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Ritorno al futuro
Sabato scorso è scoppiato il caso Verona. Una vicen-

da che ci ha lasciato basiti. Il Consiglio comunale 
della città vota una mozione che chiede alla giunta di 
reperire fondi a favore di associazioni che lavorano per 
aiutare le donne a superare le cause, anche economiche, 
che potrebbero indurre all’aborto. La capogruppo del 
Pd Carla Padovani alza la mano per dare il proprio voto 
alla proposta della Lega. Ne viene un putiferio. 

I consiglieri del Pd di Verona la sfiduciano e ne chie-
dono le dimissioni. Il segretario nazionale Martina ri-
badisce: “La posizione del Pd sulla 194 a tutela delle 
donne è inequivocabile. Noi la difendiamo e la difen-
deremo senza se e senza ma.” E un esponente grillino 
proclama in tv: “È un ritorno al Medioevo!”

Tutto falso! L’articolo 1 della 194 recita infatti: “Lo 
Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e 
responsabile, riconosce il valore sociale della maternità 
e tutela la vita umana dal suo inizio. (...) Lo Stato, le 
regioni e gli enti locali (...) promuovono e sviluppano i 
servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie 
per evitare che l’aborto sia usato ai fini della limitazione 
delle nascite.” E l’art. 2: “I consultori familiari (...) assi-
stono la donna in stato di gravidanza (...) contribuendo 
a far superare le cause che potrebbero indurre la donna 
all’interruzione della gravidanza. I consultori (...) pos-
sono avvalersi (...) della collaborazione volontaria di 
idonee formazioni sociali di base e di associazioni del 
volontariato.”

“La scomposta e inqualificabile reazione da parte dei 
partiti che vi leggono un attentato alla libera scelta del-
la donna – scrive Massimo Gandolfini sul caso Verona 
– non fa che confermare la disumana ideologia che da 
sempre connota i fanatici tifosi del diritto d’aborto. Fino 
al punto da contraddire la stessa 194”. 

E papa Francesco mercoledì, all’udienza generale, 
pronuncia parole forti contro l’aborto e la mentalità 
che: “consente anche la soppressione della vita umana 
nel grembo materno in nome della salvaguardia di altri 
diritti. Ma come può essere terapeutico, civile, o sempli-
cemente umano un atto che sopprime la vita innocente 
e inerme nel suo sbocciare? Io vi domando: è giusto 
“fare fuori” una vita umana per risolvere un problema? 
È giusto affittare un sicario per risolvere un problema? 
Non si può, non è giusto “fare fuori” un essere umano, 
benché piccolo, per risolvere un problema.”

L’aborto è dunque un crinale per la scelta cristiana. 
Non solo. Favorisce la denatalità che è la causa prima 
della profonda crisi in cui versa l’Italia. Contrastarlo è 
un “ritorno al futuro”! 

di attività fisica fa miracoli! Grande partecipazio-
ne e successo anche per la cena rinascimentale 
allestita mercoledì sera in sala Pietro da Cemmo. 

La manifestazione conosce il picco delle sue 
proposte oggi e domani: il weekend si apre con 
due chef  stellati nella Sala Agello oggi, alle ore 
11, Tommaso Arrigoni sarà protagonista del co-
oking show dedicato ai bambini dagli 8 agli 11 
anni La cucina del tutto, e alle 15.30 sarà la volta 
di Luigi Taglienti. Sempre lato food, alle ore 19 è 
prevista una degustazione di champagne e tortelli 
con la sommelier Chiara Giovoni, mentre, nella 
sala Pietro Da Cemmo, si terrà l’appuntamento 

con il fotografo Settimio Benedusi alle 16.30, 
cui seguirà alle 18 un in-

contro sugli aspetti artistici della cultura del 
cibo e l’etica dell’agroalimentare con  la Pre-
sidente dell’Accademia di Belle Arti di Brera 
Livia Pomodoro; a chiusura della giornata, la 
New Concept Live Band presenterà in ante-
prima lo spettacolo-concerto multimediale che 
ripercorre la vita e le opere di Wandrè, rivolu-
zionario liutaio italiano e artista della chitarra 
elettrica. Per entrambi i giorni la sala ospiterà 
anche Electric guitars, collezione unica al mondo 
di chitarre elettriche e dischi.

Il benessere psicofisico è al centro degli in-
contri e degli eventi che si terranno domenica 14 
ottobre: in Sala Cremonesi, alle 10, Diego Ce-
rioli e Matteo Coati parleranno del Perché fare gli 
addominali non fa dimagrire e non toglie la pancia, 
mentre in Sala Pietro da Cemmo, si alterneran-
no, alle ore 11.30, la dottoressa Paola Villani e 
alle 16.30 il maestro del respiro, Mike Maric con 
il campione olimpico Igor Cassina, che presen-
teranno i loro libri, rispettivamente La scienza del 
respiro e Il ginnasta venuto dallo spazio; alle 18 il 
popolare conduttore Gerry Scotti sarà protago-
nista dell’incontro La passione per la vita mi stimo-
la l’appetito. In parallelo, nella Sala Agello sono 
in programma il cooking show Piccole Sacher… 
crescono con Giacomo Pisanu alle 11 e il cooking 
show vegetariano con Sauro Ricci e alle ore 16. 

E questo... non è tutto!
M. Zanotti

Dopo l’inaugurazione ufficiale  di sabato 6 
ottobre in piazza Duomo (nella fotografia 

il momento del taglio del nastro) nello spazio 
museo ribattezzato “Spazio Antonio Zaninelli” 
– in memoria del socio e fondatore – dove è stato 
collocato il monumento di Giacomo Manzù che 
rappresenta uno sei suoi “cardinali”, il Festival 
Cultural-Gastronomico è entrato nel vivo della 
sua programmazione con due appuntamenti at-
tesissimi: il Dottor Franco Berrino è stato l’ospi-
te del primo incontro della sesta edizione della 
manifestazione lunedì 20.30, presso il Multisala 
Porta Nova, e ha condotto il numeroso pubblico 
in un percorso incentrato sulla necessità di con-
sapevolezza sulle abitudini alimentari, in conver-
sazione con Rosalba Torretta. Ha affrontato il 
tema del consumo della carne rossa, ribadendo 
che l’assunzione in grande quantità di questa tipo-
logia di alimento incida sull’aumento del rischio 
di ammalarsi di alcune patologie, aggiungendo 
un consiglio: bere un caffè nella giornata in cui si 

mangia carne, in quanto molto antiossidante. 
Alimentazione, ma anche esercizio 

fisico: mezz’ora al giorno 
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pagine 3-5

Paolo VI
e p. Spinelli

Migranti pellegrini
a Caravaggio

www.ilnuovotorrazzo.it

I mondi di carta: 14 eventi in 2 giorni
Bene l’incontro con Berrino e la cena rinascimentale

ANNO 93 - N. 40 

Due pagine 
per i propri iscritti

pagine 
16-17Libera Ass. 

  Artigiani

SETTIMANALE
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D’INFORMAZIONE

FONDATO NEL 1926 

Unità pastorale Santa Trinita - Cattedrale

Preghiamo la B.V. Maria:
- per la liberazione
  di Padre Gigi
- per il cammino dell’unità
  pastorale
- per l’ordinazione diaconale
  di Piergiorgio Fiori

SABATO
13 OTTOBRE

ore 20.45
CHIESA DELLA SANTISSIMA TRINITÀ

CANTO DEL VESPRO
seguirà la Processione percorrendo 

via XX Settembre, via Benzoni,
piazza Premoli; conclusione
presso il palazzo Pozzali

Orientagiovani e Torrazzo

CERCHI LAVORO?

Girando la rotella del mouse, sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it, 
dopo poco, si scorge il banner che contraddistingue una nuova 

nostra collaborazione, quella con l’Orientagiovani del Comune di 
Crema. Vi troverete tutte le offerte di lavoro – decine! – aggiornate 
ogni settimana. 

Sono le offerte pubblicate dalle aziende iscritte a CVqui, la banca dati 
e curricula dell’Orientagiovani della nostra città. Ciccando sul box vi si 
aprirà un “mondo”, con tutte le opportunità da cogliere (anche sul gior-
nale a pag. 38 una selezione). Ancora una volta il Torrazzo, in sinergia 
con l’importante realtà comunale, al servizio dei cittadini! CVqui è il 
contenitore online che il Comune di Cremona ha realizzato in collabo-
razione con l’Associazione Industriali e il Gruppo Giovani a Confron-
to, servizio gratuito per chi cerca lavoro e per le aziende che lo offrono. 
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Un incontro dedicato 
ai “matti di guerra”

IL SABATO DEL MUSEO

Uno psichiatra cremasco tra i 
“matti di guerra”. Ferdinando 

Cazzamalli e lo studio delle neuropa-
tie di guerra: questo il titolo della 
conferenza in programma per 
gli incontri de Il Sabato del Mu-
seo che si terrà il 20 ottobre alle 
ore 16.30, in Sala Cremonesi del 
Museo Civico di Crema. L’in-
contro è organizzato dall’As-
sociazione degli ex-alunni del 
Liceo “Racchetti”. Il relatore 
sarà il dott. Pietro Martini, già 
Presidente dell’Associazione. Il 
problema delle malattie di guer-
ra fu molto rilevante nel primo 
conflitto mondiale, per tutte le 
nazioni belligeranti. Anche in 
Italia molti “psichiatri di guerra” 
furono impegnati per far fronte 
alle neuropatie belliche.

L’esercito organizzò un ap-
posito Servizio Neuropsichiatri-
co, con centri medici presso le 
Armate e con presidi sanitari a 
livello divisionale e reggimenta-
le. Circa 40.000 militari italiani 
furono affetti da psicopatologie 
causate da questa guerra, così 
diversa dalle precedenti e por-
tatrice di effetti devastanti non 
solo sul fisico ma anche sulla 
psiche dei combattenti. “Shell-
shock”, delirio sensoriale, nuove 
sintomatologie morbose e forme 
psicopatologiche individuali e 
collettive cominciarono a essere 
indagate e curate in modo scien-
tifico durante questa guerra, ca-
ratterizzata da spaventosi mezzi 
di offesa e da enormi eccidi di 
massa.

Lo psichiatra cremasco Ferdi-
nando Cazzamalli (1887-1958, 
una sua immagine nella foto) fu 
tra gli ufficiali medici destinati 

a questi compiti e ci ha lascia-
to sull’argomento alcuni studi 
scientifici. Dopo il congedo, fu 
Direttore dell’Ospedale Psichia-
trico di Como, deputato al par-
lamento, docente universitario 
di neuropsichiatria e fondatore 
della Società Italiana di Me-
tapsichica. Svolse sperimenta-
zioni scientifiche sui fenomeni 
radianti del cervello umano e 
sulle attività psicosensoriali nel-
le manifestazioni telepatiche. 
Tra i molti che allora inneggia-
vano alla guerra come “igiene 
del mondo”, gli psichiatri come 
Cazzamalli compresero invece 
le potenzialità negative e i peri-
coli dei fatti bellici per la salute 
mentale e l’equilibrio psichico 
dei soggetti coinvolti, tanto da 
far paventare non solo effetti 
neurologici diretti su quella ge-
nerazione ma anche effetti “de-
generogeni”, vale a dire trasmis-
sibili alla successiva progenie, in 
una prospettiva eugenetica allo-
ra oggetto di un acceso dibattito 
scientifico internazionale.

Fatturazione elettronica:
incontro per duecento!

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI

Grande successo al Palace hotel, nella mattina-
ta dello scorso 12 ottobre, durante l’incontro 

di approfondimento sul tema della fatturazione 
elettronica obbligatoria. Al convegno organizza-
to dall’Associazione Industriali, introdotto dal 
funzionario dell’Associazione stessa, Giovanni 
Berenzi, erano presenti più di 200 partecipanti in-
teressati ad approfondire il tema.

Con la Legge di Bilancio 2018, infatti, è stato ge-
neralizzato l’obbligo della fatturazione elettronica 
a partire dal 1° gennaio 2019 per tutte le cessioni di 
beni e prestazioni di servizi effettuati tra soggetti 
residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello 
Stato italiano. Durante l’incontro sono state ana-
lizzate le modalità operative, oltre che gli aspetti 
normativi, della questione.

Il dott. Davide Giampietri, dottore commercia-
lista e revisore legale in Padova, ha preso parte 
all’incontro in qualità di relatore, evidenziando le 
criticità e l’iter per affrontare le innovazioni e for-
nendo le prime risposte alle connesse implicazioni 
tecniche e operative.

“L’obbligo di fatturazione elettronica decorre 
dal 01/01/2019 e sarà necessario acquisire fa-
miliarità con i termini xml, tracciato, sistema di 
interscambio, processi e canali di trasmissione, 
contenuti minimi e fondamentali per avviare il 
flusso di fatturazione elettronica”, ha dichiarato il 
relatore. E ha poi continuato: “La digitalizzazione 
dei processi contabili e fiscali porterà sicuramente 
dei vantaggi sulla tempistica, in quanto si perderà 
meno tempo nella registrazione delle fatture, e a 
livello di gestione delle ricerche negli archivi non-
ché a livello di privacy e sicurezza”.

Il 16 ottobre è la data scelta 
dall’Unione Italiana dei Ciechi 

e degli Ipovedenti per celebrare la 
Giornata Nazionale del Cane Gui-
da. In questo giorno, in particolare, 
si chiede che una speciale attenzio-
ne venga rivolta al prezioso lavoro 
che un  cane, pazientemente adde-
strato e meticolosamente educato 
da istruttori specializzati, arriva a 
svolgere fedelmente e instancabil-
mente a favore delle persone che 
hanno problemi di vista.

Spesso, ormai, a molti è capitato 
di vedere all’opera questi splendidi 
animali, rivestiti da una singolare 
bardatura corredata da un mani-
glione sul dorso, al quale si affida 
la mano della persona cieca per 
farsi guidare attraverso le vie traf-
ficate delle città, sui marciapiedi 
ingombri di ostacoli, impedendo 
alla persona che lo segue fiduciosa 
di urtare contro i pali, le biciclette, 
i motorini e le auto in sosta, arre-
standosi ai semafori, prima di un 
gradino e segnalando un pericolo 
imprevisto come un cantiere o uno 
scavo. È difficile per chi ha la for-
tuna di utilizzare quotidianamente 
i propri occhi per recarsi al lavoro, 
fare commissioni, trovare gli ami-
ci, immaginare di affidarsi cieca-
mente a un animale, ma un cane 
guida può essere anche più attento 
di una persona quando accompa-
gna un cieco. 

A Cremona, i Cani Guida ver-
ranno festeggiati il 27 ottobre con 
una manifestazione a livello regio-
nale, che comprenderà, nella mat-
tinata, un corteo che si snoderà per 
le vie centrali della città con la di-
stribuzione di opuscoli informativi 
e, nel pomeriggio presso il Centro 
Commerciale Cremona Po, l’al-
lestimento di un gazebo presso il 
quale sosteranno persone con cani 
guida. La giornata si concluderà 
con l’esibizione della Scuola di 
Addestramento dei Lions di Lim-
biate.

La Giornata 
dei Cani Guida
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Il Nuovo Torrazzo è uscito con un 
numero speciale, l’avvenimento 

era veramente grande: l’inaugu-
razione della nuova cattedrale di 
Crema dopo cinque anni di restauri 
che le avevano tolto il vestito 
settecentesco. A inaugurarlo fu 
invitato l’arcivescovo di Milano, il 
card. Giovanni Battista Montini. 
Era il 1959, quattro anni dopo, il 
21 giugno 1963 sarebbe diventato 
papa Paolo VI. In quell’occasione il 
futuro pontefice pronunciò una ce-
leberrima omelia che avrebbe fatto 
storia: Il segreto della cattedrale.

È questo il primo motivo per cui 
la città di Crema è rimasta sempre 
legata affettivamente a papa Mon-
tini ed egli l’avrebbe poi gratificata 
del vescovo Manziana suo amico.

Quella domenica 26 aprile 1959  
la città era elettrizzata per l’arrivo 
del card. Montini e affollava il 
percorso da porta Ombriano alla 
cattedrale. Finestre e banconi ad-
dobbati a festa.

Il futuro papa venne accolto dal 
vescovo Cambiaghi e dal sindaco 
Cabrini. Poi l’ingresso in cattedrale, 
il saluto ufficiale del pastore crema-
sco, protagonista dei restauri, e la 
celebrazione della santa Messa

Attesissima l’omelia del Papa: 
man mano che la pronunciava, la 
meraviglia cresceva nel cuor di tutti. 
“Abbiamo bisogno di sintonizzare 
le nostre anime – ha iniziato Mon-
tini – al luogo dove siamo e quasi di 
venire a dialogo con queste mura. 
Nessun edificio esercita fascino 
eguale come una cattedrale. Esso è 
così penetrante e commovente che 
sentiamo bisogno di darvi qualche 
spiegazione.

Che cosa costituisce l’attrattiva di 
una Cattedrale? si chiede il cardina-
le. La novità dei lavori? Sì, ma ciò 
che incanta è piuttosto l’antichità 
ricomposta nelle sue linee originali.

Una cattedrale è un edificio 
estremamente espressivo; è carico 
di significati oltre a quelli dell’anti-
chità, della storia e dell’arte. Vi è so-
prattutto  un significato religioso ed 
è certamente quello più importante.

Una cattedrale sta sopra un 
vertice. È come la città sul monte 
di cui parla il Vangelo. E non solo 
evidenza esteriore e architettonica, 
ma evidenza spirituale. Essa ricorda 
e ammonisce gli uomini del primato 
dello spirituale. Concezione che 
interpreta la nostra reale posizione 
nel mondo degli esseri: siamo 
creature, abbiamo rapporti tali con 
Dio che la religione ha la funzione 
suprema di dare alla vita il suo 
vero significato, la sua responsabi-
lità, la sua salvezza, il suo destino. 
La Cattedrale è l’affermazione so-
lenne della concezione teocentrica 
della vita.

La Cattedrale mostra al tempo 
stesso – ha continuato il futuro 
Papa – l’unità di pensiero e l’unità 

spirituale del popolo con cui 
la cristianità medievale diede 
forma e coscienza a se stessa.” 

L’omelia scorre solenne: “Il 
mondo tende all’unità. La Catte-
drale è l’espressione spirituale e 
sociale dell’unità del popolo cre-
dente, è un faro ancora luminoso 
per i tempi che attraversiamo.

Ma essa non ci ha svelato 
ancora il suo segreto centrale.

A Cristo ogni Cattedrale 
appartiene. Questa Chiesa è sua. 
Per lui è qui innalzata una catte-
dra, sulla quale il suo apostolo, 
in sua vece parlerà; per Lui un 
trono, sul quale chi tiene il suo 
posto siederà; per Lui un altare, 
dal quale chi lo rivive farà salire 
al Padre il suo stesso sacrificio; 
per Lui è qui riunita la ‘ecclesia’, 
il popolo con il suo vescovo e a 
Lui innalza il suo inno di gloria 
e la sua gemente preghiera; e 
da Lui questo tempio acquista 
la sua misteriosa maestà. Egli è 
presente!

Questo è il segreto della Catte-
drale. Essa non è semplicemente 
un interessante monumento di 
architettura, un vasto museo 
di belle arti. Essa è per noi una 
casa viva, un luogo privilegiato 
d’abitazione divina. Qui pos-
siamo dire di Cristo: habitat in 
nobis. È il palazzo di Cristo Re; 
è l’Aula di Cristo maestro, è il 
tempio di Cristo Sacerdote. 

Egli qui è presente con la sua 
autorità, e la sua presenza come 
Via, di qui Egli guida la sua 
Chiesa sui sentieri della salvez-
za. Egli qui è Pastore. Così che 
il segreto della Cattedrale è la 
presenza di Cristo nel suo Corpo 
mistico, è il mistero della Chie-
sa. È il mistero della Chiesa una 
santa cattolica ed apostolica!”

