitanato da Ar-
mano Zanotti: Riccardo Si-
nicropi (2.2.), Filippo Mora 
(2.3), Alessandro Coppini 
(2.3), Lorenzo Bresciani 
(2.4), Andrea Zanetti (nella 
foto) (2.4), Vincent Ruggeri 
(2.4), Nicola Remedi (2.5), 
Giuseppe Menga (2.5), Ga-
briele Datei (2.7), Giacomo 
Nava (3.1) e Danny Ricetti 
(3.1).

Il campionato di serie A1 
maschile inizierà la prossi-
ma settimana. In lizza ci 
sono 16 squadre divise in 
quattro gironi, che si af-
fronteranno con incontri 
di andata e ritorno. Primo 
incontro Massa Lombarda-
Tc Crema domenica 14 ottobre. A seguire, Tc Crema-Tc Genova (21 
ottobre), Tc Crema-Aniene (28 ottobre), Tc Crema-Massa Lombarda 
(4 novembre), Tc Genova-Tc Crema 11 novembre) e Aniene-Tc Cre-
ma (18 novembre).

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

Ultimi scampoli di stagione per i giovani cremaschi, impegnati su 
più fronti. La maggior parte a Torricella Del Pizzo, con Team Serio 

grande protagonista e alla fine secondo nei punti e primo per numero 
partecipanti, che ha centrato la prima vittoria con Marcello Barbaglio 
nella G1, con Paolo Grimaldelli 3° e Mathias Daghini (Cremasca) 4°. 
Nella G2 doppietta Imbalplast con Andrea Carelli e Federico Bruzzisi, 
con Riccardo Longo (Serio), Elia Noto (Imbalplast) e Kevin Contini 
(Serio) a seguire. Nella G3 per il Team Serio seconda Viola Invernizzi 
e quinto Leonardo Carminati.

 Sempre pianenghesi a segno 
nella G4 con Simone Inver-

nizzi, e Simone Strepparola 
della Cremasca terzo, mentre 
nella G5 ka vittoria è andata a 
Stefano Ganini della Madigna-
nese col compagno Christian 
Cambiè quinto. Infine la G6, 
col duo Imbalplast Giuseppe 
Smecca e Nicolò Moriggia 2° 
e 3°. I ragazzi della Corbellini 
invece erano divisi su due fron-
ti. A Carpaneto segnaliamo la 
vittoria di Gabriel Rodriquens nella G1, il 2° posto di Alberto Bian-
chessi nella G2, il 5° di Nicolas Rodriquens nella G4 e il 3° e 4° posto di 
Simone Siori e Simone Fusar Bassini nella G5. A Cazzano S. Andrea 
invece gara con ben 180 corridori al via e arrivo in salita, e nella G5 
solito splendido acuto di Federico Giacomo Ogliari. Con queste corse 
va ufficialmente in archivio la stagione dei giovanissimi in Lombardia, 
un’annata di crescita positiva che ha messo in luce bei talenti e belle 
realtà. Salendo di categoria, segnaliamo la bella vittoria (7a stagionale) 
tra le esordienti di Federica Venturelli. Ottime notizie arrivano anche 
dagli allievi. Per la Polisportiva Madignanese primo podio per Riccardo 
Tomasoni nel parmense. Infine, nella Marcheno-Sarezzo, gran 2° posto 
per Gabriele Coloberti (nella foto), in una corsa molto dura, che è riuscito 
a battagliare con altri 4 fuggitivi tutti della stessa squadra.                       tm

BOCCE: BOCCE: BOCCE: BOCCE: BOCCE: BOCCE: BOCCE: BOCCE: vince Zovadellivince Zovadellivince Zovadellivince Zovadellivince Zovadellivince Zovadellivince Zovadellivince Zovadellivince Zovadellivince Zovadellivince Zovadellivince Zovadellivince Zovadellivince Zovadellivince Zovadellivince Zovadelli

Il soresinese Pietro Zovadelli (Mo-
nastier Treviso) ha vinto il 2° 

Trofeo Andreina Barboni, una gara 
regionale individuale organizzata 
dal Bar Bocciodromo. Ben 218 gli 
atleti iscritti, in rappresentanza di 
tre Comitati regionali, 12 Comitati 
provinciali e 49 società.