E il card Montini ha concluso: 
“Se qui si celebra il mistero della 
Chiesa vuol dire che il restauro 
del tempio materiale non è 
completo se non è seguito da 
restauro del tempio spirituale. 
Se cioè dopo aver ‘ringiovanito’ 
la Chiesa-tempio, non avremo 
ringiovanito la Chiesa-popolo, la 
Chiesa-anime, la Chiesa viva.”

L’eredità di queste parole ha 
segnato il percorso della nostra 
Chiesa di Crema.

PAPA PAOLO VI E CREMA
UNO STRETTO RAPPORTO CON 
IL PONTEFICE, CHE DOMANI VERRÀ 
PROCLAMATO SANTO, GRAZIE 
AL DUOMO RESTAURATO 
E AL VESCOVO MONS. MANZIANA

Quando il cardinale di Milano Giovanni Battista Montini venne 
eletto papa il 21 giugno 1963, era vescovo di Crema mons. Franco 

Costa. Era stato nominato poco prima da Giovanni XXIII e ordinato 
vescovo il 2 giugno precedente. Il giorno dopo, la morte del papa buono 
e il nuovo pontefice Paolo VI che subito pensò di tenere con sé a Roma 
per destinare ad assistente generale dell’Azione Cattolica l’amico don 
Franco. L’aveva conosciuto in Fuci.

Ora bisognava dare un vescovo a Crema. 
La diocesi era rimasta sorpresa dell’improvvi-
sa partenza del suo vescovo. Ed ecco che Pao-
lo VI donò come pastore alla nostra Chiesa un 
altro suo grande amico, il conterraneo padre 
Carlo Manziana dell’Oratorio della Pace di 
Brescia. Venne nominato il 19 dicembre 1963 
e consacrato il 2 febbraio 1964. L’ingresso av-
venne l’8 marzo 1964. 

I rapporti di amicizia tra le due famiglie 
bresciane dei Montini e dei Manziana dura-
vano da tempo ed erano molto solidi. Risa-
livano a ben prima che Giovanni Battista (il 
futuro papa) e Carlino (così era chiamato Car-
lo Manziana) si incontrassero nei corridoi e 
nei cortili (ma data la differenza di età di cinque anni, non nella stessa 
aula) del Collegio Arici, la scuola cattolica da entrambi frequentata, o 
all’Oratorio della Pace, centro attivissimo per la gioventù bresciana, o 
nell’Associazione studentesca Alessandro Manzoni, nel Circolo della 
Gioventù cattolica e nelle varie iniziative e attività che caratterizzarono 
la loro adolescenza e giovinezza. Un’amicizia dunque radicatissima, 
fatta anche di preghiera in un clima spirituale comune che portò i due 

giovani, per vie diverse, al sacerdozio. Quando le vicende della vita li 
separarono, rimasero sempre uniti, ad esempio con un fitto epistolario.

Dunque Paolo VI volle regalare a Crema il suo migliore amico e di 
questo la nostra diocesi è ancora oggi riconoscente al papa che domani 
diventerà santo.

La più grande sintonia che mons. Manziana ebbe con l’amico papa 
durante gli anni dell’episcopato a Crema fu 
l’esperienza del Concilio. L’amico vescovo di 
Roma lo portò avanti con grande saggezza, 
illuminato dallo Spirito Santo e “Carlino”, 
vescovo della Chiesa di Crema, se ne fece ap-
passionato promotore, soprattutto in alcuni 
campi, quali la Liturgia e la Sacra Scrittura. I 
loro cuori battevano all’unisono per il grande 
“aggiornamento” della Chiesa di Dio.

Di questa amicizia (peraltro non propagan-
data da Manziana, persona schiva e umile) 
poterono godere qualche momento anche i 
seminaristi cremaschi (allora molto numero-
si), come l’udienza particolare che il vescovo 
ottenne dal Papa, immortalata nella fotografia 
che pubblichiamo e ancora viva nei ricordi di 

chi scrive. Quel giorno era presente anche mons. Cè, il rettore del Se-
minario, il sacerdote che avrebbe portato avanti l’eredità di Manziana 
e di Montini divenendo, prima vescovo ausiliare di Bologna, grazie alle 
indicazioni di mons. Manziana e alla scelta di Paolo VI, che di seguito 
lo volle assistente ecclesiastico generale dell’Azione Cattolica, come l’a-
mico Costa. Diverrà infine patriarca di Venezia. Troppi doni alla Chiesa 
di Crema! Ne ringraziamo il Signore.

di GIORGIO ZUCCHELLI

Tre amici straordinari donati alla nostra diocesi 

A fianco al titolo, mons. Costa, 
mons. Manziana, mons. Cè.

Al centro, la pagina del Nuovo 
Torrazzo in occasione della 

inaugurazione di restauri 
della cattredrale. 

A fianco, i seminaristi 
cremaschi in visita a Paolo VI 

con mons. Manziana;
sotto, Paolo VI con mons. Costa; 

nel riquadro, Paolo VI con 
mons. Manziana 

Il segreto della cattedrale
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Nate dall’incontro tra design e tecnologia.

Nuova Kia Ceed 5 porte e Sportswagon. #BellaMossa
Scopri tutta la gamma in Concessionaria anche sabato 13 e domenica 14.

Limitazioni garanzia* e dettagli offerta promozionale valida fino al 31.10.20181
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Kia Ceed 5p: Consumo ciclo combinato (l/100km) da 3,9 a 6; Emissioni CO2 (g/km) da 101 a 137. Kia Ceed SW: Consumo ciclo combinato (l/100km) da 3,9 a 6,1; Emissioni CO2 (g/km) da 104 a 139. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio 
rappresentativo di finanziamento leasing (locazione finanziaria) - cliente consumatore (Prov. FI). Tutti gli importi riportati di seguito sono da considerarsi Iva inclusa. Modello KIA Ceed 1.4 MPI 100 CV Pure SW: prezzo di listino € 20.750, prezzo di vendita € 16.513. Prezzo promo chiavi in mano, IVA e messa su 
strada incluse, I.P.T. e contributo Pneumatici Fuori Uso (PFU) ex D.M. n. 82/2011 esclusi, grazie al contributo KIA e delle Concessionarie. Anticipo di primo canone comprensivo di servizi aggiuntivi € 5.942,41; importo totale del credito € 10.643,95, da restituire in 47 canoni mensili ognuno di € 195, ed un riscatto 
di € 6.640, importo totale dovuto dal consumatore € 12.981,06. TAN 4,95% (tasso fisso) – TAEG 8,26% (tasso fisso). Spese comprese nel costo totale del credito: interessi € 1.720,87, istruttoria € 366, incasso canoni € 4,88 cad. a mezzo SDD, produzione e invio lettera conferma contratto € 0; comunicazione 
periodica annuale € 1,22 cad.; spese annue gestione tassa di proprietà: € 12,20, imposta di bollo: € 16. Offerta valida fino al 31.10.2018. Condizioni contrattuali ed economiche nelle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” presso i Concessionari e sul sito www.santanderconsumer.it, sezione 
Trasparenza. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. 1Offerta comprensiva di polizza assicurativa obbligatoria (pertanto inclusa nel TAEG) di Europ Assistance Italia S.p.A. (prov FI), premio € 1.023,82, durata 48 mesi, con garanzie Incendio totale e parziale e Furto totale e parziale, garanzia cristalli, 
atti vandalici, eventi naturali. Programma di Manutenzione Kia incluso (facoltativo e perciò non incluso nel TAEG) 48 mesi/60.000 Km, € 675 (Programma di Manutenzione Ordinaria di Kia Motors Company Italy S.r.l). Offerta comprensiva di assicurazione RCA di Verti Assicurazioni per il veicolo concesso in 
leasing, durata 48 mesi; esempio € 1.815,39 su prov. FI comprese imposte. Prima della sottoscrizione delle suddette coperture assicurative leggere il fascicolo informativo consultabile presso le filiali Santander Consumer Bank e i Concessionari auto e disponibili sul sito internet www.santanderconsumer.it 
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Via Oriolo 13
26020 Madignano (CR)
Tel. 0373.399948 - www.kia.com/bianchessiauto

Bianchessi Auto s.r.l.

SISMA E TSUNAMI IN INDONESIA:

Il prossimo anno si voterà per le Europee, elezioni 
normalmente sonnolente e pochissimo valutate da 

noi italiani. Ma il prossimo voto sarà invece cruciale.
Il sospetto è che le cifre che “ballano” sulla 

manovra governativa riguardante il nostro bilancio, 
abbiano in realtà un respiro molto più corto dell’o-
rizzonte triennale di cui si strologa. Cioè un deficit 
(un aumento del debito pubblico programmato) di 
una certa entità – non indifferente – nel 2019, per 
poi diminuire nei due anni successivi. E se l’orizzon-
te che interessa a chi ci governa fosse appunto ben 
più corto, diciamo i prossimi 8-9 mesi? Se insomma 
ci fosse soprattutto da raggranellare un tesoretto da 
spendere a breve termine, non solo ma anche per 
rafforzare il consenso elettorale?

Il prossimo anno si voterà per le Europee, elezioni 
normalmente sonnolente e pochissimo valutate da 
noi italiani. Ma il prossimo voto sarà invece cruciale: 
rimarrà in piedi l’asse popolar-socialista che da 
decenni governa – in modalità differenti e a fasi 
alterne – l’Unione? O cresceranno fino a diventare 
determinanti quei partiti – diciamo – populisti, che 
con l’Europa unita e le sue regole hanno molto da 
bisticciare?

Due tra questi partiti sono alleati in Italia con un 
patto di governo in cui ognuna delle due forze ha 
fatto promesse molto consistenti e importanti agli 
elettori. Iniziare un 2019 senza nemmeno intravve-
dere il profumo di qualche cosa concreta, potrebbe 
avere ripercussioni negative sia sull’immediato voto 
europeo sia sulla tenuta stessa dell’inedita maggio-
ranza. Al contrario, se certe promesse cominciassero 
a diventare fatti, le urne ne godrebbero assai. E non 
importa nulla delle reprimende comunitarie: anzi, 
rafforzerebbero il concetto che qui si vuole fare, ma 
Bruxelles impedisce e quindi…

Dunque il vero scoglio è trovare in qualche modo 
un pacchetto di miliardi di euro che foraggi l’abbas-
samento pensionistico, il reddito di cittadinanza, un 
qualche taglio fiscale, ecc. In fondo il debito pubblico 
attuale sta sui 2.300 miliardi di euro, una quarantina 
in più sono un secchiello di sabbia sulla montagna. 
L’unico vero problema concreto è un altro, e non è 
(solo) finanziario o matematico.

Per dettato costituzionale ogni spesa pubblica 
deve avere copertura finanziaria. Altrimenti il presi-
dente della Repubblica non la controfirma e, se pure 
lo facesse, ci penserebbe poi la Corte costituzionale 
a bloccare tutto. Quindi il tesoretto dovrà indicare le 
fonti che lo alimentano. In modo preciso, e non con 
vaghe diciture come “recupero dell’evasione fiscale” 
o “taglio degli sprechi”. Entrambi sono due modi 
molto interessanti per accumulare il gruzzolone, ma 
va spiegato precisamente come.

di PATRIZIA CAIFFA

L’Indonesia è un Paese colpito 
spesso da cataclismi naturali 

come terremoti, tsunami, eruzio-
ni vulcaniche. Quest’anno è stato 
particolarmente martoriato da un 
duplice sisma nel breve lasso di 
due mesi, anche se in isole diver-
se: prima a Lombok il 29 luglio e 
l’ultimo a Sulawesi il 27 settembre, 
con una scossa del 7,4 della scala 
Richter seguita poi da uno tsu-
nami che ha colpito le coste, con 
onde alte fino a 6 metri. Gli indo-
nesiani sono talmente abituati a 
fronteggiare le emergenze al pun-
to che il governo 
invia messaggi di 
allerta a tutti i cel-
lulari per invitare 
la popolazione a 
mettersi in salvo. 
A volte funzio-
nano, a volte il 
rischio viene mi-
nimizzato. 

Stavolta a Su-
lawesi è proba-
bile che le linee 
telefoniche siano 
andate in tilt dopo 
le prime scosse. 
Tant’è che le vitti-
me di quest’ultima catastrofe sono 
state una enormità: a oggi, secon-
do i dati ufficiali, 1.948 morti ma 
risultano altre migliaia di dispersi 
e il governo ha reso noto che gio-
vedì sospenderà le ricerche dei 
corpi, la maggior parte dei quali 
vengono sepolti in fosse comuni. 
I familiari dei dispersi però non si 
danno pace e continuano dispera-
tamente a cercare. Oltre 10.000 i 
feriti, 75.000 gli sfollati, 65.000 
le abitazioni distrutte, di cui oltre 
2.700 sono scuole.

“È stata una tragedia molto 
più grave del precedente terremo-
to a Lombok, con 250 vittime”, 
constata al Sir Matteo Amigoni, 
operatore di Caritas italiana che 
ha vissuto con la famiglia in Indo-

nesia e nelle Filippine e lavora in 
costante contatto con l’efficiente 
team di Karina/Caritas Indone-
sia. Nonostante l’Indonesia sia il 
Paese con il più alto numero di 
musulmani nel mondo, i cattolici 
sono rispettati e le organizzazioni 
caritative collaborano attivamente 
con le realtà istituzionali e le orga-
nizzazioni umanitarie. 

A Sulawesi vi sono solo due 
diocesi, Makassar e Manadu, 
che hanno subito messo a dispo-
sizione le chiese per gli sfollati. 
Il governo ha aperto agli aiuti in-
ternazionali. Amigoni partirà a 
breve per visitare le zone di Palu 

e Donggala nell’isola di Sulawesi. 
Caritas italiana ha già destina-
to 100mila euro e ha aperto una 
raccolta fondi. Anche Papa Fran-
cesco ha donato 100mila dollari 
tramite il Dicastero per il servizio 
allo sviluppo umano integrale.

Nella bellissima isola di Su-
lawesi, paradiso esotico per mol-
ti turisti (300 sono stati evacuati, 
nessuno è morto), interi territori 
sono stati completamente divorati 
dal sisma e dalle acque. Le sorgen-
ti d’acqua sono state contaminate, 
l’energia elettrica è tornata solo in 
questi giorni, anche il carburante 
è reperibile da poco.

“Ogni giorno partono da Ma-
kassar, nel sud di Sulawesi, tre 
convogli umanitari con gli aiuti, 

scortati dalle forze dell’ordine”, 
racconta Amigoni. Si dirigono 
verso nord, un viaggio via terra 
lungo 15 ore, nelle immense di-
stanze indonesiane che si percor-
rono in bus o traghetti quando 
non è possibile prendere gli aerei. 
Il piccolo aeroporto di Palu è tor-
nato in funzione solo in queste 
ore, ma gli aiuti umanitari dall’in-
terno e dall’estero finora sono 
passati tutti via Makassar.

Il punto di riferimento e cen-
tro di distribuzione degli aiuti 
cattolici è la parrocchia di Santa 
Maria a Palu. Per due/tre mesi 
della prima fase d’emergenza 
Karina/Caritas Indonesia con-
tinuerà a distribuire cibo, acqua, 
kit per costruire alloggi provvi-
sori (pale, carriole, chiodi, teli di 
plastica), kit igienici, materassi e 
coperte, tende, medicine. Poi, una 
volta tolte le macerie, si penserà a 
programmi di ricostruzione delle 
case e riabilitazione delle attività 
produttive. 

“Molti volontari da tutto il 
Sulawesi sono partiti per aiutare 
nella distribuzione degli aiuti – 
ha detto padre Banu Kurnianto, 
direttore di Caritas Indonesia –. 
Vogliamo coordinare il nostro 
intervento in modo da avere un 
impatto maggiore, in una situa-
zione che sul campo si rivela più 
preoccupante. I negozi sono presi 
d’assalto perché la gente non ha 
più nulla. Ogni aiuto sarà utile. 
Anche molte Caritas da tutto il 
mondo ci sono vicine”.

“C’è stata una grande gara di 
solidarietà da tutta la Chiesa in-
donesiana, nonostante il ripetersi 
continuo di emergenze”, con-
ferma Amigoni. Appena fatto il 
punto sui bisogni Karina/Caritas 
Indonesia lancerà un appello tra-
mite Caritas internationalis per 
raccogliere la cifra necessaria. Si 
può contribuire anche con dona-
zioni on line tramite il sito di Ca-
ritas italiana, indicando la causale 
“Indonesia”.

Nell’isola di Sulawesi migliaia di vittime 
Bilancio a breve termine

 
di  NICOLA SALVAGNIN

MATURITÀ: NUOVE REGOLE
Maturità, si cambia ancora. Già, perché 

l’esame di Stato, conclusivo del percorso sco-
lastico, a ben vedere è sempre in trasforma-
zione. Bene o male, ogni qualche anno c’è da 
aggiornare la normativa. E il nuovo ministero 
evidentemente ha deciso di cominciare da qui 
per battere un colpo.

Il primo passo sotto i riflettori è l’abolizio-
ne della terza prova. Niente più “quizzone”, 
che a detta di molti era un vero e proprio in-
cubo per i ragazzi. Si trattava di un questio-
nario multidisciplinare preparato dalle stesse 
scuola. Ora le prove scritte – due: Italiano e 
prova d’indirizzo – restano tutte saldamente in 
mano al Ministero. Quindi due prove scritte 
e poi l’orale. “Più attenzione al percorso svol-
to dai ragazzi nell’ultimo triennio – scrive il 
Miur – con un punteggio maggiore assegnato 
al credito scolastico. Griglie di valutazione na-
zionali per la correzione delle prove scritte”. 
Nelle intenzioni sembra di leggere la ricerca 
di maggiore uniformità tra i risultati nei mol-
tissimi istituti.

Intanto alcune cose sono state spazzate via. 
Ad esempio, per i requisiti di accesso all’e-
same, niente prova Invalsi, ma anche niente 
alternanza scuola-lavoro. Per essere ammessi 
alle prove serviranno la frequenza di almeno 
tre quarti del monte ore previsto, il 6 in ciascu-
na disciplina e anche in “condotta”. Il Con-
siglio di classe, motivandolo, potrà comunque 
deliberare l’ammissione anche in casi di insuf-
ficienza in una disciplina.

Tra le novità anche il maggior peso al cre-
dito scolastico maturato nell’ultimo triennio: 
varrà fino a 40 punti su 100, invece degli attua-
li 25. Insomma più considerazione al percorso 
scolastico negli anni. La commissione dovrà 
poi assegnare fino a 60 punti (il punteggio re-
sta in centesimi e il minimo resta 60): massi-
mo 20 per ciascuna delle due prove scritte e 20 
per il colloquio.

L’iter è avviato. Nei prossimi mesi “usci-
ranno le materie” e ci sarà l’ordinanza per gli 
esami. Allora la nuova maturità avrà un volto 
ancora più definito.

Alberto Campoleoni
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per andare verso i più deboli. Il 
Papa dice di uscire e io esco due 
giorni la settimana per star vicina 
agli anziani e agli ammalati. Con 
una volontaria facciamo anche un 
laboratorio di attività con lavoretti, 
letture e altro. E accompagniamo 
tutto con la preghiera.”

Come vivete l’adorazione?
Suor Emilia: “Guardo l’Eu-

carestia e medito sulle letture 
della Messa. Preferisco pregare 
guardando il volto di Cristo, come 
dice don Vito: ‘Sta davanti al Si-
gnore e spera in lui.’ Prego molto 
i salmi... un versetto basta per 
tutta l’ora. Leggo poche parole di 
Vangelo e poi mi lascio guardare 
dal Signore nella certezza che lui 
mi plasma. Frequente l’invocazio-
ne allo Spirito Santo perché è lui il 
protagonista!”

Suor Luisa: “La mia adora-
zione? Guardo al Signore che  
mi deve suggerire i bisogni delle 
persone che avvicino durante la 
giornata, per dire le parole giuste 
al momento giusto. L’adorazione 
è l’unione con Gesù in tutta la mia 
vita: prendo la forza per andare 
verso gli altri. Agli ammalati dico: 
Vi ho messo nelle mani di Gesù”. 