Gli appassionati hanno potuto 
seguire una serie di batterie (10 di 
A, 8 di B e 10 di C) per due settima-
ne, prima delle finali giocate al boc-
ciodromo comunale. In lizza, c’era-
no anche sei giocatori di categoria 
A1: Christian Andreani, Davide 
Ceresoli, Davide De Sicot, Marco 
e Paolo Luraghi e, appunto, Pietro 
Zovadelli, che ha sbaragliato il cam-
po. Questi assi sono stati attirati dal 
montepremi da favola, che ha visto 
in palio sterline e marenghi d’oro ai 
primi 4 classificati e medaglia d’oro 
dal 5° all’8° posto. Una manifesta-
zione rara in Lombardia. Zovadelli 
è salito sul gradino più alto del po-
dio dopo aver battuto il cremonese 
Paolo Guglieri nei quarti (punteg-
gio di 12 a 5), il milanese Massimo 
Bergamelli in semifinale (12 a 8) e 
infine lo scannabuese di categoria 
C Natale Raimondi nella sfida con-
clusiva, terminata sul punteggio di 
12 a 1. La classifica finale è stata 
stilata dal direttore di gara Eugenio 
Barbieri, che ha diretto con l’ausilio 
dei giudici di corsia Ernesto Fio-
rentini e Mauro Poletti: 1) Pietro 
Zovadelli (Monastier, Treviso), 2) 
Natale Raimondi (Scannabuese), 
3) Massimo Bergamelli (Caccia-
lanza, Milano), 4) Marcello Bugini 
(Canonichese, Bergamo), 5) Paolo 
Guglieri (Canottieri Bissolati, Cre-
mona), 6) Antonio Biscotelli (Mcl 
Capergnanica), 7) Luca Maccalli 
(Mcl Offanenghese), 8) Giordano 
Rossi (Bar Bocciodromo). Alle pre-
miazioni è intervenuto l’assessore 
comunale Matteo Gramignoli.     dr
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Strada facendo
Anno XIII n. 38 - ottobre 2018

Crema, 6 ottobre 2018

Spesso s’inizia un’esperienza conoscendo solo 
la facciata di un progetto che in realtà contiene  

mille sfaccettature. È proprio questa la situazione 
in cui ci siamo trovati un anno fa, dopo esserci im-
barcati, senza aspettative, in quell’avventura che è 
il Franco Agostino Teatro Festival.

Ci siamo appassionati piano piano, conoscen-
do settimana dopo settimana, questo mondo così 
fantasioso e affascinante. Incontri pomeridiani de-
dicati all’analisi di testi giornalistici, impegno da 
parte di tutti nella stesura di articoli da pubblicare 
sul blog del Festival o persino su settimanali cit-
tadini; per non parlare della bellissima esperienza 
di lavoro sul campo per l’organizzazione e il co-
ordinamento dei vari eventi che come tappe di un 
viaggio hanno accompagnato il nostro percorso di 
alternanza. 

Nonostante nessuno di noi avesse mai avuto a 
che fare con il Festival, non ci è voluto molto per-
ché ci sentissimo a nostro agio nella sede, in cui, 
quei pomeriggi che inizialmente temevamo sareb-
bero stati eterni, passavano in un batter d’occhio, 

fra mille discussioni e risate. Era diventata quasi 
come una seconda casa da cui tutti uscivamo ogni 
volta più ricchi. Ricchi di spunti e argomenti da 
approfondire, proprio quello che facevamo una 
volta giunti a casa, al momento della scrittura de-
gli articoli da pubblicare sul blog, che spesso trat-
tavano gli argomenti più disparati. È infatti proprio 
questa una delle cose migliori che ci potesse dare la 
nostra esperienza di alternanza scuola-lavoro, ossia 
la curiosità e la voglia di ricercare, di scavare a fon-
do, e di trarre il meglio anche dalle cose più banali.

Dopo la fase per così dire “teorica” è giunto il 
momento di agire. Divisi in gruppi infatti tutti 
abbiamo partecipato all’organizzazione e alla ge-
stione dei vari spettacoli, da cui è emerso il vero 
spirito di squadra dello staff del Festival. Basta ri-
cordare ad esempio lo spettacolo Meraviglia dei 
Sonics al Campo di Marte, durante il quale abbia-
mo dovuto letteralmente smontare e rimontare da 
capo il palco…causa…pioggia!

Stefano Spinosa, Chiara Porchera,
Edoardo Ripamonti e Jacopo Galati

Scegliamo il titolo della XXI edizione del Franco 
Agostino Teatro Festival, per ringraziare ancora 

tutti coloro che hanno voluto rinnovare l’affetto per 
il Fatf, il suo staff e la presidente Gloria Angelotti, 
partecipando al ventennale della manifestazione, lo 
scorso giugno.

Tante le emozioni, che in questo numero di Stra-
da Facendo ripercorreremo ormai solo in imma-
gini, come quando si sfoglia un album. Vedremo i 
vincitori della rassegna-concorso e del concorso di 
scrittura; lo spettacolo di apertura con i suoi clown 
e i sorrisi dei bambini e quello di chiusura con le 
evoluzioni poetiche dei Sonics. E ancora il grande 
concerto e la festa di piazza piena di luce. Emozioni 
da ‘È festa’. Quello che è stata la XX edizione per 
tutti noi e per tutti voi. Grazie! E a tra pochissimo, 
con tante sorprese.