Suor Emilia: “Una delle cose 
che ho molto a cuore nell’adora-
zione sono le famiglie e i ragazzi 
oggi in difficoltà. Nella nostra pre-
ghiera ci apriamo al mondo, come 
ci diceva il nostro Padre. Abbiamo 
presenti tutte le necessità  e... una 
speciale preghiera la facciamo 
in questi giorni per padre Gigi 
Maccalli; il fratello Walter viene 
spesso qui a pregare... ci dice che 
dobbiamo solo pregare.”

Le tre suore  Adoratrici della 
comunità cremasca sono entusia-
ste della canonizzazione di padre 
Spinelli, non tutte potranno essere 
presenti a Roma per vari motivi, 
ma saranno unite nella preghiera.

Riportiamo un brano delle Conversazioni Eucaristi-
che di padre Francesco Spinelli, fondatore dell’I-

stituto delle Suore Adoratrici, che verrrà proclamato 
santo domani, da papa Francesco.

CONVERSAZIONE XXII
1. Ma a chi rivolgo io questa domanda? Sono sciocco! E 

che? Non sono rassicurato, o Gesù mio, da Te stesso, che per 
un’incomprensibile, miracolosa ubicazione d’amore ti fai 
trovare personalmente Sacramentato in ogni chiesa, dove, 
attirato dal cielo ti fai collocare e custodire nei tabernacoli, 
per godere la compagnia degli uomini?

2. Qual grazia è mai que-
sta che ci fai, o Gesù mio? 
Chiuso come un tesoro sotto 
le Specie eucaristiche perché 
ci sia facile trovarti ogni volta 
che vogliamo, ti nascondi, sì, 
agli occhi della nostra uma-
nità, ma non a quelli della 
fede. Sii benedetto, mio caro 
Salvatore!... Tu hai sempre 
avuto un’appassionata predi-
lezione alla vita nascosta! 

3. Da questo tabernacolo 
della tua divina umanità 
sacramentata, esce una fra-
granza così soave che rapisce 
e allieta immensamente. Ah, Signore, attirami dietro a te! 
Correrò al profumo dei tuoi unguenti balsamici, che sono 
le tue virtù, fino a penetrare e chiudermi nel tuo Cuore: at-
tirami dietro a Te! Correremo verso la fragranza dei tuoi 
profumi (Ct 13).

Mi vuoi attirare a vivere qui con Te solitario? Io verrò e 
mi fermerò. Così mi parlerai con maggior intimità al cuore: 
la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore (Os 2,16).

Ma è qui dove vuoi parlare al mio cuore? Bene: io resto 
qui ad ascoltarti! Mi siederò qui sotto, all’ombra del più 
grande Mistero del tuo amore: alla sua ombra desiderata 
mi siedo (Ct 2.3). Vedo che mi stai già guardando da questo 
tabernacolo: eccolo, egli sta dietro il nostro muro: guarda e 
spia (Ct 2.9) . Ti odo, o mio Gesù dilettissimo; parla pure al 
mio cuore come uno parla con il proprio amico (Es 33,11).

4. Ora l’amato mio prende a dirmi! (Ct 2,10). Sì; sei Tu 
che mi chiami e mi inviti a entrare dentro la cella del tuo 
Cuore. Alzati e vieni presto! (Ct 2,10). Ma che vuoi, che 
quasi impaziente mi attiri al tuo Cuore? Ah, anima mia; 
Egli vede i tuoi bisogni; vede che non sai riordinare i tuoi 

affetti tanto difformi da quelli del suo Cuore; ti vuole vedere 
conforme a sè! Quelli che egli da sempre ha conosciuto li ha 
anche predestinati a essere conformi all’immagine del suo 
Cuore (Rm 8,29). 

5. O mio caro Gesù, introducimi subito nella celletta del 
tuo Cuore! Vedrai di quante riforme ha bisogno la mia ani-
ma deformata. Fa’ dunque di lei tutto ciò che più ti piace 
per trasformarla a perfetta somiglianza del tuo Cuore!

6. Ma già mi introduca il re nelle sue stanze; mi ha con-
formato secondo la carità (Ct 1,4; 2,4). Questo era il primo 
e principale bisogno della mia anima: una carità ben ordi-
nata! Io amavo disordinatamente me stesso e le creature: 

D’ora in poi non sarà più 
così. Io sono del mio amato e 
il suo desiderio è verso di me 
(Ct 7,11). Mio amabilissimo 
Gesù, affinché non abbia a 
riprodursi in me un tale di-
sordine, eccoti il mio cuore: 
racchiudilo dentro il tuo. 
Unisci insieme i nostri cuori, 
il mio col tuo, cosicché di-
ventino uno solo nel tuo pet-
to: Il mio amato è mio e io 
sono sua (Ct 2,16). Ti piace 
così? Mi pare che un’unione 
più intima e perfetta non si 
possa compiere. Già la mia 

anima si sente trasfondere in Te; e all’udire che il tuo Cuore 
è rimasto ferito da questa mia amorosa proposta, si liquefà 
d’amore per  Te: Tu mi ha rapito il cuore, sorella mia sposa, 
Tu mi hai rapito il cuore! (Ct 4,9).  Oh Gesù mio, Tu mi fai 
andare fuori di me! Io venni meno, quando il mio Amato 
ha parlato! (Ct 5,6).

7. Ma Tu mi hai amato da sempre, anche prima che io 
iniziassi a conoscerti. L’amore ti ha portato a chiamarmi 
e ad attirarmi dentro l’orto solitario del tuo Cuore per par-
larmi e trattarmi con più intima confidenza, per riempirmi 
di delizie e inebriarmi del tuo amore. Dunque, mio caro 
ed unico Bene, la nostra unione è già stretta e consumata. 
Chi mai mi separerà dal tuo Cuore? Chi ci separerà dal 
tuo amore? (Rm 8,35). Ah, più nessuno; neppure gli An-
geli! Né angeli né alcun’altra creatura potrà mai separarci 
dall’amore di Dio, in Cristo Gesù! (Rm 8,38). (...)

Don Francesco Spinelli, Conversazioni Eucaristiche, 
N.E.C. Cremona 2017 (nuova edizione). Revisione 
del testo italiano di suor Paola Rizzi.

AVETE VISTO L’AMORE DELL’ANIMA MIA?  

IL GRANDE 
INNAMORATO 
DELL’
EUCARESTIA 
DOMANI 
VERRÀ 
PROCLAMATO 
SANTO
Nella foto centrale,
l’altare dell’adorazione
della chiesa di San Giovanni;
a sinistra la comunità
delle Adoratrici di Crema

Suor Emilia Cattaneo, la su-
periora, suor Giuliana Uguz-

zoni e suor Luisa Bernuzzi. 
Sono le tre sorelle  della piccola 
comunità delle suore Adoratrici 
della nostra città. Nella chiesa 
di San Giovanni propongo-
no l’adorazione eucaristica 
quotidiana ai fedeli cremaschi, 
testimoni dell’amore a Cristo 
eucaristico, secondo il carisma 
di padre Francesco Spinelli.

Domani, domenica 14 
ottobre, il loro fondatore verrà 
proclamato santo da papa Fran-
cesco e possiamo immaginare 
la gioia di queste tre sorelle, 
assieme alle altre molto più 
numerose della Casa Madre di 
Rivolta d’Adda e del mondo 
intero. Complessivamente un 
gruppo di 240 sorelle, con un 
discreto numero di giovani 
vocazioni, tutte italiane.

Dunque padre Spinelli è 
venuto, con le sue suore, anche 
a Crema e tutta la diocesi 
partecipa con gioia alla sua 
canonizzazione. Un gruppo 
di pellegrini è partito ieri per 
Roma e domenica – assieme 
al vescovo Daniele – parteci-
perà in piazza San Pietro alla 
canonizzazione di Paolo VI e 
appunto di padre Spinelli. 

La comunità cremasca delle 
suore Adoratrici è stata voluta 
fortemente dal vescovo Oscar 
Cantoni: ne sentiva la mancan-
za e un giorno incontrando per 
caso suor Agnese le aveva detto: 
“Voi Adoratrici dovete venire a 
Crema!” 

La costituzione della comu-
nità, con suor Agnese Zanelli, 
suor Filomena Conti, suor 
Claudia Ruggeri, è avvenuta il 
7 novembre 2006, presente suor 
Isabella Vecchio, vicaria gene-
rale, che ha esortato le sorelle a 
proclamare il Signore Gesù e il 
suo amore amandosi tra loro, 
dando risposte di senso e diven-
tando cenacoli di preghiera. 

Il 16 novembre successivo, 

la Messa di “ingresso” ufficiale 
nella chiesa di San Giovanni 
Battista, cappella dell’adora-
zione. Erano presenti la madre 
generale Camilla Zani, suor 
Luisa Ciceri, suor Marinella Se-
vergnini e molti laici cremaschi. 
Ha presieduto la celebrazione 
l’allora parroco di San Gia-
como don Luciano Cappelli. 
La visita del vescovo Oscar ha 
concluso la giornata. Così si 
è costituita la prima comunità 
delle Adoratrici nel Cremasco. 

Com’è la vostra vita quoti-
diana?

“Viviamo in comunità, curia-
mo l’adorazione perpetua tutti 
i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 
15 alle 18 (al sabato solo il po-
meriggio) che si conclude con il 
Rosario e il Vespro. Registriamo 
un gruppo di fedeli adoratori. 
Non è un grande gruppo, ma è 
un gruppo fedele che partecipa 
e prega molto. Siamo riuscite 
a organizzare con loro qualche 
adorazione partecipata. Ma c’è 
bisogno di una maggiore sensi-
bilizzazione da parte dei parroci 
e un maggior coinvolgimento. 
Invitiamo i sacerdoti a portare 
da noi i ragazzi del catechismo, 
invitiamo a un incontro con 
il Signore: è lui che colpisce! 
Nella giornata cerchiamo di 
essere sempre presenti in chiesa, 
a turno. Molti vengono  a pre-
gare, se ci fosse un prete chissà 
quante confessioni!”

Siete presenti anche in 
diocesi?

“Due sorelle nostre fre-
quentano la cattedrale, per la 
distribuzione dell’Eucarestia e 
la partecipazione a due Messe.  
Siamo presenti anche a San 
Giacomo, nel consiglio pastora-
le e alle assemblee parrocchiali. 
Non manchiamo alle attività e 
alle iniziative della diocesi.” 

Suor Luisa Bernuzzi, da 
parte sua, si reca sempre al 
Kennedy: “Adorando il San-
tissimo, attingo da lui la forza 

La comunità delle suore
Adoratrici in s. Giovanni
“VIVIAMO DAVANTI A GESÙ EUCARESTIA” 

Padre Francesco Spinelli anche a Crema
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di GIORGIO ZUCCHELLI



Un’ottima omelia
Buongiorno a Lei, 
da poco rientrata in casa dopo 

la partecipazione alla Santa 
Messa delle ore 11 in Duomo, 
l’altra domenica, mi siedo al pc 
per farle conoscere quanto è ac-
caduto. 

Celebrava Don Emilio. 
Ebbene, il nostro parroco del 

Duomo – sono al corrente che a 
fine mese settembre ci ha lascia-
to – ancora una volta mi ha stu-
pito, in modo assolutamente po-
sitivo, intendo, ed ho condiviso 
ed apprezzato ogni sua parola!!! 

Con calma, pazienza, una in-
finità di buonsenso, chiarezza, 
delicatezza, ha affrontato un 
tema spinosissimo: la pedofilia 
tra i sacerdoti! 

Chissà quanti di noi attende-
vano che anche da parte di un 
sacerdote – e da un pulpito – ve-
nissero pronunciate parole chia-
re, comprensibili da tutti, condi-
visibili da ognuno! 

Il “potere” – o la certezza di 
possedere, e cioè essere arrivati 
ad ottenere questa falsa condi-
zione di onnipotenza – può por-
tare, o spingere gli esseri umani, 
a comportamenti scorretti, diso-
norevoli, condannabili, sia per 
l’uomo qualunque e tanto me-
glio per l’uomo/prete! 

Ha toccato anche l’argomen-
to della sessualità, vissuta da un 
sacerdote attraverso l’amore e la 
stima che i parrocchiani nutrono 
nei confronti del proprio prete, 
per non dimenticare ogni e tut-
te le operazioni/interventi che 
il sacerdote compie all’interno 
della propria missione, sempre 
sostenuto dall’affetto di coloro 
che circondano... ed è quanto, 
un buon prete, desidera avere. 

Toccata pure la omosessua-
lità... Avendo utilizzati termini 
miei (non avevo con me un tac-
cuino e non ho potuto riportare 
fedelmente le espressioni di don 
Emilio, e me ne dispiace), mi au-
guro e spero vivamente di avere 
intercettato esattamente il pen-
siero di don Emilio stesso con le 
mie parole di cui sopra. 

Mi auguro che qualche al-
tro fedele, in duomo a quella S. 
Messa, colpito, stupito e condi-
videndo come me quelle parole 
eccezionali ed importanti, abbia 

inviato al Nuovo Torrazzo il pro-
prio pensiero di condivisione! 

Don Emilio, nel lasciarci, ci 
dona il suo pensiero su “quel 
grande motivo di grande turba-
mento e dolore per i cittadini”. 
Pensiero che, personalmente, 
considero essere prezioso e che 
conserverò. 

Gabriella Drocco 

Pro Loco sponsor?
Gentilissimo direttore
Giorni fa mi trovavo a Crema 

in viale Repubblica a passeggio 
quando guardando la vetrina della 
sala giochi e scommesse ho visto 
apposto sul vetro l’adesivo della 
Pro Loco Crema.

Ora io conosco molto bene que-
sta associazione che promuove il 
turismo e altre iniziative locali sia 
culturali che di spettacoli e perciò 
mi domando come può la Pro 
Loco promuovere le scommesse 
e i giochi delle slot? Sinceramente 
sono rimasta un po’ allibita da tut-
to ciò, le chiedo soltanto se è una 
cosa normale?

M. Bianca Torri

Cure Palliative. Grazie!
Egregio Direttore,
spesso ci si lamenta per l’ineffi-

cienza del servizio pubblico sani-
tario. Di contro, mio marito ed io 
vorremmo ringraziare con affetto 
il personale medico, infermieristi-
co ed OSS del sistema di assisten-
za domiciliare “Cure palliative” 
dell’Ospedale di Crema per l’alta 
professionalità e sensibilità dimo-
strate nel loro operare quotidiano.

L’assistito è una “persona” 
ascoltata, accudita e accompagna-
ta nella sua malattia.

Ci auguriamo che questo “pre-
zioso” servizio possa durare a lun-
go e, perché no?, essere potenziato 
nel tempo.

Per le stesse motivazioni ringra-
ziamo il personale del reparto 
oncologico che offre prestazio-
ni professionali di alta qualità, 
competenza ed affidabilità .

 Mario Ciuna 
e Maria Pane

Occorre tenere gli occhi aperti anche in casa nostra e non as-
suefarsi agli attacchi alla libertà di stampa. Da qualunque parte 
provengano. Non c’è consenso elettorale che tenga, quando è in 
gioco una questione di libertà. Perché di questo si tratta, non di 
una difesa corporativa dei giornalisti

Quando i potenti di turno attaccano i giornali che li criticano, 
è sempre un segnale inquietante per la democrazia. Ma quan-
do questi attacchi si ripetono con insistenza ossessiva e un cre-
scendo di toni – fino a minacciare ritorsioni economiche e ad 
auspicare la morte delle testate non allineate al pensiero unico 
del momento – allora il segnale diventa un vero e proprio cam-
panello d’allarme. 

Ecco perché, a costo di apparire ripetitivi, non bisogna esitare 
a tornare ogni volta sul tema e a ribadire con fermezza l’impor-
tanza della posta in gioco. La libertà di stampa non è un optional 
della democrazia. È uno dei suoi fondamenti. Per quanto riguar-
da il nostro Paese, si tratta di un valore esplicitamente tutelato 
nella prima parte della Costituzione, all’art. 21. Non è un caso, 
poi, che la legge sulla stampa, la n.47 del 1948, sia stata appro-
vata il 20 gennaio di quell’anno, appena venti giorni dopo l’en-
trata in vigore della Carta. E che ad approvarla sia stata la stessa 
Assemblea costituente. La XVII tra le Disposizioni transitorie e 
finali della Costituzione, infatti, stabiliva che l’Assemblea doveva 
essere appositamente convocata entro il 31 gennaio 1948 per deli-
berare su tre materie: la legge per l’elezione del Senato, gli statuti 

regionali speciali e, appunto, la legge sulla stampa. Tale legge, 
del resto, era espressamente nominata nel testo della Carta, al 
terzo comma del già citato art. 21.

Questo per dire quanto fosse chiaro, nella mente dei costituen-
ti, il legame tra la nuova Repubblica che nasceva e il ruolo della 
stampa libera. L’Italia era appena venuta fuori dalla dittatura 
e dalla guerra e c’erano valori che avevano la forza irresistibile 
dell’evidenza. Adesso la memoria di quelle esperienze tragiche si 
assottiglia sempre più, anche per il progressivo venir meno delle 
generazioni che l’hanno direttamente vissuta. Ma basta allargare 
lo sguardo – e, purtroppo, senza neanche la necessità di andare 
oltre i confini dell’Europa – per vedere come certe pulsioni illibe-
rali abbiano ripreso a svilupparsi e vengano talvolta addirittura 
teorizzate. Ecco perché occorre tenere gli occhi aperti anche in 
casa nostra e non assuefarsi agli attacchi alla libertà di stampa. 
Da qualunque parte provengano. Non c’è consenso elettorale che 
tenga, quando è in gioco una questione di libertà. Perché di que-
sto si tratta, non di una difesa corporativa dei giornalisti.

Che poi ci siano giornalisti che farebbero bene a fare molta 
autocritica sui propri comportamenti o a cambiare mestiere, que-
sto è fuori discussione. Ma attenzione a non cadere nella stessa 
trappola dialettica secondo cui, poiché ci sono politici disonesti, 
tanto vale abolire il Parlamento. Non è una battuta, qualcuno ha 
cominciato a immaginarlo…

Stefano De Martis

La libertà di stampa non è un optional
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Invitiamo i lettori a inviarci foto e brevi didascalie per evidenziare disagi o disservizi in 
città e nei paesi, non per spirito polemico, ma come servizio utile a migliorare l’ambiente 
in cui viviamo.
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aFINANZIAMENTI TASSO ZERO
...e se devi ristrutturare benefici anche  della 

detrazione fiscale del 50%

A OTTOBRE
lasciati tentare!

Strisce pedonali. In alcune zone della città sono in ri-
facimento, ma non a Borgo San Pietro (nella foto), dove 
stanno scomparendo. Lo stesso in via Stazione. Serve un 
intervento al più presto, centinaia di studenti attraversano 
ogni giorno in pericolo! 

··
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di LUCA GUERINI

Via Bacchetta. Abbattimento sì o abbattimento no? Le storiche piante 
dell’arteria del quartiere di Crema Nuova negli ultimi giorni sono 

state al centro di un acceso dibattito circa la loro sorte. Prima le precisa-
zioni dell’assessore ai Lavori pubblici Fabio Bergamaschi, poi le reazioni 
dei Verdi, che hanno chiesto di selezionare le piante da eliminare e non 
fare di tutta l’erba un fascio. In mezzo anche la testimonianza diretta di 
alcuni residenti, che abbiamo volentieri raccolto. 

Bergamaschi ha chiarito che non si tratta del mero abbattimento degli 
alberi, ma della riqualificazione dell’intera strada, interessata da scon-
nessioni dell’asfalto e delle aiuole. La scelta di intervenire deriverebbe da 
segnalazioni di chi sotto quegli alberi dimora, pur ammettendo  “qualche 
voce contraria”. Per qualcuno, però, sarebbe vero il contrario: “Siamo 
molti di più a favore del mantenimento delle piante – ci dice un residente 
–. La strada potrebbe essere sistemata comunque. In ogni caso non c’è 
programmazione. Faranno la stessa cosa in via Manini poi?”. “Per me 
è lo stesso. Gli avvallamenti esistono, ma forse il taglio indiscriminato 
andrebbe evitato”. Un altro cittadino evidenzia, invece, i danni alle auto 
delle “ghiande” cadute da alcune specie di alberi che si alternano ai 
bagolari.

In settimana è giunto in redazione anche il contributo di Alvaro Del-
lera (Verde e residente). “Gli alberi di via Bacchetta destinati al macero? 
Un grave errore culturale e politico”, esordisce. “Certo è che l’approccio 
tecnico che sta alla base degli interventi sin ora avvenuti non è dei più 
rassicuranti. Da qui le risentite preoccupazioni sfociate anche in proteste 
pubbliche dei diversi interventi recenti. Ma dove sta il problema? E per-
ché le proteste?”, si chiede. A suo giudizio è necessario che l’amministra-
zione agisca su due direttrici, “la prima di ordine culturale. Le alberature 
cittadine devono essere considerate un patrimonio culturale e avere 
assegnato un valore economico come se si trattasse di un immobile dal 
valore storico. La seconda, politica, dotarsi di un regolamento del verde 
pubblico (molte città ce l’hanno), che ne definisca le funzioni, l’ecologia, 
la cura, la manutenzione, la progressività di intervento, la scelta delle es-
senze”. Tutto ciò da affidare alla professionalità di un tecnico ambientale 
e agroforestale. Sullo stesso tema anche a Vaiano Cremasco, quest’estate 
(tigli di viale cimitero) si scatenò una forte diatriba, anche con l’inte-
ressamento della Sovrintendenza. Ma torniamo in città. Per Dellera “i 
cittadini, giustamente, non vorrebbero più vedere tagli indiscriminati. Ve-
nendo all’esistente, non si può non notare che gli interventi programmati 
su alcune vie cittadine, in particolare a Crema Nuova, sulle vie Treviglio, 
Samarani, Bacchetta, Manini, De Marchi, fortemente caratterizzate dalla 
presenza di maestosi alberi semi-centenari, ripropongono l’ennesimo 
quesito. Io penso che mettere mano alle motoseghe, senza riconsiderare 
l’approccio con un nuovo paradigma, sia da evitare”. 

La questione è stata subito ripresa anche dalle forze politiche. In un 
comunicato Emanuele Coti Zelati, capogruppo de La Sinistra e Paolo 
Losco, coordinatore Liberi e Uguali Crema, per gli alberi via Bacchetta 
parlano di “un capitale cresciuto nei decenni che deve essere salvaguar-
dato. L’alberatura cittadina, e più in generale il verde pubblico, hanno un 
valore che va ben oltre il fattore estetico/decorativo: quello culturale e 
del richiamo alla natura, la funzione di riparo dalla calura estiva, quello 
psicologico di ammirare un albero centenario sono esempi di valori diffi-
cilmente monetizzabili ma, non per questo, meno significativi”. 

A loro giudizio l’abbattimento rappresenterebbe “una perdita irrepa-
rabile. È necessario quindi fermarsi, valutare tutte le opzioni tecniche 
disponibili, chiedendo l’intervento di professionisti preparati e autorevoli: 
pensiamo che il mandato da dare non possa che essere quello di trovare 
la via per conservare gli alberi (al netto, chiaramente, di quelli perico-
losi perché malati) e, contemporaneamente, superare le barriere poste 
dagli stessi”. Per i due politici è necessario “un migliore approccio alla 
gestione delle alberature cittadine”. Anche i Cinque Stelle, con Manuel 
Draghetti, hanno presentato una mozione per il Consiglio: “La sostitu-
zione di questi alberi decennali con altri molto più piccoli trasformerebbe 
completamente la via e ci vorrebbero molti anni prima che i nuovi alberi 
raggiungano le dimensioni di quelli attuali”. Pensiamoci.  

IN VIA BACCHETTA 
E ANCHE ALTROVE. 
LO SOSTENGONO 
I VERDI, MA PURE 
ALCUNI RESIDENTI 
E FORZE POLITICHE

VERDE PUBBLICO

Alberi storici 
da tutelare

Veduta degli alberi di via Bacchetta 
e un esempio di sconnessione 

Quest’anno il corso di Progettazione Urbanistica 
del Politecnico di Milano propone per il suo labo-

ratorio uno studio sul canale Vacchelli. Il prof. Paolo 
Pileri  – noto per essere anche l’ideatore di VenTo, la 
ciclabile Torino-Venezia lungo il Po – nei giorni scorsi 
ha fatto visita al Comune insieme ai suoi studenti per 
parlare di questo progetto, iniziato con un sopralluogo 
sul canale. Gli studenti di Pianificazione nei prossimi 
due mesi analizzeranno i Pgt dei Comuni che si affac-
ciano sull’infrastruttura, dopodiché entro la prossima 
primavera elaboreranno delle proposte di riqualifica-
zione, nell’ottica di una nuova fruizione degli spazi.

“Ho trovato bella e interessante questa sinergia tra 
la pianificazione territoriale e tutte le altre materie, tra-
sversalmente e in sinergia con il territorio”, commenta 
l’assessore all’Urbanistica Cinzia Fontana. “Nella vi-
sione di Pileri e di questo laboratorio c’è un’idea più 
vasta di territorio, dove la socialità, la cultura, pren-
dono parte alla costruzione di un percorso nei luoghi 
improntata alla consapevolezza e valorizzazione”.

Nella sala dei Ricevimenti, accompagnato dall’ing. 
Stefano Loggi, del Consorzio irrigazione cremone-
se, Pileri ha presentato il laboratorio spiegandone gli 
obiettivi didattici e le possibili ricadute positive per il 
territorio. Erano presenti anche il sindaco di Crema, i 
colleghi di Spino d’Adda e Pandino, Dovera, Salviro-
la, con alcuni tecnici di questi Comuni. “Ho già pro-
posto un momento di presentazione dei progetti sul 
Vacchelli quando saranno pronti”, spiega l’assessore 
Fontana.

Il futuro del Vacchelli?
Il consigliere regionale Marco Degli Angeli, il 

consigliere comunale Manuel Draghetti e gli at-
tivisti del M5S cremasco hanno chiesto con forza M5S cremasco hanno chiesto con forza M5S
ai Comuni del Cremasco, con Crema capofila, di 
istituire gli Stati Generali dell’Ambiente: un tavolo 
permanente tecnico-politico, in cui gli ammini-
stratori locali e le istituzioni preposte (Arpa, Ats, 
Regione Lombardia in primis) possano coordina-
re, monitorare e programmare gli interventi che 
servono urgentemente per combattere ogni tipo di 
inquinamento presente nel nostro territorio. 

Le iniziativa legate al Decoro Urbano e all’am-
biente sono state presentate sabato scorso in piaz-
za Duomo e in una conferenza stampa ad hoc. 

Il M5S ha illustrato alcuni “allarmanti” dati – 
così sono stati definiti – che dimostrano l’elevato 
livello di inquinamento nell’aria, nelle acque e 
nel nostro suolo, partendo dal contesto regionale, 
fino a quello locale cremonese e, in particolare, 
cremasco. “Dai 90 giorni di superamento della 
soglia pm10 a Crema nel 2017, al 73% di acque 
superficiali contaminate, alla massiccia presenza 
di sostanze inquinanti nelle falde sotterranee; dai 
17 siti contaminati in provincia di Cremona, alle 
discariche di Sergnano e Bagnolo e poi ancora i 
pericoli del biogas, dello stoccaggio e dell’amianto 
nel Cremasco”. Un preoccupante excursus “sulle 
criticità ambientali del nostro territorio, che non 
possono più attendere e che vanno affrontate con 
un coordinamento territoriale, con una program-

mazione e una prevenzione, ancora carenti su un 
tema fondamentale come questo”. 

Tutta la raccolta, l’analisi e l’elaborazione dei 
dati è già stata fatta dal M5S cremasco. “Ora tocca M5S cremasco. “Ora tocca M5S
creare una cabina di regia permanente nell’affron-
tare tutte queste criticità del territorio, pensando e 
sviluppando insieme le soluzioni migliori. Presto 
verrà formalizzata a tutti i sindaci dell’Area Omo-
genea la proposta di un apposito incontro per poter 
capire le modalità e la volontà politica di questo 
percorso, per noi assolutamente prioritario. L’am-
biente deve essere la priorità – affermano Draghet-
ti e Degli Angeli –. Questo è l’inizio di un percor-
so. Dobbiamo tutelare la salute dei nostri cittadini, 
tutti insieme: non possiamo più aspettare”.
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I Cinque Stelle vogliono gli Stati Generali dell’Ambiente

Scrp: avviato l’iter per la messa in liquidazione
Gli otto secessionisti si son rivolti a un legale per autotutelarsi

di ANGELO MARAZZI
 

Martedì da Scrp è stata inviata conferma 
– ai 44 sindaci dei Comuni soci più la 

Provincia – che, come previsto nell’Atto di 
indirizzo approvato nell’assemblea di giovedì 
4 ottobre scorso, sarà premura della società 
fornire loro la “bozza di delibera di Approva-
zione della Razionalizzazione Periodica, di 
modifica dello statuto di Consorzio.it e di tutta 
la documentazione inerente”, da approvare, 
viene puntualizzato, nei rispettivi Consigli co-
munali entro e il prossimo 10 novembre.

Dando al contempo la disponibilità, se rite-
nuto opportuno, di “fissare un incontro con il 
consulente legale e i segretari comunali o i vo-
stri tecnici, al fine di dirimere eventuali dubbi 
o raccogliere osservazioni”.

Tanta solerzia è forse indotta dall’inattesa 
nota inviata venerdì, all’indomani dell’as-
semblea dei soci di Scrp, da 4 sindaci di cen-
trodestra – Luca Guerini di Ripalta Guerina, 
Davide Bettinelli di Chieve, Giuseppe Lupo 
Stanghellini e Paolo Mirko Signoroni di Do-
vera – a tutti loro colleghi,  nella quale espri-
mono “alcune perplessità che ci inducono a 
prudenza” (si legga articolo immediatamente 
riportato sul nostro sito www.ilnuovo torrazzo.it). 

Contestualmente, nel tardo pomeriggio di 
martedì, gli 8 sindaci secessionisti – Antonio 
Grassi di Casale-Vidolasco, Luca Cristiani di 
Casaletto di Sopra, Rosolino Bertoni di Pa-
lazzo Pignano, Attilio Polla di Romanengo, 
Nicola Marani di Salvirola, Gabriele Gallina 
di Soncino, Marco Arcari di Ticengo e Angelo 
Barbati di Trescore – come concordato nell’in-
contro della scorsa settimana in una pizzeria 
di Romanengo, si son ritrovati in una sede 
istituzionale, il municipio di Palazzo Pigna-
no, per confrontarsi con l’avvocato Raffaella 
Bordogna, del Foro di Bergamo, e concorda-

re le eventuali azioni da intraprendere al fine 
di tutelare gli interessi dei rispettivi Comuni, 
che avendo esercitato il diritto di recesso dalla 
patrimoniale sono in attesa d’introitare il cor-
rispettivo delle loro quote; il cui importo com-
plessivo dovrebbe ammontare a oltre 3 milioni 
di euro che, per legge, dovrebbe essere versato 
entro dicembre. 

La legale, specialista in diritto amministrati-
vo, è stata scelta avendo già mostrato le proprie 
competenze in un contenzioso tra il Comune 
di Palazzo e una società controllata da Scrp. 
Gli otto le hanno dato mandato di inviare una 
“lettera di diffida” al Cda di Scrp, affinché non 
vengano intraprese azioni volte a ottenere un 
deprezzamento del valore delle azioni, rispetto 
a quello fissato al momento del recesso. 

“Si tratta di una misura cautelativa scaturita 
dalla improvvisa decisione di liquidare Scrp 
e di far confluire gli asset aziendali nella con-
trollata Consorzio.it”, ha spiegato il sindaco di 
Soncino Gabriele Gallina, designato referente 
del gruppo. Operazione, ha ribadito, che appa-
re anche alquanto inspiegabile, andando nella 

direzione opposta a quanto previsto 
solo a giugno scorso, e già fatto fra 
l’altro approvare in diversi consigli co-
munali: ovvero che Consorzio.it sareb-
be stato sciolto per essere incorporato 
nella Società patrimoniale. 

Agli stessi 8 sindaci risulta inoltre 
del tutto incomprensibile la messa in 
liquidazione di una società che, fino a 
poche settimane fa, veniva esaltata per 
la solidità sia sul piano delle attività in 
corso, sia su quello d’entità di capita-
le sociale peritato a bilancio 2017 di 
poco inferiore ai 31 milioni di euro. 

L’avvocato Bordogna si è riservata 
di verificare la possibilità d’un ricorso 
alla Corte dei Conti, per accertare il 

configurarsi d’un eventuale danno erariale, in 
caso di un deprezzamento della società, che 
non penalizzerebbe solo i Comuni che hanno 
optato per il recesso, ma anche tutti gli altri 44 
e la Provincia.

“Per quanto riguarda il liquidatore – ha pun-
tualizzato ancora il referente Gabriele Gallina 
– a nostro avviso dovrebbe essere un professio-
nista esterno alla società e non invece, a quel 
che danno i rumors, un tecnico o un ammini-
stratore, che ha gestito in prima persona Scrp.”

“La nostra scelta – ha tenuto a evidenziare 
Gallina – è una scissione solo e unicamente 
tecnica e non politica, alla quale si è giunti per 
la mancata volontà di dialogo di chi, per il ruo-
lo che ricopre nel territorio cremasco, avrebbe 
dovuto aggregare, invece che dividere”. 

“La decisione, ora, di liquidare Scrp – ha 
concluso – dimostra che le critiche mosse per 
anni dai sindaci dissidenti alla gestione della 
società non erano campate per aria, ma reali e 
concrete, purtroppo inascoltate.”

È in ogni caso per tutti auspicabile non fini-
re in un’aula di tribunale.

I sindaci scissionisti con l’avvocato Raffaella Bordogna

Inaugurato – ieri venerdì 12 ottobre, 
alle ore 18, con il nostro giornale già 

in stampa – il nuovo playground (campo 
da basket libero) di via Bramante (nella 
foto). Al taglio del nastro erano presen-
ti il sindaco Stefania Bonaldi, il parro-
co don Francesco Gipponi, che guida 
la comunità e l’oratorio di Sant’Ange-
la Merici e Giorgio Olmo, presidente 
dell’Associazione Popolare Crema per il 
Territorio, che ha contribuito alla realiz-
zazione della struttura.

Nuovo playground  
in via Bramante
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“Dalla piazza i soldi per i ponti” 
Bonaldi: “Beretta provoca”

DIBATTITO

di LUCA GUERINI

Quattro imprenditori, grazie al supporto tec-
nico di Asvicom Cremona, hanno parteci-

pato al bando regionale Sto@ e recuperato parte 
delle risorse che avevano investito per migliora-
re i locali presi in affitto. 

L’iter, avviano nel 2016, lunedì s’è concluso 
con l’incontro finale presso la sede Asvicom a 
Santa Maria della Croce. Le attività interessate 
dal contributo sono state Il 48 (calzature) di via 
XX Settembre, Anima Romita (ristorazione) di 
via dei Giardini, I Colori di Crema di via Bottesi-
ni (colorificio e cartoleria) e Botero di via Verdi 
(ristorazione). 

“Attività prestigiose che, anche grazie al nuo-
vo aspetto estetico, fanno di Crema una città 
maggiormente attrattiva e che conseguente-
mente hanno contribuito a migliorare l’intero 
volto della città”, è stato detto in conferenza. 
Gli imprenditori sono intervenuti, dando la 
propria testimonianza circa le opere realizzate, 
ringraziando il Sistema Impresa Asvicom per il 
supporto tecnico e per aver intercettato il bando 
regionale. 

“Siamo soddisfatti del lavoro che abbiamo 
svolto e sinceramente contenti per questi im-
prenditori che, dopo un iter abbastanza lungo 
e faticoso, sono riusciti a recuperare parte dei 
capitali investiti per la propria attività”, ha di-
chiarato Berlino Tazza, presidente di Asvicom 
Cremona. “Non dimentichiamo che, anche gra-
zie al loro lavoro quotidiano, vengono garantiti 
qualità ed eccellenza, caratteristiche di prestigio 
per la nostra città che può richiamare sempre 
più visitatori anche grazie a simili realtà. I locali 

sui quali sono stati svolti gli interventi di riqua-
lificazione si trovano tutti in città. Alcuni spazi 
erano in pessime condizioni: è il caso di Anima 
Romita che ha ridato vita a un vecchio stabile 
bruciato; in altri casi, e mi riferisco al Botero, 
gli imprenditori sono stati capaci di dare nuova 
veste al patio di un palazzo che prima dell’in-
tervento era semplicemente un cortile residen-
ziale celato e poco valorizzato”. Gli altri due 
interventi sono andati a riempire due spazi sfitti 
del centro che di certo non rappresentavano un 
buon biglietto da visita per la nostra città. 

“Non dobbiamo infine dimenticare che, 
questi imprenditori sono gli stessi che durante 
le manifestazioni che il sistema associativo ca-
lendarizza a supporto dell’attrattività di Crema 
fanno la loro parte partecipando attivamente 
con l’organizzazione di micro eventi, sostenen-
do le iniziative, collaborando alla diffusione del-
le notizie”, ha concluso il suo intervento Tazza. 

Spazio poi al vicepresidente Fabiano Gerevi-
ni, che s’è complimentato con gli imprenditori, 
“che ci hanno messo del loro e anche con la 
struttura che ha coordinato questo lavoro im-
pegnativo per mesi. Seguire le candidature su 
bandi e avvisi non è semplice e occorre forma-
zione, comunicazione tempestiva con gli uffici 
regionali,  dialogo con gli imprenditori  e gli 
uffici tecnici comunali per procedere a fornire 
documentazione appropriata”. 

Un lavoro lungo che s’è chiuso positivamente 
per le quattro attività citate. Rinfresco e video 
dei lavori realizzati hanno chiuso la presenta-
zione. In coda, una nota polemica di Tazza, con 
il Comune sul  Distretto del Commercio Urbano di 
Crema, di cui riferiamo a lato. 

CONTRIBUTI REGIONALI PER 
QUATTRO ATTIVITÀ DEL CENTRO

Bando Sto@, 
imprese felici

ASVICOM

A margine della conferenza il presidenA margine della conferenza il presidenA -
te Tazza, augurandosi che il bando A te Tazza, augurandosi che il bando A 

Sto@ o iniziative simili a favore del comSto@ o iniziative simili a favore del comSto@ -
mercio di vicinato caratterizzino ancora 
la legislatura regionale, non ha nascosto 
la sua amarezza per le sorti del Distretto 
urbano del Commercio di Crema. 

“Non è convocato da due anni dall’am-
ministrazione e ciò è scandaloso. Si tratta 
dell’unico interlocutore per la Regione 
Lombardia per intercettare bandi.  Il Di-Di-Di
stretto – ha detto non senza polemica – è stretto – ha detto non senza polemica – è stretto
luogo di confronto, ma purtroppo non è 
più stato riunito. L’ultima volta lo chie-
demmo noi a gran voce. Questo strumen-
to sta dormendo, a Cremona funziona 
con efficacia e in città non sappiamo nep-
pure che fine farà. C’è bisogno di luoghi 
in cui si discute, ma l’amministrazione è 
un po’ distratta sul tema del commercio. 
Le difficoltà sono sotto gli occhi di tutti 
e riguardano tutti i centri storici delle cit-
tà, compreso il nostro, dove sempre più 
negozi storici faticano a tenere il passo. 
Il commercio di vicinato non smette di 
essere in affanno pur avendo un ruolo so-
ciale determinante per tutta la comunità. 
Il Comune deve attivarsi”. 
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“Distretto Commercio 
snobbato dal Comune”

Il presidente Tazza e il vice Gerevini con gli imprenditori

Numerosi rappresentanti delle 
autorità cittadine, insieme ai 

rappresentanti delle forze dell’or-
dine, erano presenti, martedì 9 
ottobre, all’inaugurazione della 
sede camerale cremasca, presso 
la Corte degli archi in via IV No-
vembre.