Qualche anticipazione è già in pagina. 

I l  m e r a v i g l i o s o 
m o n d o de l  Fat f

I ragazzi del liceo Classico Racchetti nello Sta�

GrazieAncora

m o n d o de l  Fat fm o n d o de l  Fat fm o n d o de l  Fat fm o n d o de l  Fat f

Grazie
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Un’edizione in rosa
Pronti partenza, via. Ecco la XXI edizione 

del Franco Agostino Teatro Festival im-
prontata sulla gratitudine.

“Ancora grazie” è il tema scelto, la parola 
magica che fin da piccoli ci insegnano, secon-
da solo a mamma e papà, e che ci ricordano 
di dire sempre. Ogni circostanza della vita ci 
dà l’opportunità di essere grati. Impariamo a 
esprimere gratitudine a tutte le persone che ci 
stanno intorno a partire da parenti e amici. E 
queste persone sono fondamentali perché nel-
la vita come nel Fatf dobbiamo imparare ad 
affrontare le difficoltà, farlo in compagnia è 
sempre meglio. È per questo che formiamo 
gruppi, comunità e società di persone che si 
impegnano, come fa il Fatf, a dare il meglio e 
trovare quello che c’è di buono in tutto anche 
se spesso nascosto.

La nuova locandina è stata realizzata 
dall’artista Anna Lopopolo, cremasca doc. 
Per la prima volta una donna realizza per il 
Franco Agostino Teatro Festival un logo. E, 
non a caso, anche il colore rosa scelto vuole 
rimarcare questo nuovo connubio. Anna, gio-

vane talento locale, ha molto a che fare con lo 
spirito del Festival. Perché da qualche anno ha 
scelto di dipingere le sue figure, molto spesso 
volti femminili, proprio con un insieme di pa-
role, che creano un’immagine. 

Nel caso del Fatf, la donna che pronuncia 
il grazie è circondata dal termine tradotto in 
molte lingue del mondo.

Un po’ come il Fatf, che dà importanza alle 
parole, attraverso il teatro.

Luogo in cui, dopo ogni spettacolo, il pub-
blico ringrazia con un applauso e, a sua volta, 
gli attori si inchinano per ringraziare dell’at-
tenzione. 

“Sono le PAROLE a rendere viva la perso-
na, sono le parole a renderla, in senso com-
piuto, umana”, dice Anna raccontando le sue 
opere. Anna ha 29 anni, ha frequentato il liceo 
artistico Munari ed è diplomata all’Accade-
mia delle Belle Arti di Brera. Siamo certi che 
arricchirà la nostra XXI edizione.

Vi aspettiamo numerosi!
Gaia Parisi, Delia Stoican,

Ottavia Cremonesi e Sofia Plizzari

In seguito alla rassegna concorso dello 
scorso maggio i gruppi teatrali risultati 

vincitori, sia delle medie che delle supe-
riori, avranno la possibilità di esibirsi al 
Piccolo di Milano, uno dei principali teatri 
europei.

A salire sul palco grazie al grande risul-
tato al San Domenico di Crema sono state: 
per le medie, la scuola Virgilio di Cremona 
con ‘Esercizi di stile’, il gruppo GOST di 
Bollate (Milano) con ‘Mosche bianche’ e 
La Fabbrica delle Idee di Ronco Briantino 
(Monza e Brianza) con ‘This is life’. Per 
le superiori, La Cantina delle Idee di Sala 
Consilina (Salerno) con ‘I Giganti 2.0’, il 
liceo Bellini di Novara con ‘Wlf’ e ‘To B or 
not to B’ del Mosaiko di Corbetta (Milano). 
E poi, Fondazione Nuovo Teatro Faraggia-
na Novara con lo spettacolo ‘Lo specchio 
di Alice’, fuori concorso, ma con grande 
riscontro di pubblico.

Un’esperienza costruttiva ed emozionan-
te per i ragazzi, soprattutto per il fatto che 
inscenare il loro spettacolo nel primo teatro 
stabile italiano costituisce un incentivo a 
coltivare questa passione.

In una recente intervista rilasciata per la 

XIX edizione del festival, il direttore del 
Piccolo Sergio Escobar, per descrivere la 
collaborazione con il Franco Agostino Te-
atro Festival, afferma: “I contatti con i ra-
gazzi non sono banali, né strumentali, ma di 
passioni condivise. Le porte per loro sono 
sempre aperte, visto che hanno il coraggio 
di raccontare ciò che é irraccontabile”. 