Come accade a ogni inaugu-
razione, non è potuto mancare il 
taglio del nastro tricolore dei nuo-
vi uffici. L’arduo compito è stato 
affidato al sindaco Stefania Bo-
naldi e al presidente della Camera 
di Commercio di Cremona Gian 
Domenico Auricchio. 

A taglio avvenuto, tutti i presen-
ti sono entrati nella nuova sede, 
dove il vescovo Daniele dapprima 
ha pregato insieme ai partecipanti 
affinché tutto possa procedere al 
meglio e poi ha concluso con la 
benedizione. 

Il primo a prendere la parola è 
stato il presidente della Camera 
di Commercio Auricchio, che ha 
spiegato come questa sede agevoli 
le imprese del territorio “perché se 
non ci fossero questi uffici in città 
gli imprenditori dovrebbero recar-
si a Cremona ogni volta che ne-
cessitano di qualche documento”.  
Si sono agevolati così anche gli 
operatori economici, specie dopo 
la chiusura del tribunale. 

“Infocamere è il cuore pulsante – 
ha aggiunto Auricchio – e nel futu-

ro prossimo ciascun imprenditore 
potrà trovare tutti i documenti di 
cui ha bisogno in un fascicolo elet-
tronico reso disponibile sul sito”.

Spazio poi al sindaco Bonal-
di. “Sono soddisfatta di prende-
re parte a questo intervento – ha 
affermato il primo cittadino –. Il 
mondo è sempre più dominato 
dalla telecomunicazione. Noi 
stessi in Comune siamo impegnati 
ogni giorno ad aggiornare conti-
nuamente il sito istituzionale. Le 
persone, però, hanno bisogno di 

presidi fisici, perché gli uomini 
sentono la necessità di instaurare 
delle relazioni fisiche”. Il sindaco 
ha insistito molto su tale argo-
mento, trovando consenso.

Infine il vicedirettore di Infoca-
mere, Antonio Tonini, ha fornito 
una dettagliata spiegazione tecni-
ca del “cassetto digitale dell’im-
prenditore”, dove sono contenuti 
i dati che le amministrazioni han-
no bisogno e a cui hanno accesso 
gratuito.

Francesca Rossetti

Sede camerale cremasca:
agevolate le imprese

INAUGURAZIONE

Come annunciato, nei giorni 
scorsi la Giunta comuna-

le s’è interrogata a proposito 
dell’applicazione del Protocollo 
regionale sull’inquinamento at-
mosferico. 

Nella volontà di agire nella 
direzione del contrasto alla dif-direzione del contrasto alla dif-direzione del contrasto alla dif
fusione delle polveri sottili (con 
norme anche per la regolamen-
tazione del traffico veicolare), 
ma consapevoli dei limiti e delle 
criticità emerse nella sperimen-
tazione dell’anno scorso (so-
prattutto la regolamentazione 
del traffico in ingresso in città), 
la decisione del sindaco Stefania 
Bonaldi era stata quella di invita-
re i sindaci dell’Area Omogenea 
a ragionare insieme sul da farsi, 

per un coordinamento territoria-
le ritenuto fondamentale. 

Proprio in tale direzione è 
stato organizzato un momento 
di confronto il prossimo venerdì 

19 ottobre a Crema, per avviare 
una possibile formula territoria-
le di adesione al suddetto rego-
lamento regionale. La Bonaldi e 
l’assessore all’Ambiente Matteo 

Gramignoli hanno scritto ai sin-
daci  dell’Area Omogenea, par-
tendo dalla certezza che “i livelli 
di inquinamento atmosferico 
anche nel nostro territorio siano 
tutt’altro che incoraggianti”. 

Di qui la volontà di procedere 
con un coordinamento allargato. 
“Siamo consapevoli della deli-
catezza del tema e del vincolo 
impegnativo dato dalle norme, 
la cui valenza è indiscussa, ma la 
cui obbligatorietà potrebbe ritor-
cersi anche sulle fasce più deboli  
(chi non può sostituire l’auto o 
impiegare i mezzi pubblici, ndr) ndr) ndr
e per questo motivo riteniamo 
necessario un proficuo momento 
di confronto con tutti voi”. 
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Inquinamento dell’aria: “Sul tema serve coordinamento”

Il sindaco Stefania Bonaldi al taglio del nastro e le autorità presenti
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In data 2 ottobre la rete di famiglie CremAutismo, rappresentata da 
Giovanna Barra e Beatrice Schacher, insieme al referente Asst 

dottoressa Gloria Mencatelli e a Comunità Sociale Creamasca, pre-
sente col dottor Davide Vighi, hanno partecipato presso la Regione 
Lombardia a un incontro precedentemente fissato con gli assessori 
regionali Gallera e Bolognini, indetto dai consiglieri cremaschi Fe-
derico Lena e Piloni Matteo.

“Come ci si era riproposti ancora lo scorso gennaio nell’audi-
zione alla Commissione Sanità, l’incontro aveva lo scopo di far 
partire l’idea progettuale che si concentra in modo particolare 
sul tema autismo e riguarda il ‘Progetto di vita’ della persona, 
afferente all’area dello spettro autistico, in conformità con quanto 
prevedono le leggi sulla disabilità”.

L’idea progettuale, fortemente voluta e sostenuta dalle fami-
glie, ha visto l’interesse delle istituzioni territoriali per prima 
(Asst e Comunità Sociale), che hanno collaborato al fine di pre-
sentare in Regione un nuovo modello di azione che preveda il 
benessere della persona al centro dei servizi (i bisogni intorno ai 
quali ruotano i servizi).

“L’incontro ha avuto un riscontro positivo e la proposta dell’i-
dea progettuale da condividere in ambito regionale è stata accolta 
favorevolmente in quanto si tratta, comunque, di un modello ri-
spondente a quanto previsto dalle leggi che riguardano l’autismo e 
la disabilità – riferiscono i protagonisti cremaschi dell’incontro –. 
A detta degli interlocutori, è coincidente con quanto Regione Lom-
bardia prevede di attuare in tale ambito”. Nell’occasione, inoltre, è 
stata apprezzata la sinergia del territorio nel lavoro in rete tra tutti 
i soggetti. Entro fine ottobre le famiglie attendono un riscontro per 
l’avvio di un percorso che sia strutturale e che dopo una prima fase 
sperimentale diventi finalmente parte di un sistema. 

“Destinare e vincolare i soldi previsti a Bilancio per la riqua-
lificazione di piazza Garibaldi per eventuali, quanto già 

necessari, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 
dei ponti stradali presenti in città, con assoluta priorità di quelli 
strategici, a partire dal ponte di ferro di via Cadorna”. Così la 
scorsa settimana Simone Beretta (FI), dopo che l’assessore ai 
Lavori pubblici Fabio Bergamaschi aveva annunciato un prossi-
mo incarico a una ditta specializzata per un monitoraggio della 
situazione dei novanta manufatti cittadini, senza però prevedere 
contestualmente risorse per interventi in caso di necessità. 

Pronta la replica del sindaco Stefania Bonaldi, che ha affidato 
la sua riflessione a facebook. “Un amministratore di lungo corso 
come il consigliere Beretta, quando propone di svincolare i soldi 
stanziati dalla riqualificazione di piazza Garibaldi per destinarli 
alla manutenzione dei ponti cittadini è perfettamente consape-
vole di fare una mera provocazione”, esordisce. 

“Non può, infatti, non sapere che i vincoli che da anni – non 
da mesi – incombono sui Bilanci dei Comuni, impongono che, 
se si volesse fare questo cambio di destinazione delle risorse ‘in 
corsa’, occorrerebbe, prima della fine dell’anno, avere approvato 
un progetto esecutivo, modificato Il Piano Opere Pubbliche 2018 
e addirittura aggiudicato la gara per affidare le opere”. E un 
politico navigato come Beretta sa bene che tutto questo in 80 
giorni non è minimamente fattibile!”. Non solo, il primo cit-
tadino aggiunge: “Beretta sa pure che se i soldi non vengono 
spesi nell’esercizio non è assolutamente detto che si ritrovino 
tali e quali da spendere nell’anno successivo, per quegli odiosi 
stratagemmi delle regole di finanza pubblica e del concorso dei 
Bilanci dei Comuni al risanamento del debito pubblico, che noi 
amministratori ben conosciamo”. 

L’amministrazione, tramite l’assessore Bergamaschi – lo ri-
cordiamo – in Consiglio ha informato che, nonostante non vi si-
ano particolari problematiche, per un corretto approccio al tema 
della sicurezza, intende conferire incarico (per 30-40.000 euro) 
a consulenti esterni per una valutazione strutturale e statica dei 
ponti e dei vari manufatti cittadini. “Ma è evidente che siamo 
nella fase della valutazione e della definizione di eventuali in-
terventi da fare – prosegue la Bonaldi –. Non abbiamo nemme-
no idea di quale entità di ‘eventuali’ costi si potrebbe trattare. 
Nell’ipotesi si rendesse necessario, dovranno essere redatti uno 
studio di fattibilità e poi un progetto definitivo ed esecutivo, in-
fine, espletata una gara. Azioni complesse che possono certo 
essere avviate, ma non concluse in tempo utile per utilizzare ri-
sorse disponibili su questo esercizio, come Beretta sa benissimo. 
Solo che ama provocare, dato che, come è noto, non approva 
l’intervento di riqualificazione di piazza Garibaldi”. Operazio-
ne, lo ricordiamo, da 600.000 euro.

Il sindaco ribadisce a chiare lettere che non è in discussione 
l’attenzione al tema della sicurezza delle infrastrutture cittadine 
“per le quali, senza ombra di dubbio, se si dovrà intervenire con 
urgenza e priorità, recupereremo risorse nel Bilancio 2019 a cui, 
con l’assessore Cinzia Fontana, stiamo già lavorando”. 

“Senza facilonerie, senza allarmismi e senza boutade, buone 
certo per due chiacchiere al tavolino di un bar, un po’ meno per 
chi ha il compito e la responsabilità di amministrare una città e 
spendere con efficacia i denari pubblici”, la stoccata finale all’e-
sponente di minoranza. 

Luca Guerini

Il ponte di via Cadorna, al centro del dibattito politico cittadino
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di LUCA GUERINI

L’altra faccia della medaglia. Quotidiana-
mente sentiamo parlare di rifiuti, soprat-

tutto dell’abbandono indiscriminato – in città 
e nel territorio – di sacchi neri, borse di scarti 
“misti” e quant’altro (evidenti pratiche d’inci-
viltà). Oggi, diamo spazio a chi della raccol-
ta rifiuti si occupa da anni, Linea Gestioni-
Gruppo Lgh. Nel riquadro i numeri della 
task force in campo ogni giorno, a seguire le 
risposte alle nostre domande del direttore del-
la società, Primo Podestà, accompagnato da 
Alberto Pavesi (responsabile del Sevizio d’i-
giene ambientale di Crema) e da Alessandra 
Foglio (ufficio comunicazione).

Partiamo dalla differenziata, direttore, 
siamo al 75%. Ottima percentuale.

“Sì, grazie al contributo di tutti – nonostan-
te purtroppo alcune cattive abitudini – la città 
di Crema ha raggiunto l’ottima percentuale 
di differenziata del 75% e miglioreremo an-
cor più, ne sono convinto. Un risultato dav-
vero straordinario, che dimostra la sensibilità 
civica e ambientale dei cremaschi. La nostra 
azienda ha fatto della qualità l’obiettivo con-
tinuo”.

Nonostante questo, però, non manca 
purtroppo chi abbandona i rifiuti per stra-
da, lungo gli argini dei fiumi o vicino ai 
cestini...

“Si tratta di un problema generale, reale, 
anche nel Cremasco e in città. Questi com-
portamenti deprimono e mortificano la 
grande attenzione dei cittadini, e nostra, per 
l’ambiente. Stiamo davvero esaurendo tutte 
le invenzioni per contrastare il fenomeno. In 
accordo con la Polizia Locale impieghiamo 
anche le foto-trappole e nei prossimi giorni fa-
remo un sorvolo con un drone per individua-
re nel territorio eventuali zone d’abbandono 

ancora sconosciute. Il tutto per una mappatu-
ra ancor più puntale. Come vede non c’è limi-
te al miglioramento. Linea Gestioni, ricordo, 
è anche partner delle EcoAzioni, iniziativa di 
Comune e Fiab”.

Pulizia della strada provinciale 591. 
Come per la Paullese ci sarà la raccolta stra-
ordinaria dei rifiuti abbandonati?

“Venerdì scorso abbiamo ribadito la nostra 
disponibilità ai sei Comuni interessati (Cre-
ma, Camisano, Casale, Castel Gabbiano, Ri-
cengo e Offanengo) con una precisa proposta, 
formulata sulla base dell’esperienza che stia-
mo realizzando sulla Paullese (qui l’ultima 
raccolta ha prodotto 480 kg, ndr)”.

In città è di moda l’uso improprio dei ce-
stini, spesso colmi. Che fare?

“Da quasi dieci anni abbiamo installato sui 
cestini stradali  adesivi con indicazioni per un 
corretto conferimento, ma i ‘buontemponi’ 
che li utilizzano in modo improprio ci sono 
sempre. Facciamo anche servizio di svuota-
mento aggiuntivi, senza che nessuno lo sap-
pia, fuori contratto, perché abbiamo a cuore 
la problematica, ma non basta”. 

Venendo al rinnovato servizio di raccolta 
dei rifiuti. Quali i miglioramenti dell’intesa 

con il Comune di Crema?
“Ci sono vantaggi tangibili come l’imple-

mentazione della campagna informativa e di 
sensibilizzazione, che sta riscuotendo succes-
so. Grande è poi l’impegno nei confronti delle 
nuove generazioni (si legga a fianco). Anche nel 
nostro settore il cittadino è al centro del  pro-
getto. Passiamo alle piattaforme: sono stati 
modulati gli orari per agevolare l’accesso. Ad 
esempio l’apertura domenicale, il mercoledì 
con orario continuato, fino alle 20 nel periodo 
estivo. Stiamo monitorando i flussi per even-
tualmente proporre nuove migliorie. Ma an-
che investendo anche sul parco mezzi, intera-
mente rinnovato (euro 6), con anche camion 
elettrici dove possibile”. 

Cosa mi dice del call center?
“Dal 7 maggio è partito per 50 Comuni e 

sta dando risultati positivi. Prima i cittadini 
si rivolgevano allo ‘sportello rifiuti’ in orario 
d’ufficio, ora si possono avere risposte dalle 8 
alle 21. Anche i gestori sono soddisfatti”.

Agente ambientale. Come opera?
“L’Agente ambientale, sempre più inte-

grato nelle azioni anti-abbandono promosse 
dalla partnership Comune di Crema-Linea 
Gestioni, è di aiuto nel contrasto a questa 

abitudine ancora, purtroppo, radicata. È una 
figura, dunque, prevista da noi e dall’ammini-
strazione comunale e sta dando buoni frutti in 
merito al miglioramento del decoro urbano. 
L’Agente ha il compito di verificare, indagare 
e certificare, con proposta di sanzione, chi de-
turpa il territorio (abbandono rifiuti, uso im-
proprio dei cestini...). Inoltre svolge un ruolo 
di mediazione coi cittadini, informandoli. Per 
quanto riguarda il 2018, da gennaio a oggi, i 
verbali emessi dell’Agente ambientale tradotti 
di seguito in sanzioni sono già oltre 30, per 
la maggior parte relativi a rifiuti abbandonati.

Mercato di via Verdi. Qualcuno segnala 
qualche problematica.

“Abbiamo in animo di migliorare decisa-
mente il lavoro, che già va bene ma ha neces-
sità di fare un ulteriore salto di qualità. Ad 
esempio con una maggiore separazione fra 
le varie frazioni e il posizionamento di casso-
ni per evitare strade ai mezzi e conseguente 
inquinamento. Per la sicurezza di tutti, però, 
durante la pulizia dovrebbe essere impedi-
to l’ingresso ai cittadini. In vero l’ordinanza 
comunale parla delle ore 15 per la riapertura 
della zona, Linea Gestioni ripulisce il più in 
fretta possibile, ma c’è chi entra durante le 
operazioni con tutti i rischi del caso”.

Per concludere?
“Ribadisco sempre che continueremo a 

impegnarci affinché si consolidi la cultura di 
un ambiente sostenibile e più pulito. Il con-
tributo di tutti i cittadini affinché i comporta-
menti scorretti vengano individuati e repres-
si è molto importante. Dal direttore a tutti i 
dipendenti siamo attenti al singolo problema 
perché abbiamo a cuore la pulizia e il decorro 
urbano. È la nostra missione aziendale. An-
che se non mi capacito degli abbandoni, visto 
che c’è chi viene a prenderci la spazzatura da-
vanti alla porta di casa”.

L’IMPEGNO DI LINEA GESTIONI 

Promuovere una 
cultura ambientale

DECORO URBANO E RIFIUTI

Tra le attività promosse da 
Linea Gestioni-Gruppo 

Lgh c’è naturalmente anche 
l’educazione ambientale per 
le nuove generazioni. In ante-
prima segnaliamo il progetto 
00Rif  Agenti Ambientali,  riser-,  riser-,  riser
vato a tutte le scuole di ogni or-vato a tutte le scuole di ogni or-vato a tutte le scuole di ogni or
dine e grado dei Comuni serviti 
da Linea Gestioni. 

Il progetto – appena invia-Il progetto – appena invia-Il progetto – appena invia
to agli istituti – è finalizzato a 
promuovere azioni ecologiche 
di recupero dei rifiuti abban-
donati con l’ausilio degli alun-
ni. L’attività di raccolta potrà 
svolgersi sia durante l’orario 
scolastico sia al di fuori di esso, 
soprattutto se le scuole desi-
derassero coinvolgere anche i 
genitori dei bambini. La data 
di 00Rif  Agenti Ambientali po00Rif  Agenti Ambientali po00Rif  Agenti Ambientali -
trà essere scelta a piacere dal-
la scuola tra marzo e maggio 
2019 e dovrà essere comunicata 
all’amministrazione comunale 
di riferimento. Linea Gestioni 
farà pervenire a ogni scuola il 
“kit pulizia”, con sacchi, guan-
ti, tesserini Agente 00Rif  e prov-
vederà al ritiro del materiale di 
scarto raccolto. Ogni plesso che 
parteciperà all’iniziativa con 
almeno 15 alunni avrà diritto a 
un premio di 200 euro per l’ac-
quisto di materiale didattico, 
erogato dalla società. Insom-
ma, la manifestazione “green” 
Rifiutando è stata rimpiazzata a Rifiutando è stata rimpiazzata a Rifiutando
dovere.  Per le scuole di Cre-
ma, il progetto 00Rif s’unisce 00Rif s’unisce 00Rif
a quello delle EcoAzioni pro-
mosse dal Comune. Le due 
iniziative – in città – verranno 
pertanto unificate in un’unica 
proposta. Informazioni al nu-
mero 0373.8971. 

Contestualmente prose-
gue il progetto didattico Le 
avventure del professor Terra 
Terra, con incontri in classe 
e visite guidate agli impianti 
di riciclo.

LG

Educazione 
nelle scuole

Foglio, Podestà e Pavesi. A fianco la 
sede-deposito Linea Gestioni di via Volta

L’IMPEGNO QUOTIDIANO IN CITTÀ: I DATI
Per la raccolta porta a porta – ogni giorno – in città sono in campo 7 operatori con 

biovasca per secco, umido e plastica, 4 con compattatori per la carta, 2 con vasca per la 
raccolta del vetro, 1 con vasca per servizio umido nei ristoranti (giornaliero); martedì e 
giovedì 7 operatori per il mercato di via Verdi; tutti i giorni l’Agente ambientale. 

Molto si investe anche nello spazzamento delle strade: 2 spazzatrici da 5 mc, 1 spaz-
zatrice elettrica da 2 mc, 1 ti-riciclo, 6 spazzini con porter; domenica mattina 1 spazza-
trice 5 mc e 1 spazzino con porter. Inoltre, gestione “sportello cittadini” in via Volta, 
raccolta presso le piattaforme, call center. Servizi aggiuntivi in accordo con il Comune: 
pulizia cigli stradali, ritiro ingombranti presso le scuole, igienizzazione aree, interventi 
in proprietà comunali, pulizia SS 415, rifiuti cimiteriali e raccolta carogne animali.
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Il guadagno di Tortelli & Tortelli, la kermesse gastronomica che 
s’è svolta a Crema in agosto, organizzata come avviene ormai 

da sei anni dai ristoratori de Le Tavole Cremasche, è stato destina-
to alla Fondazione Benefattori Cremaschi che lo utilizzerà per un 
significativo progetto sull’Alzheimer. La cerimonia di consegna 
dell’assegno s’è svolta nella mattinata di martedì 9 ottobre presso 
il municipio cittadino.

“Come amministrazione comunale – ha detto l’assessore alla 
Cultura, Emanuela Nichetti – siamo felici nel registrare il crescente 
successo della manifestazione gastronomica, alla quale quest’esta-
te hanno partecipato pure i tanti turisti che, sempre più numerosi, 
visitano la nostra città. Per loro tante cose buone e belle: non solo i 
Tortelli e le bontà cremasche, ma anche il nostro Museo che, per la 
prima volta, abbiamo tenuto aperto anche in agosto”.

Chicca Coroneo, de Le Tavole Cremasche, ha posto l’accento 
sull’ottimo lavoro della Pro Loco e sulla positiva collaborazione 
tra più forze della città: una sinergia che alimenta il crescente suc-
cesso di Tortelli & Tortelli. La kermesse, tra l’altro, è attenta anche 
all’ambiente in quanto utilizza piatti e materiale biodegradabili: 
“L’auspicio – ha detto a tal proposito la Coroneo – è che i costi di 
queste ‘posate green’ diminuiscano, in quanto oggi costano il dop-
pio rispetto a quelle in plastica. Il risparmio, ovviamente, ci con-
sentirebbe di distribuire più risorse in solidarietà e beneficenza”.

Come detto, i proventi di Tortelli & Tortelli 2018 sono stati donati 
alla Fondazione Benefattori Cremaschi: un assegno da 3.500 euro, 
somma che verrà utilizzata per la sistemazione del Nucleo Alzhei-
mer della RSA di via Zurla. Paolo Bertoluzzi, presidente di FBC, 
insieme alle collaboratrici e dirigenti della Fondazione – presenti 
alla conferenza stampa Cecilia Brambini, Gloria Regazzi e Rober-
ta Colombetti – ha ringraziato per l’attenzione e ha spiegato che 
gli attuali ambienti saranno riqualificati e resi migliori sia estetica-
mente sia nella parte di dotazione funzionale: il tutto finalizzato 
al benessere dei pazienti. “Perché – hanno rilevato le responsabili 
della FBC e della RSA – anche l’ambiente può diventare una pre-
ziosa risorsa terapeutica, grazie ad aree tematiche e a particolari 
accorgimenti. Stanze luminose, serene, rassicuranti e con le giuste 
indicazioni sono un elemento di cura fondamentale per le persone 
affette da Alzheimer”.

Giamba

Donati 3.500 euro per 
il Nucleo Alzheimer di FBC

“TORTELLI & TORTELLI”

“Tenere alta l’attenzio-
ne e chiedere risposte, 

azioni e investimenti sulle 
linee ferroviarie della nostra 
provincia”. È l’obiettivo del 
consigliere regionale del Pd 
Matteo Piloni che ieri mattina 
ha scritto al presidente della 
Provincia di Cremona e ai sin-
daci di tutti i Comuni interes-
sati, invitandoli a presenziare 
davanti a palazzo Pirelli mar-
tedì 23 ottobre alle 9, un’ora 
prima dell’inizio della seduta 
consiliare dedicata alla situa-
zione ferroviaria regionale, 
durante la quale il presidente 
Fontana relazionerà in meri-
to alle azioni che la Regione 
ha messo e intende mettere in 
campo e sulla quale si aprirà la 
discussione.

“La situazione ferroviaria 
dei nostri territori è dramma-
tica e in questi mesi è ulterior-
mente peggiorata – dichiara 
Piloni –. Ritengo che si tratti 
di una vera e propria emergen-
za e che come tale andrebbe af-za e che come tale andrebbe af-za e che come tale andrebbe af
frontata, ma purtroppo non è 
così. A questo punto, è neces-
sario far emergere a gran voce 
le necessità del nostro terri-
torio, manifestando il nostro 
dissenso e chiedendo risposte 
e attenzione”. 

Piloni conclude la missiva 
dicendosi certo che anche i 
colleghi delle altre forze po-
litiche condivideranno que-
sta proposta, “perché questa 
partita va giocata insieme, 
nell’interesse del territorio”.

Nel frattempo, a inizio set-
timana, i nostri pendolari han-
no vissuto un’altra mattinata 
nera. Stavolta è toccato a chi 
era in partenza dalla stazio-
ne di Casaletto Vaprio, sulla 
linea Cremona-Crema-Trevi-
glio: più di due ore di ritardo 
per un guasto agli impianti 
che regolano la circolazione 
dei convogli. Siamo alle solite.

LG

Treni: Piloni invita 
al sit in al Pirellone

Grande sinergia tra diverse realtà cittadine per festeggiare il centena-
rio della Vittoria della IV Guerra per l’Unità d’Italia (Prima Guerra 

Mondiale). Il programma della celebrazione è stato illustrato, mercoledì 
mattina, presso la sede A.N.C.R. in via Bartolino Terni. 

Il presidente dell’associazione culturale L’Araldo, Mario Cassi, ha 
ringraziato tutti coloro che hanno collaborato al progetto, sottolineando 
che non è stato assolutamente un lavoro semplice quello di rintraccia-
re tutti i familiari “stretti” dei Caduti. “All’inaugurazione della mostra 
Crema e la Grande Guerra – ha precisato – che sarà allestita presso la sede 
della Pro Loco di piazza Duomo e inaugurata sabato 27 ottobre alle ore 
16.30, prenderà parte anche il comandante della compagnia dei cara-
binieri di Crema, maggiore Giancarlo Carraro, che è un appassionato 
studioso di questo periodo storico”. Il comandante, a sua volta, ha chia-
rito che egli è molto grato della possibilità di essere presente all’evento 
perché ha prestato servizio presso la compagnia di Trento e ha ricordato 
che suo nonno materno sia stato insignito del titolo di Cavaliere di Vit-
torio Veneto per il servizio prestato sul fronte lungo il Piave. 

Tra coloro che hanno preso parte nella realizzazione dell’iniziativa 
anche Cristiano Crotti, presidente Rotary San Marco, che ha dato so-
stegno sul piano finanziario. Cassi, poi, ha ringraziato anche Vincenzo 
Cappelli, presidente della Pro Loco, che ha messo a disposizione la sede 
di piazza Duomo per la mostra, il cui manifesto è stato realizzato dal 
pittore Gianmaria Carioni: il quale ha preso spunto da uno dei monu-
menti presenti nel cimitero della città. 

Per il volume invece, che sarà presentato il 3 novembre presso il Mu-
seo Civico, la pittrice Severina Donati De Conti ha realizzato la co-
pertina prendendo spunto dai soldati del monumento di piazza Trento 
Trieste. “Ho svolto un lavoro di interpretazione – ha spiegato l’artista 
–. Ho immaginato cosa provassero quegli uomini al fronte tra il fuoco 
nemico e amico”. 

Cassi ha rivolto, infine, un ringraziamento anche al presidente  
A.N.C.R. Giovanni Quartani, ai presidenti delle sezioni A.N.C.R. di 
Ombriano e Sabbioni, San Bernardino, Santa Maria della Croce e Santo 
Stefano in Vairano. 

Francesca Rossetti

Centenario Prima Guerra 
Mondiale, bella sinergia

MOSTRA E LIBRO

In alto i partecipanti alla conferenza stampa. Qui sopra, 
Chicca Coroneo consegna l’assegno al presidente Paolo Bertoluzzi; 

con loro l’assessore Emanuela Nichetti

Secondo appuntamento per la 
rassegna teatrale Stelline, al 

teatro di S. Bernardino. Dopo il 
successo della commedia d’esor-successo della commedia d’esor-successo della commedia d’esor
dio, tutto esaurito per gli Schiz-
zaidee di Bolzone con A mali 
estremi... estremi rimedi, oggi sa-, oggi sa-, oggi sa
bato 13 ottobre alle 21 tocca alla 
compagnia di Tess presentare il 
loro ultimo lavoro. 

Il regista Fausto Lazzari ha 
scelto per il suo gruppo una 
commedia impegnativa, Pallot-Pallot-Pallot
tole su Broadway, di Woody Al-
len. Molte le situazioni assurde 
e ironiche che divertiranno il 
pubblico. Biglietti 6 euro (3 per 
i minori di 14 anni) a partire 
dalle 20.30. Info 392.4414647.

“Stelline”: stasera 
seconda commedia

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

Ricci Group 
         Vip Crema

R

lenti a contatto apparecchi acustici
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PAGHI SOLO
1 LENTE PROGRESSIVA
 L’ALTRA È IN OMAGGIO

Un’occasione da non perdere

OTTOBRE MESE DELLA
PREVENZIONE VISIVA

Centrodestra diviso: resa dei conti in FI commissariata
           ELEZIONI PROVINCIALI

di ANGELO MARAZZI

Il 31ottobre si voterà per il rinnovo del Consi-
glio provinciale. 
Dopo che la legge Delrio ha trasformato que-

sti istituti in enti di secondo livello, l’elezione – a 
cadenza biennale – non è più diretta a suffragio 
universale, ma coinvolge solo i sindaci e i con-
siglieri comunali del territorio.  Per questo l’ap-
puntamento non sta trovando alcun interesse da 
parte dei cittadini, benché di fatto le Province – 
dopo la bocciatura delle riforma al referendum 
costituzionale del 4 dicembre 2016 – abbiano 
mantenuto quasi tutte le competenze su ambi-
ti fondamentali quali Lavori pubblici, edilizia 
scolastica degli istituti superiori, pianificazione 
territoriale e ambientale. Con evidenti ricadute 
nella realtà quotidiana delle comunità locali che 
sarebbe bene non sottovalutare.

L’elezione dei 12 componenti il consiglio pro-
vinciale avviene con voto ponderato, ovvero con 
peso rapportato al numero di abitanti di ciascun 
Comune. E già nelle due precedenti occasioni, 
nel 2014 e nel 2016, gli stessi amministratori 
aventi diritto di voto – in tutto 1.326 – hanno 
invero mostrato una progressiva disaffezione. 
Determinata dall’incertezza normativa e dalle 
crescenti difficoltà in cui s’è venuto a trovare 
l’ente, falcidiato nel trasferimento di risorse.  

Questa volta, oltretutto, si andrà al voto di 
mercoledì, ovvero un giorno infrasettimanale, 
lavorativo per la stragrande maggioranza dei 
sindaci e consiglieri. Che potrebbero essere fa-
cilitati con l’istituzione di un seggio anche in 
Comune a Crema – dove il sindaco ha messo a 
disposizione del proprio personale – oltre a quel-
lo nel palazzo della provincia a Cremona.

Il centrosinistra si ripresenta unito, con un’uni-
ca lista – “Insieme per il territorio” – con l’obiet-
tivo dichiarato di “dare ascolto al territorio e ai 
suoi temi prioritari”, unendo esperienze civiche 
locali e amministrative di Cremona e Crema. Tra 

i dodici candidati, 4 rappresentano l’area cremo-
nese: i sindaci di Corte de Frati Rosolino Azzali, 
di Cicognolo Angelo Bergamaschi, di Pieve San 
Giacomo Silvia Genzini  e Giovanni Gagliardi, 
consigliere comunale di Cremona. Altrettanti il 
Cremasco: i sindaci di Pianengo Roberto Bar-
baglio, di Crema Stefania Bonaldi, di Capergna-
nica Alex Severgnini e l’assessore-consigliere di 
Agnadello Maura Cesana. Due, infine, le cosid-
dette Terre di mezzo: Maria Chiara Carniti, consi-
gliere comunale di Castelleone, e Diego Vairani, 
sindaco di Soresina.

Nel fronte opposto, invece, le diatribe interne 
a Forza Italia provinciale – commissariata d’im-
perio a inizio agosto scorso – han trasformato 
l’appuntamento in occasione per una resa dei 
conti all’interno del partito. E gli amministratori 
in quota al centrodestra si trovano quindi a dover 
scegliere tra candidati di due liste: “Centrodestra 
per Cremona”, sostenuta dal commissario Mas-
similiano Salini e l’altra da Lega e Fratelli d’Ita-
lia, ma anche da amministratori  di FI che han 
ritenuto del tutto immotivato il provvedimento 
decretato dal responsabile organizzativo nazio-
nale, accogliendo la proposta inoltrata dal coor-

dinatore regionale Maria Stella Gelmini.
Nella prima – “Centrodestra per Cremona” 

– sono candidati i sindaci Pescarolo Graziano 
Cominetti, di Credera-Rubbiano Matteo Gueri-
ni Rocco, di Castelvisconti Alberto Sisti e di Of-
fanengo  Gianni Rossoni (a sorpresa nella lista 
sostenuta da alcuni colleghi cremaschi – Gabrie-
le Gallina in testa – su posizioni diametralmente 
opposte in Scrp); i  vicesindaci di Trigolo Paola 
Biaggi, di Bonemerse Luigi Guarneri e di Izano 
Sabrina Paulli; i consiglieri comunali di Solaro-
lo Silvia Bianchi, di Drizzona Giada Grandim 
di Casalmaggiore Massimo Mori, di Capralba 
Gian Mario Ogliari e di Pizzighettone Veronica 
Valdameri.

Nella seconda – “Lega, FdI e amministratori 
di centrodestra per la Provincia – sono schierati i 
consiglieri comunali di Cremona Ferruccio Gio-
vetti e Marcello Ventura, di Sesto e Uniti Mirco 
Poli, di Crema Simone Beretta, di Vaiano Fausta 
bombelli, di Malagnino Giovanna Cammareri e 
di Sergnano Sara Vagni; i vice sindaci di Palaz-
zo Marcello ventura, di Motta Baluffi Simone 
Agazzi, di Sospiro Mauro Demicheli, di Cella 
Dati Elisabetta Faraoni e di Pieve d’Olmi Fran-
cesca Soldi.

La situazione, quale che possa essere il ri-
sultato elettorale, evidenzia comunque un dato 
politico inequivocabile: i responsabili territoria-
li di Lega – partito che nello schieramento ha 
assunto una posizione preponderante, stando 
ai sondaggi – e Fratelli d’Italia, avendo siglato 
accordo con i forzisti che hanno come referente 
l’ex vice coordinatore Fabio Bertusi, non rico-
noscono di fatto autorevolezza al commissario 
Salini. Al di là che uno schiaffo all’europarla-
mentare, la circostanza apre pesanti incognite 
sul futuro del partito; soprattutto in prospetti-
va ormai quasi immediata del rinnovo di oltre 
l’80% delle amministrazioni comunali della 
provincia e del Parlamento europeo (se non an-
che le politiche).

L’approfondimento

Il palazzo sede della Provincia di Cremona
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RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

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

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

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

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche
s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Marco Cesarini
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

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

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

DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

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

Dr. Walter Fontanella
Specialista in Otorinolaringoiatria

CREMA - VIA CIVERCHI 22
Per appuntamenti 331-8662592

Dott.ssa Alessandra Linci

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

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

Dott.ssa M.G. Mazzari
medico chirurgo

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

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

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

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

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

DR. AUGUSTO FARINA
specialista angiologia e chirurgia vascolare

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

AZIENDA OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA 
attualmente prosegue quale consultant 

chirurgia Vascolare I 
IRCCS Policlinico S. Donato Milanese

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA

Santa Claudia

Direttore Sanitario
dott.ssa Marina Stramezzi

medico chirurgo

Direttore Odontoiatrico
dott. Filippo Forcellatti

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

orario continuato
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ODONTOIATRIA
Direttore Sanitario dott. Andrea Mucciarelli

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

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

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

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

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

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

Attivisti di un movimento animalista 
compiono un assalto a danno di una 

postazione fissa per la caccia situata in 
Campagnola Cremasca e fi-
niscono nei guai. L’episodio 
risale alla notte tra venerdì 
e sabato quando i Carabi-
nieri hanno fermato i due 
dichiaratisi sostenitori del 
movimento ‘Alfanimal Libe-
ration Front’, 23enne censu-
rato disoccupato lui, 21 anni 
censurata e senza lavoro lei, 
entrambi domiciliati a Pe-
schiera Borromeo.

Il controllo è scattato a 
Trescore Cremasco quando 
i militari, nell’ambito di normali servizi 
utili a prevenire furti e altre tipologie di 
reato, hanno imposto l’alt a una Daewoo 

Matiz. I due giovani che si trovavano a 
bordo sono stati trovati in possesso di vari 
arnesi atti allo scasso, una bomboletta 

spray in vernice rossa, un bi-
nocolo professionale e copia 
di autorizzazione rilasciata 
dalla Provincia di Cremona 
inerente un appostamen-
to fisso di caccia in quel di 
Campagnola a favore di un 
cacciatore bergamasco.

I militari hanno cercato 
rapidamente di ricostruire 
quanto potesse essere ac-
caduto, riuscendovi anche 
grazie alla telefonata all’in-
testatario del permesso che 

insieme ai militari effettuava un sopral-
luogo al capanno “appurando che – spie-
ga il luogotenente Giovanni Ventaglio, 

comandante ad interim della compagnia 
dei Cc di Crema e del Cremasco – previa 
effrazione delle porte di accesso, l’appo-
stamento era stato poco prima imbrattato 
internamente con vernice rossa con cui 
veniva reso inservibile quanto contenuto, 
erano stati liberati animali da richiamo 
legalmente detenuti, nonché asportati la 
citata autorizzazione provinciale e il bino-
colo professionale, poi restituiti entrambi 
all’avente diritto”.

Al termine delle formalità di rito i due 
giovani sono stati tratti in arresto e pro-
cessati con rito direttissimo con il quale 
è stato convalidato lo stesso fermo e fis-
sata l’udienza del processo al 31 ottobre. 
Nel frattempo ai due animalisti autori del 
raid è stata applicata la misura cautelare 
dell’obbligo di dimora a Peschiera Borro-
meo.

I CARABINIERI
FERMANO

DUE GIOVANI
MILANESI

E LI TRAGGONO
IN ARRESTO

DEVASTATA UNA POSTAZIONE 
FISSA PER LA CACCIA

Animalisti
in azione

CAMPAGNOLA CREMASCA

Estorce denaro a un pensionato cremasco e finisce in manette. 
È accaduto nella mattinata del 25 settembre ma la notizia è 

stata diffusa solo in questi giorni dalla Questura. A finire dietro 
le sbarre un cittadino romeno del 1991 con precedenti penali e 
di polizia per furto, rapina e stupefacenti.

La vittima era da tempo oggetto di continue e pressanti richie-
ste di denaro da parte del giovane straniero che aveva dato ap-
puntamento per la consegna di 1.000 euro in contanti al pensio-
nato in un paese del Cremasco. Appuntamento al quale si sono 
fatti trovare puntuali gli agenti di Polizia che dopo la consegna 
del denaro hanno fermato il 27enne trovandolo in possesso della 
busta contenente i soldi.

Il romeno è finito in manette e al termine degli atti di rito, su 
disposizione del pubblico ministero, è stato tradotto presso la 
casa circondariale di Cremona (Ca’ del Ferro). A seguito del giu-
dizio di convalida del fermo è stata disposta la custodia cautelare 
in carcere dell’estorsore.