Escobar sottolinea che nell’occasione 
della replica al Piccolo, i giovani vengono 
considerati come dei veri e propri attori, 
per eliminare quella differenza di atteggia-
mento che spesso si ha nei loro confronti, 
ma che porta solo a rendere più profondo il 
solco formatosi nella società a causa della 
separatezza generazionale. E prosegue, di-
cendo che “La ricompensa più grande per 
lui é l’emozione di vedere come un mestie-
re così antico possa ancora affascinare i ra-
gazzi”. Questo, attraverso la capacità che il 
teatro ha di “insegnare a dire, a dare valore 
alla parola e a vedere il mondo con gli occhi 
di un bambino ma la responsabilità di un 
adulto”.

Alessia Maraffino, Sofia Moretti,
Matteo Arcoverde, Matilde Donarini,

Francesca Magni

Il Piccolo
apre le porte al Fatf

Arnoldo Mondadori Mosca, Gloria Angelotti, Emanuela Nichetti,
Rachele Donati De Conti e Andrea Barbato nella serata al Piccolo con i vincitori della XIX edizione

La scuola vincitrice Virgilio di Cremona (medie)

Il gruppo vincitore La cantina delle arti di Salerno (superiori)

CONCORSO DI SCRITTURA
Linda Stella, vincitrice ‘Under14’

CONCORSO DI SCRITTURA
Sara Cavalca, vincitrice ‘Scrittori in erba’

XXRicordi edizione
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Il teatro in cattedra
Il Franco Agostino anche quest’anno si 

fa promotore dei corsi di formazione 
per gli insegnanti. Sempre in collabo-
razione con il centro di cultura “Mario 
Apollonio” dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano: occasione per gli 
insegnanti di arricchire le loro competen-
ze in campo teatrale e sperimentarle in 
classe, in supporto alle lezioni.

I corsi sono accreditati dal ministero 
dell’Istruzione, dell’Univesrità e della 
Ricerca (Miur) e riconosciuti nel percor-
so di pagamento Carta Docente.

Le proposte, tre, sono per quest’an-
no scolastico sul territorio cremasco, ma 
anche nel pavese e nel milanese e sono 
tenute dai docenti della Cattolica: Fran-
cesca Gentile, Michela Oleotti e Fabrizio 
Fiaschini. 

A Crema, il corso avrà come titolo 
Una scuola interculturale: le pratiche 
performative nei processi di cittadinanza 
attiva e sarà il secondo modulo dopo il 
successo dello scorso anno. A Pavia e a 
Carpiano (Milano) invece le lezioni han-

no già preso il via con una trentina di inse-
gnanti e il corso si intitola Il teatro socia-
le come arte, lo stesso proposto a Crema 
lo scorso anno. Qualche posto è ancora 
disponibile. Per un totale complessivo di 
40 ore, tra lezioni frontali e pratica labo-
ratoriale individuale o di gruppo. Ancora 
tempo per iscriversi al corso di Crema, 

al via da mercoledì 10 ottobre. Tutte le 
informazioni sono disponibili sul sito del 
Fatf, al link http://edizione.teatrofestival.
it/corsi-insegnanti-crema/

Rebecca Poli, Alice Pinelli,
Greta Avogadri, Rebecca Assandri

e Leonardo Di Martino

XXedizione

L’orchestra di giovani musicisti diretta dal maestro Eva Patrini Tempo di clown Meraviglia con i Sonics

Puntare sui giovani talenti è sempre stata una prero-
gativa del Franco Agostino Teatro Festival, anche 

quando si tratta di scrittura. Con il Fatf credono in que-
sto progetto anche i Soci Coop e la rassegna Caffè Let-
terario. Dalla collaborazione fra queste tre realtà nasce 
ogni anno il Concorso di scrittura, giunto ormai alla IX 
edizione, abbinata alla XXI del Fatf. Tema sul quale si 
dovranno cimentare i giovani scrittori (dagli 11 ai 20 
anni) è ‘Ancora grazie’, argomento che accompagna 
anche tutte le iniziative del Festival, per l’anno 2018-
2019. Le iscrizioni sono già aperte (per informazioni e 
adesione, collegarsi al sito Fatf, al link http://edizione.
teatrofestival.it/concorso-di-scrittura/).

Termine ultimo per la consegna degli elaborati, se-
condo le indicazioni del regolamento, è il 20 dicembre. 
Mentre le premiazioni si terranno il 25 febbraio 2019, 
nella sala Bottesini della fondazione San Domenico. 
La giuria sarà quest’anno presieduta da Christian Stoc-
chi, docente all’Università di Modena e Reggio Emilia 
e curatore della pagina mensile della Gazzetta di Par-
ma dedicata alla letteratura per l’infanzia. 

Il Fatf sta pensando anche a una nuova edizione del 
convegno sul tema della gratitudine, che sarà al San 
Domenico il prossimo 22 marzo. Con relatori illustri. 

Concorso scrittura

Ricordi
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