Risposta efficace e puntuale 
quella data dai Carabinieri 

alle richieste di intervento di al-
cuni residenti di piazza Fulche-
ria che nelle scorse settimane 
avevano lamentato la presenza 
di soggetti malavitosi che si dedi-
cavano allo smercio di sostanze 
stupefacenti, seduti indisturbati 
sulle panchine dell’area verde 
ove sono posizionati anche al-
cuni giochi solitamente frequen-
tati dalle famiglie con bambini. 
Dopo aver svolto diversi servizi 
di osservazione nel pomeriggio 
di giovedì i Cc sono entrati in 
azione arrestando un pusher e 

segnalando un suo cliente.
“I Carabinieri - spiega il mag-

giore Giancarlo Carraro – sono 
riusciti a scorgere un cittadino 
nordafricano che consegnava 
un involucro di cellophane a 
un giovane. Bloccati entrambi, 
il giovane cremasco veniva tro-
vato in possesso di 4.5 grammi 
di stupefacente del tipo hashish 
mentre il marocchino 57enne 
residente a Soresina veniva 
trovato in possesso di un’altra 
dose del medesimo stupefacen-
te, due telefoni cellulari nonché 
140 euro in contanti che sono 
stati sequestrati in quanto con-

siderati provento dello spaccio, 
essendo l’extracomunitario di-
soccupato”.

I due sono stati accompagna-
ti in caserma. Il giovane è stato 
segnalato in qualità d’assunto-
re. Il marocchino è invece stato 
arrestato per spaccio di droga 
e rinchiuso in camera di sicu-
rezza in attesa del processo per 
direttissima svoltosi nella mat-
tinata odierna e rinviato a fine 

mese. Nel frattempo lo straniero 
avrà l’obbligo di firma presso la 
stazione dell’Arma di Soresina.

“Notando l’intervento dei 
Carabinieri – conclude Carraro 
– sono state immediate e diverse 
le attestazioni di ringraziamen-
to da parte di residenti e titolari 
di attività commerciali poste in 
p.zza Fulcheria, per aver rispo-
sto in maniera efficace alle loro 
richieste di intervento”.

CREMASCO CREMA

Estorce denaro 
Romeno in manette
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Infastidisce una donna tra le corsie di un supermercato 
e finisce la sua giornata con una denuncia. Protagonista, 

martedì pomeriggio, un uomo che ha incrociato una signora 
all’interno di un market cittadino e ha iniziato a seguirla e a 
importunarla con frasi. Giunta alla cassa, dopo aver intimato 
all’uomo di smetterla, la donna ha catturato l’attenzione di 
personale e clienti del supermercato che hanno chiamato le 
Forze dell’Ordine. Gli agenti sono arrivati e hanno provve-
duto a raccogliere la denuncia per molestie a carico del cre-
masco.

Malore fatale per una 72enne di Crema che martedì mat-
tina si è accasciata a terra mentre stava percorrendo via 

Verdi, in città. Davanti alle bancarelle del mercato situate 
all’altezza della torrefazione, la donna si è sentita male ed è 
caduta. Prontamente soccorsa è stata trasferita in ospedale 
dal 118. Al nosocomio è deceduta. Sul posto anche la Polizia 
Locale.

Raduno d’auto d’epoca con il botto a Pandino sabato. Una 
storica Alfa Romeo, a bordo della quale viaggiavano due 

donne, è finita fuori strada per dinamiche al vaglio della Pol-
strada prontamente intervenuta. Le due sono state soccorse dal 
118 e medicate. Per loro nulla di grave, qualche danno in più alla 
vettura, notevoli disagi alla circolazione stradale.

Fuori strada con ferito martedì pomeriggio lungo la Paullese, 
in territorio comunale di Castelleone all’altezza dello svinco-

lo per la frazione Corte Madama. Un 56enne di Grumello Cre-
monese ha perso il controllo della sua Citroen C3 finendo contro 
a un albero. Immediatamente soccorso è stato trasferito in codi-
ce giallo presso l’ospedale di Crema dove è stato trattenuto per le 
serie lesioni riportate. Sul posto Vigili del Fuoco, per il recupero 
del mezzo, e Polizia Locale, che si è invece occupata di regolare 
il traffico ed effettuare i rilievi.

Arnesi da scasso e spray sequestrati dai Cc ai due animalisti

Spaccia in piazza Fulcheria 
Marocchino in manette
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In vista delle elezioni che si terranno il 31 ottobre prossimo 
per il rinnovo del Consiglio provinciale, il sindaco di Cre-

ma Stefania Bonaldi, che è anche consigliere provinciale, 
ha manifestato al presidente della Provincia Davide Viola 
la disponibilità di istituire un seggio presso il municipio di 
Crema, per tutta la durata necessaria allo svolgimento delle 
operazioni di voto, al fine di favorire la più ampia parteci-
pazione al voto degli amministratori della nostra Provincia. 

Ciò “stante il fatto che l’individuazione di un giorno fe-
riale per dette elezioni rischia di essere un elemento osta-
tivo, specie per i rappresentanti dei Comuni più lontani a 
Cremona”, scrive il nostro sindaco.

Se necessario, l’amministrazione comunale cittadina co-
munica di essere anche in grado “eventualmente di asse-
gnare al seggio anche personale dell’ente, per rendere meno 
gravosa sull’organizzazione del nostro ente provinciale la 
duplicazione dello stesso”.

ELEZIONI PROVINCIALI
Sindaco propone un seggio in città 

Generazioni 
a confronto

ARCHITETTURA

di LUCA GUERINI

Una Nuova Generazione è il titolo del progetto cultu-
rale ideato da Andrea Bulloni e Matteo Serra che, 

dal 19 al 21 ottobre prossimi, abiterà gli spazi del Mu-
seo Civico di Crema e del Cremasco. L’iniziativa è stata 
presentata mercoledì in Comune, alla presenza anche 
degli assessori Michele Gennuso ed Emanuela Nichetti, 
del presidente della Consulta Giovani Giorgio Cardile e 
di Vincenzo Cappelli, presidente Pro Loco. “Si tratta di 
un’esperienza interessante, che permetterà di conoscere 
giovani eccellenze cremasche nell’ambito dell’architet-
tura, che non è lontana dalla nostra realtà, anzi dà respi-
ro ai nostri spazi e ambienti. Ottimo il coinvolgimento 
delle scuole”, ha esordito Gennuso.

Nel luogo storicamente eletto dalla comunità crema-
sca come scrigno della propria identità, il Museo Civico, 
il confronto verterà sul ruolo dell’Architettura nel benes-
sere, indagando diverse tematiche a essa legate. 

“Lo faremo attraverso lo sguardo di ventidue giovani 
architetti locali che metteranno in mostra i propri pro-
getti di Tesi Magistrale grazie al fondamentale supporto 
della Consulta e del Comune – ha dichiarato Bulloni –. 
L’esposizione sarà visitabile a partire dalle ore 19.30 di 
venerdì 19 e fino alla conclusione dell’evento, nella se-
rata di domenica 21”. “Il chiostro per l’occasione sarà 
re-interpretato dall’allestimento. Gli oltre 100 disegni e 
30 modelli architettonici, divisi in otto temi di ricerca, 
saranno disposti lungo l’intero sviluppo del porticato, 
rispettandone e valorizzandone la regola compositiva, 
ma sovvertendone la tradizionale percorribilità lineare 

in favore di un percorso dinamico che, grazie alla di-
sposizione degli elementi espositivi, ne permette una 
fruizione inedita”, gli ha fatto eco Serra. Il progetto 
intende stimolare anche il dialogo generazionale (pure 
con il video clip Colloquio con la tradizione), chiamando in 
causa anche noti studi  e architetti cremaschi, come Ar-
chistudio di Luigi e Massimiliano Aschedamini, Marco 
Ermentini e il compianto Amos Edallo.

Numerose le attività collaterali alla mostra che ani-
meranno gli spazi museali. La mattina di venerdì 19 ot-
tobre, precedente all’inaugurazione delle ore 19.30, sarà 
dedicata a un momento di orientamento per i ragazzi 
delle scuole superiori attraverso la testimonianza di otto 
giovani professionisti. Sabato 20 ottobre, al mattino, il 
dibattito a partire dalle personali riflessioni di alcuni 
stimati professionisti e accademici del Politecnico di 
Milano attorno al tema del ruolo dell’architetto nel be-
nessere della città. In questa cornice s’inserisce anche 
la testimonianza d’eccezione di Luciano Galimberti, 
architetto e presidente di Adi (Associazione per il Dise-
gno Industriale, soggetto patrocinante dell’evento insie-
me a Fondazione Adi, Compasso d’Oro e Ordine degli 
Architetti Pianificatori Conservatori della Provincia di 
Cremona). La sera è previsto un dj set.

“L’attività più significativa che caratterizzerà la gior-
nata di sabato 20, reale banco di prova del dibattito 
condiviso tra i professionisti e la collettività partecipan-
te – hanno concluso gli organizzatori – sarà infine un 
workshop d’idee aperto a tutti per elaborare riflessioni 
su una precisa area cittadina, più precisamente la piazza 
del  quartiere di San Carlo Borromeo.

Anche quest’anno gli ospiti del Centro Diurno Disabili “Il Sole” 
che opera all’interno della struttura di via Desti 25, di proprietà 

della Fondazione Douglas Scotti onlus, hanno potuto raccogliere i 
frutti del progetto Terra Verde. Tale progetto si articola in due attività: 
l’orto presso lo spazio esterno del Centro Diurno e la partecipazione 
agli “orti sociali” gestiti da Caritas Crema, in località Ombriano. 
A questo si aggiunge la cura del verde e delle piante all’interno del 
giardino del Cdd, affidata a un ragazzo che ha terminato il percorso 
di studi presso l’istituto agrario “Stanga”, con il supporto del suo 
educatore professionale. 

Lo scopo di quest’attività è legato alla progettualità di ogni sin-
golo ragazzo, con l’obiettivo  di apprendere abilità specifiche di tipo 
occupazionale. La collaborazione nel gruppo dei pari e l’interazione 
con figure nuove e professionali,  hanno permesso loro di compren-
dere il lavoro svolto. La Fondazione Douglas Scotti ha accolto vo-
lentieri la richiesta del gruppo disabili di poter avere a disposizione 
lo spazio all’interno della struttura. I ragazzi del Cdd si sono dedi-
cati intensamente al progetto, dalla semina in ambiente interno, per 
poi passare al trapianto in campo, la crescita delle piante fino alla 
raccolta dei frutti. Si sono spesi anche per la cura degli alberi da frut-
to presenti nel parco del Centro. La collaborazione ha portato ottimi 
risultati: per le famiglie degli ospiti molte verdure estive, tra cui po-
modori, zucchine, salvia e basilico. Visto il buon risultato, l’augurio 
è di migliorare, tenendo sempre presente le finalità del centro e i 
progetti di vita degli utenti.

Terra verde, ottimi frutti
IL SOLE - DOUGLAS SCOTTI

“La cura della persona 
con demenza: attua-

lità e risorse”. Il convegno 
si terrà oggi sabato 13 ot-
tobre, dalle ore 8.30, presso 
la sala polifunzionale Rsa 
“Dott. Camillo Lucchi” in 
via Zurla 3. L’incontro è ac-
creditato Ecm da Cr.Forma 
e realizzato in collaborazio-
ne con Aima Crema e Fon-
dazione Benefattori Crema-
schi Onlus, patrocinato da 
Comune, Ospedale di Cre-
ma e Regione Lombardia.

La malattia di Alzheimer 
e le demenze in generale 
rappresentano una delle 
principali sfide per i sistemi 
sanitari e sociali del nostro 
tempo. L’evento intende 
fornire un valido contribu-
to per la diagnosi precoce 
e la presa in carico globale 
di queste patologie. In par-
ticolare, verranno illustrati 
il percorso diagnostico e la 
clinica delle demenze, con 
un focus sulla cronicità in 
Lombardia, sui servizi e la 
continuità della cura e sul 
ruolo svolto dalla Fonda-
zione Benefattori Crema-
schi Onlus.

Cr.Forma consolida il suo 
ruolo di Provider Ecm con 
ormai 195 eventi accreditati 
sul territorio cremonese dal 
2012. Partecipazione gratu-
ita con attestato finale e cre-
diti per i professionisti.

Cura demenza
Oggi convegno

L’attività del sodalizio 2018-2019 del Lions Club Crema 
Host prosegue con le motivazioni e i riferimenti alle 

aree tematiche del Lions International. Venerdì 5 ottobre, 
presso il ristorante Maosi, il secondo meeting è stato dedi-
cato alla visita del Governatore Distretto 108 Ib3, Giovanni 
Fasani, in visita al Club Crema Host e al Club Leo Crema. 

Il presidente del Crema Host, Franco Maestri, e la pre-
sidente del Leo Crema Cristina Nigrotti, hanno presentato 
al Governatore – alla presenza del segretario distrettuale 
Giorgio Bianchi, del coordinatore distrettuale Sosan (soli-
darietà sanitaria lions) Riccardo Murabito, socio tesoriere, 
del segretario Massimo Cacopardo, del cerimoniere Umber-
to Fayer e di altri soci Lions, Leo e ospiti – l’attività del 
sodalizio. 

In particolare saranno affrontati progetti di Service legati 
alle tematiche indicate dal Board International: fame, vi-
sta, ambiente, diabete e cancro pediatrico. Il Governatore 
si è soffermato sull’attenzione che i Club dovrebbero dare 
secondo le linee programmatiche della presidente interna-
zionale Gudrun Yngyadottir, la quale esorta tutti i Lions 
al “Fare per gli altri, superando ogni difficoltà oltre l’o-
rizzonte, penetrando sul territorio e stimolando la crescita 
di voci nuove (nuovi soci, in particolare donne), costruen-
do una base di valori e di competenza al fine di mettere in 
risalto a 360 gradi il motto We serve”. La conviviale si è 
conclusa con lo scambio dei gagliardetti e con un’ampia 
condivisione di tutti i presenti. 

LIONS CLUB CREMA HOST
Visita del Governatore Fasani

CREMA via IV Novembre, 23 • Tel. 0373.250727
via IV Novembre, 4   • Tel. 0373.82151
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www.valentino-tessuti.com • valentinotessuti.crema@gmail.com

Acquistando un nuovo materasso...
il piumino
Acquistando un nuovo materasso...
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MATERASSO
Altrenotti

* Made in Italy - 10 anni GARANZIA
* 1500 molle insacchettate
* Reversibile 4 stagioni
* Anallergico
* Adatto per reti motorizzate
* Rigidità media
* Consegna e Ritiro usato

* Made in Italy - 10 anni GARANZIA
* Anallergico
* Adatto per reti motorizzate
* Rigidità media
* Consegna e Ritiro usato

matrimoniale

euro 908.00 euro 492.00

matrimoniale

MATERASSO
Memory Foam

PIUMINO
matrimoniale
d’oca 100%
Ungherese
4 stagioni
valore euro

435

PIUMINO
matrimoniale
d’oca 100%
Ungherese

valore euro
240

I relatori alla conferenza stampa di presentazione
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CELEBRATO IN CATTEDRALE IL MANDATO AI CATECHISTI 
“Siate testimoni di santità e di gioia. E pregate per i ragazzi che vi sono affidati”

Testimoni di santità e di gioia. Papa 
Francesco ha fatto della gioia di essere 

cristiani il leit-motiv delle sue tre Lettere 
apostoliche. L’ultima, Gaudete et exulta-
te sulla chiamata alla santità nel mondo 
contemporaneo, ha caratterizzato la ce-
lebrazione del Mandato ai catechisti, la 
sera di mercoledì 10 ottobre in Cattedrale, 
presieduta dal vescovo Daniele, affiancato 
dal responsabile della catechesi diocesana 
don Luciano Pisati. Numerosi i catechisti 
presenti delle parrocchie cremasche.

Dopo il canto iniziale, la memoria del 
Battesimo con l’aspersione da parte del 
Vescovo. Poi la lettura, da parte di un ra-
gazzo e una  ragazza, del ‘decalogo del ca-
techista’, seguita dalla proposta di alcuni 
brani dell’esortazione apostolica del Papa.

A questo punto, l’Alleluja e la procla-
mazione del Vangelo delle beatitudini. Il 
vescovo Daniele, nell’omelia ha parlato 
della santità proposta da papa Francesco, 
esordendo con un’affermazione a effetto: 
“Per esser catechisti, non basta essere ca-
techisti, ma bisogna essere santi. A queste 
mie parole – ha aggiunto – qualcuno forse 
si potrebbe preoccupare e pensare di riti-
rarsi. Ma la santità è innanzitutto un dono 
che ci è già stato dato da Dio. Quindi sia-
mo già santi, come si legge nelle lettere di 
Paolo”.

La santità, ha spiegato monsignor Gia-
notti, “è il riflesso dell’amore di Dio, il 
quale ci fa partecipi del suo progetto di 
vita che consiste nel ricapitolare tutte le 
cose in Cristo. La santità donataci signifi-
ca che siamo parte di questo progetto. Rin-
graziamo il Signore. Da qui la chiamata a 
vivere la santità che già abbiamo”.

“La seconda idea da sfatare – ha conti-
nuato il Vescovo – e che la santità sia un 

eroismo osservato a pochi. Il Papa ci dice 
che la santità va vissuta nella quotidianità 
della vita. Anche essere catechista fa parte 
di questa esperienza. Allora mettiamo in 
atto tutta la nostra capacità, come abbia-
mo detto nel ‘decalogo dei catechisti’”. E 
monsignor Gianotti ha voluto aggiungere 
un undicesimo comandamento: “Quello 
di pregare per i ragazzi che vi sono stati 
affidati”. Infine un augurio “alla France-
sco”: “Il Signore trasmetta la gioia in noi e 
con noi a tutti”.

La preghiera comunitaria è continuata 
con il Canto delle beatitudini eseguito (come 
tutti gli altri brani della serata) dal coro 
dell’Unità pastorale Sacro Cuore, San 
Carlo e Madonna dei Mosi.

È seguita la professione di fede e l’uffi-
ciale conferimento del Mandato da parte 

del Vescovo ai numerosi giovani presenti 
in Cattedrale: “Cari catechiste e catechi-
sti di questa nostra Chiesa di Crema, a 
nome di questa Chiesa e con essa, io, vo-
stro Vescovo, vi mando come catechisti e 
catechiste, maestri ed educatori dentro le 
vostre comunità parrocchiali. Coloro che 
vi sono affidati guidateli in cammini di 
crescita nella fede, con calore, dedizione e 
pazienza”.

Tutti i presenti hanno quindi ricevuto 
in dono una bella edizione della Gaudete et 
exultate di papa Francesco.

Dopo la preghiera dei fedeli, il Vescovo 
ha chiesto ai catechisti di farsi avanti per 
rimpolpare un po’ la Commissione cate-
chistica della diocesi e ha concluso con la 
benedizione.

Gizeta

CARITAS DIOCESANA

Il prossimo lunedì 29 ottobre 
riaprirà, per il sesto anno, il Ri-

fugio San Martino, “dormitorio” 
che la diocesi di Crema mette a 
disposizione, nei mesi invernali, 
di quelle persone che, per vari 
motivi, si trovano senza una fissa 
dimora e vivono in una spirale di 
povertà e di profondo disagio. 

Fortemente voluto dal vescovo 
Oscar Cantoni – l’inaugurazione 
risale al dicembre 2013 – e oggi 
sostenuto con altrettanta decisio-
ne dal vescovo Daniele Gianotti 
(che lo scorso inverno, in una 
notte di piena emergenza, ha 
ospitato due persone a casa sua), 
il Rifugio è gestito dalla Caritas 
diocesana e si trova in via Ci-
verchi a Crema, presso il Centro 
pastorale: un appartamento, di 
proprietà della Fondazione San 
Pantaleone, con 18 posti letto 
dove gli accolti non solo possono 
dormire al caldo, ma trovano 
anche una doccia, la prima 
colazione, una bevanda calda 
e, soprattutto, condivisione e 
calore umano donato dai preziosi 
volontari che prestano servizio.

Il Rifugio San Martino – nome 
che richiama la figura del 
vescovo di Tours che, da soldato, 
divise il suo mantello con un 
mendicante per difenderlo dal 
freddo – è la risposta concreta 
della Chiesa di Crema a una 
situazione di povertà estrema 
che coinvolge in egual misura 
stranieri e cittadini cremaschi, 
che vivono in questo nostro 
territorio. “Persone – spiegano 
alla Caritas – che si trovano in 
assenza di lavoro e casa, senza 
strumenti e capacità per uscire 
da questa difficile situazione: un 
licenziamento, una lite familiare, 
un problema amministrativo 
con il permesso di soggiorno, 
una malattia, un momento di 
difficoltà, non sono più eventi 
eccezionali, e spesso portano a 
trovarsi senza un tetto sopra la 
testa, nell’impossibilità di pagare 
un affitto o una stanza. Si entra 
allora in una spirale di lotta per 
la sopravvivenza e conservazione 
della dignità. Mangiare, lavarsi, 
riscaldarsi, cambiarsi d’abito, 
diventano problemi assillanti e 
impellenti. Uscirne da soli e sen-
za aiuti è pressoché impossibile”.

Come avviene da sempre, 
al Rifugio si accede dopo un 
colloquio al Centro di ascolto 
diocesano (presso la Casa della 
Carità in viale Europa 2) e alla 
Casa d’Accoglienza Giovanni 
Paolo II (via Toffetti 2), oppure ci 
si può recare direttamente in via 
Civerchi durante l’apertura serale 
dalle ore 20 alle 22. All’ingresso 
serale e al mattino per l’uscita è 
presente un operatore della Ca-
ritas, mentre di notte si fermano 
due volontari.

“Per molti – rilevano Claudio 
Dagheti e Massimo Montanaro 
della Caritas, insieme a due 
volontari – il Rifugio è l’unico 
luogo dove trovare riparo nei sei 
mesi in cui rimane aperto. Oltre 
a offrire ristoro dalle criticità 
invernali, il ‘dormitorio’ aiuta a 
sentirsi meno soli: è un ambiente 
che dà senso di protezione, dove 
non ci si sente giudicati come ‘in 
strada’, dove si crea aggregazione 
in un contesto regolato e dove 
si vivono relazioni umane nel 
dialogo, nella condivisione di un 
thè caldo...”.

Una marcata attenzione è 
riservata all’aspetto educativo. 
“Non ci limitiamo a offrire un 
servizio – spiegano gli operatori 
di Caritas – ma offriamo anche 
e soprattutto un’opportunità di 
fuoriuscita da una situazione di 
bisogno: chi lo desidera, infatti, 
viene ‘preso in carico’ e ac-
compagnato in un percorso più 
strutturale all’interno dei progetti 
di accoglienza e di reinserimento 
sociale della Casa della Carità”.

Nei sei mesi d’apertura 
dello scorso anno, al Rifugio 
San Martino – sostenuto anche 
dal territorio attraverso aiuti e 
donazioni di materiale – sono 
passate 59 persone. Una ventina 
i volontari impegnati: un gruppo 
molto bello, vero e proprio punto 
di riferimento per chi, spesso, 
non ha nessuno nemmeno per 
scambiare due parole.

In attesa della riapertura, per 
i volontari – quelli “storici”, ma 
anche quanti desiderano vivere 
questa bella esperienza – è fissato 
un incontro: l’appuntamento, 
presso il Rifugio in via Civerchi  
a Crema, è per le ore 21 di giove-
dì 18 ottobre.

Riapre il Rifugio 
“San Martino”

DAL 29 OTTOBRE, IN VIA CIVERCHI,
LA STRUTTURA OFFRE UN LETTO E CALORE
UMANO A CHI NON HA UNA DIMORA.
GIOVEDÌ L’INCONTRO PER I VOLONTARI

Il Rifugio presso il Centro pastorale di via Civerchi a Crema. Sopra, 
l’inaugurazione nel dicembre 2013 con i vescovi Cantoni e Bercea

Il vescovo Daniele, con don Pisati, don Frassi e don Vailati, durante il Mandato

di GIAMBA LONGARI
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L’Unità pastorale di Capralba-Farinate ha festeggiato domenica 
pomeriggio il 50° di ordinazione presbiterale di due ex par-

roci: don Luciano Valerani, che ha preso la cura delle anime della 
comunità di Sant’Andrea apostolo nel 1998 e poi anche quella di 
San Martino nel 2009, lasciata a fine ottobre dello scorso anno; e 
don Paolo Ponzini, che ha svolto il medesimo ministero pastorale 
nei quattordici anni precedenti.

Il primo, raggiunta l’età canonica della quiescenza, è attualmen-
te rettore della chiesa cittadina di Sant’Antonio abate, mentre il 
secondo  – dopo essere stato parroco di Trescore Cremasco dal 
1998 al 2014 – oltre a mantenere l’incarico di presidente dell’Istitu-
to diocesano per il sostentamento  del clero, che ricopre dal 1996, 
è assistente dei preti anziani e ammalati dal 2013 e da quattro anni 
cappellano dell’Unità pastorale di San Benedetto e San Pietro in 
città. 

La Messa solenne, accompagnata dai canti della corale parroc-
chiale, è stata presieduta da don Luciano e concelebrata, oltre che 
da don Paolo, dall’attuale parroco don Emanuele Barbieri, da don 
Lorenzo Roncali – che ha coadiuvato da diacono e poi novello sa-
cerdote don Ponzini e, per un brevissimo periodo, don Valerani – 
don Paolo Rocca originario della parrocchia e don Giuseppe Dos-
sena, parroco di Castelnuovo, dove don Luciano celebra la Santa 
messa nei giorni festivi.  

Per i numerosi convenuti è stata l’occasione – come sottolineato 
in avvio di celebrazione – per unirsi ai due loro pastori nel rendere 
grazie al Signore per il dono del sacerdozio e per il bene che hanno 
profuso negli anni condivisi in parrocchia; oltre a quanto ancora ne 
potranno elargire essendo sacerdos in aeternum. 

Nella circostanza la comunità è stata riaffidata alla Madonna del 
Rosario, festività che proprio don Luciano aveva reso più solenne, 
introducendo la processione con la statua per le vie centrali del pa-
ese. La recita del Santo Rosario è stata intervallata da brani eseguiti 
dalla Banda di Vailate.

In ricordo della ricorrenza, a entrambi è stata donata una targa 
con inciso il disegno delle chiese di Capralba e Farinate appaiate, 
simbolo dell’Unità pastorale, e le attestazioni di stima e gratitudine 
della comunità. 

Don Luciano e don Paolo hanno espresso commossi ringrazia-
menti per la calorosa accoglienza e l’affetto di cui si son visti cir-
condati, manifestatosi poi con anche maggior libertà nel ricco buf-
fet allestito all’oratorio, culminato nel taglio d’una deliziosa torta, 
artisticamente decorata. 

A.M.

50° di sacerdozio:
festa per due ex parroci

CAPRALBA - FARINATE

Da sinistra: don Emanuele, don Luciano e don Paolo

“La santità della porta accanto (GE 7) alla 
luce del beato Charles de  Foucauld” è il 

titolo dell’annuale incontro regionale dell’Or-
do virginum che si è svolto nella nostra diocesi 
domenica 7 ottobre. La sede che ha ospitato 
il convegno, a cui hanno partecipato 50 con-
sacrate e i sacerdoti delegati per le rispettive 
diocesi, è stato il Centro San Luigi. 

Dopo l’accoglienza delle consacrate e dei 
sacerdoti provenienti dalle altre diocesi lom-
barde, il vescovo Daniele ha salutato i parteci-
panti e introdotto i lavori. La riflessione è sta-
ta poi guidata da padre Andrea Mandonico, 
Missionario della Società delle Missioni Afri-
cane (SMA) e vicepostulatore della causa di ca-
nonizzazione del beato Charles de Foucauld. 

Padre Mandonico ha presentato l’esperien-
za di fratel Charles de Foucauld rispetto al 
cammino di santità ordinaria, tenendo conto 
dei punti forti della consacrazione secondo il 
rito dell’Ordo virginum, così come si evince 
dai documenti vaticani, in modo particolare 
dall’Istruzione sull’Ordo virginum Ecclesiae 
Sponsae Imago (del giugno 2018) e dalla nota 
pastorale della CEI, L’Ordo virginum nella Chie-
sa in Italia. 

In particolare la riflessione ha toccato i se-
guenti aspetti: irradiare la dignità e la bellezza 
della vocazione secondo uno stile di prossi-
mità alla gente del proprio tempo; trovare nel 
Vangelo la fonte inesauribile della gioia che dà 
senso alla vita e l’orientamento del cammino; 
celebrare ed essere eucarestia come dono di 
sé; l’appartenenza alla Chiesa particolare.

Altri momenti di rilievo sono stati i lavori in 
gruppo e in forma assembleare che hanno per-

messo di approfondire il tema e di condividere 
le riflessioni.

Nel pomeriggio alle ore 15.30 in Cattedrale, 
il vescovo Daniele Gianotti ha presieduto la 
santa Messa a cui si sono uniti i sacerdoti, le 
parrocchie, i gruppi e gli Istituti religiosi.

La giornata del convegno è stata preceduta 
sabato 6 ottobre da un incontro fraterno vissu-
to presso il Centro di Spiritualità. 

L’invito delle consacrate cremasche è sta-
to accolto da una quindicina di consacrate 
lombarde ed è stato vissuto all’insegna della 
preghiera, della fraternità e dello studio della 
vita di fratel Charles de Foucauld da parte di 
padre Mandonico, alla presenza del vescovo 
Daniele. 

A conclusione del convegno, ringraziamo 
il vescovo Daniele e tutti coloro che hanno 
collaborato: per noi è stato un grande gesto 
di affetto che conferma  quanto affermato al 
numero 42 dell’Istruzione sull’Ordo virgi-
num Ecclesiae Sponsae Imago: “A questa Chiesa 
particolare le vergini consacrate sono infatti 
legate da uno speciale vincolo di amore e di 
appartenenza reciproca”. 

Le consacrate Ordo virginum

DOMENICA SCORSA A CREMA
L’ANNUALE CONVEGNO REGIONALE

ORDO VIRGINUM

La santità
della porta accanto

Foto di gruppo con il vescovo Daniele 
e, sotto, un momento della santa Messa in Cattedrale

Inizio scoppiettante per il 
nuovo anno pastorale a 

Santa Maria della Croce. 
Domenica scorsa, duran-
te la Messa delle 10.30, il 
parroco padre Armando ha 
conferito il mandato agli 
operatori pastorali e a tutti 
i volontari delle varie realtà 
parrocchiali. È seguito, in 
oratorio, il lancio dei pal-
loncini colorati da parte dei 
bambini del catechismo: 
all’interno un messaggio 
di pace. La mattinata è poi 
proseguita con l’inizia-
tiva Un tesoro tra le nostre 
mani, organizzata dall’as-
sociazione ‘Casa del Pel-
legrino’: in questo primo 
momento padre Armando 
e Luca Guerini hanno ac-
compagnato un numeroso 
pubblico alla scoperta della 
“bellezza” della basilica. 

In ottobre altri appun-
tamenti importanti: il 
21, Giornata Missionaria 
Mondiale, si terrà l’ormai 
tradizionale Mostra con 
vendita di oggetti e alimen-
ti della Siembra e di torte Siembra e di torte Siembra
casalinghe. Il ricavato an-
drà alle missioni. Per tut-
to il mese di ottobre viene 
recitato in basilica il Santo 
Rosario, in particolare de-
dicato a padre Gigi Mac-
calli, affidandolo con spe-
ranza al Signore. Sempre in 
questo mese inizieranno gli 
incontri di Missionando che Missionando che Missionando
vedranno impegnati sacer-
doti e laici nei vari Centri 
di ascolto presso le famiglie 
del quartiere. Nel mese di 
novembre, in occasione 
della seconda ‘Giornata del 
povero’, si terrà una rac-
colta e una distribuzione 
straordinaria di alimenti da 
condividere con chi si trova 
in condizioni di bisogno. 
Infine, il digiuno solida-
le: domenica 19 novembre 
dalle 19.30 alle 20.30 si 
pregherà in basilica e si rac-
coglierà l’equivalente della 
cena per destinarlo alle si-
tuazioni di emergenza.

SANTA MARIA
Aperto il nuovo 
anno pastorale
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Da ben 25 anni presso le strutture Fondazione Benefattori Crema-
schi di via Kennedy e di via Zurla, opera l’Associazione Avulss, 

fondata da don Giacomo Luzietti e dunque di ispirazione cattolica, 
ma aperta a tutti. L’ente, durante gli anni, si è sempre impegnata a 
offrire assistenza agli anziani durante i pasti, aiutare nella deambu-
lazione e fare compagnia ai ricoverati durante la loro permanenza. 

L’Associazione, di cui il presidente – unico nella storia – è Enrica 
Volli, conta ben 34 volontari che prestano servizio durante tutta la 
settimana mettendo a disposizione il loro tempo libero per stare al 
fianco di chi sta vivendo un momento difficile. “Chi vuole entrare 
a far parte del nostro gruppo – precisa Volli – deve prima seguire il 
corso base, in programma per la prossima primavera. Poi, una volta 
diventato volontario, seguirà dei corsi per essere sempre aggiornati”.  
A tutti coloro che decidono di far parte dell’Associazione viene chie-
sto un solo favore: prendere il compito con serietà e quindi garantire 
la presenza una volta stabilito il giorno e le ore in cui intendono pren-
dere servizio. “Sarebbe bello – aggiunge Volli – avere tra di noi anche 
qualche giovane” di cui si sottolinea l’assenza.  

I membri dell’Associazione poi si riuniscono una volta al mese per 
fare il punto della situazione. Partecipano anche ai convegni organiz-
zati dalla Federazione Nazionale, di cui fanno parte circa 200 asso-
ciazioni per un totale di quasi 8.000 iscritti. 

Sabato prossimo, 20 ottobre, Avulss festeggierà il suo venticinque-
simo anniversario di attività in città. Per l’occasione i volontari sa-
ranno presenti, dalle 10.30 alle 12 e dalle 15 alle 16.30, presso le due 
strutture dove distribuiranno materiale informativo relativo all’As-
sociazione. Presso la chiesa di via Kennedy, invece, alle ore 16.30 
il vescovo Daniele celebrerà una santa Messa. A tutti coloro che vi 
prenderanno parte sarà offerto un piccolo rinfresco.

Francesca Rossetti

ASSEMBLEA DEL CLERO

La fotografia della missione cremasca
Per padre Gigi nessuna novità

In occasione dell’Assemblea del 
clero di martedì scorso e del 

mese missionario di ottobre, il 
presponsabile dell’Ufficio Missio-
ni della diocesi Enrico Fantoni ha 
tracciato una panoramica dei mis-
sionari della Chiesa cremasca nel 
mondo. I numeri sono purtroppo 
notevolmente diminuiti, anche se 
resta sempre uno zoccolo duro, 
nella speranza di nuove leve. Fan-
toni ha affermato di incontrare o 
di aver incontrato quasi tutti i mis-
sionari della nostra diocesi, sia i 
Fidei donum (sacerdoti che restano 
incardinati nella nostra diocesi e 
svolgono un servizio all’estero per 
un periodo di sei anni rinnovabili) 
e coloro che sono invece inseriti in 
diverse Congregazioni.

Complessivamente i missionari 
e le missionarie cremasche sono 24 
di cui 7 in America Latina, 13 in 
Africa, 3 in Asia, una in Australia. 
I sacerdoti sono 13, le religiose 11. 
Fra i 13 sacerdoti solo 2 sono Fidei 
donum. Ed ecco i nomi. In America 
Latina lavorano Maria Bianchessi 
(Bolivia), madre Amelia Marche-
sini, padre Innocenzo Pacchioni, 
suor Rosali Paloschi (Brasile), 
mons. Rosolino Bianchetti, vesco-
vo nel Quiché 
( G u a t e m a l a ) , 
suor Samantha 
Facchi (Messico), 
padre Giuseppe 
Mizzotti (Perù), 
don Federico Bra-
gonzi (Uruguay). 

In Africa: pa-
dre Alberto Sam-
busiti, le carme-
litane suor Irene 
Averci e suor 
Chiara Cavallini 
(Camerun), fratel 
Ivan Cremonesi 
e padre Giovanni 
Marchetti (Congo), suor Zina De-
gli Agosti, padre Angelo Riboli, 
suor Agostinella Severgnini e suo 
Clara Zaniboni (Kenya), padre 
Walter Maccalli (Liberia), padre 
Gigi Maccali (Niger), fratel Giu-
seppe Branchi (Tanzania), padre 
Franco Valdameri (Zambia).

In Asia: p. Giambattista Zanchi 
(Bangladesh), madre Maria Mar-

chetti (Cina), madre Angela Sam-
busida (India). In Oceania: madre 
Angela Sambusida (Australia). 

Ai missionari elencati dobbiamo 
aggiungere i 12 che sono rientrati 
in Italia (uno in Spagna) o defi-
nitivamente o per un periodo di 
animazione missionaria. Fantoni 
ha illustrato la situazione di alcu-
ni di questi missionari, soprattutto 

in Brasile dove è 
stato in visita l’e-
state scorsa. Ha 
ricordato anche 
le attività del Cen-
tro Missionario 
Diocesano, con 
il programma 
dell’anno pasto-
rale 2018/19. 
In particolare la 
Missio giovani e la 
Missio ragazzi in 
col laborazione 
con la Pastorale 
giovanile (espe-
rienze missiona-

rie estive); ha parlato dei gruppi 
missionari esistenti in diocesi (po-
chi peraltro, tra cui il Gruppo per 
il Ciad), sottolineando la crisi di 
questi organismi, come del resto 
è in crisi anche l’idea di missione. 
Ormai la missione va vissuta anche 
qui nelle nostre Chiese. E i gruppi 
missionari si stanno un po’ tutti 
ripensando. “Bisogna tornare alle 

origini – ha detto Fantoni – cioè 
all’annuncio del Vangelo!”.

Tra gli impegni missionari anche 
le adozioni a distanza, la Scuola di 
pace per gli studenti, l’informazio-
ne attraverso i media diocesani.

PADRE MACCALLI
Fantoni ha parlato anche di pa-

dre Gigi Maccalli rapito in Niger e 
del quale non si ha ancora notizia 
alcuna. Si pensa che i rapitori, te-
mendo di essere rintracciati, pren-
dano tempo prima di esporsi.

Al proposito abbiamo parlato 
con il fratello di padre Gigi, padre 
Walter Maccalli. La Liberia è la 
sua nuova destinazione. “Sono sta-
to mandato dalla SMA – ci informa 
– come osservatore di quella zona 
abbastanza povera di sacerdoti; nel 
nostro distretto di Loffa, ci sono 
cinque parrocchie con due sacer-
doti e un laico, tutti della Costa 
d’Avorio. C’è gente che vorrebbe 
conoscere la Parola di Dio, ma non 
c’è nessuno che la porta: il primo 
impegno dunque sarà formare i ca-
techisti. Qui ci sono stati 14 anni di 
guerra e due anni di epidemia Ebo-
la che ha fatto una strage. Tantissi-
mi sono gli orfani! Sarà necessario 
un aiuto per mandare a scuola tanti 
bambini. Il mio sarebbe un anno di 
osservazione: ormai la Costa d’A-
vorio è autonoma e la SMA potreb-
be passare in Liberia”.

Padre Walter Maccalli
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di GIAMBA LONGARI

“Siate i primi artefici e i servitori di 
questo cammino, testimoniate la co-

munione tra di voi e costruite l’unità gior-
no per giorno”. Con queste parole, dette al 
centro della sua omelia, il vescovo monsi-
gnor Daniele Gianotti ha indicato il cam-
mino a don Remo Tedoldi e a don Angelo 
Frassi che, sabato scorso, hanno fatto il 
loro ingresso come parroci – l’uno “mode-
ratore”, l’altro “in solido”, come previsto 
dal Diritto Canonico – della nuova Unità 
pastorale tra le parrocchie della Cattedrale 
e della Santissima Trinità.

Duomo gremito per la celebrazione, 
presieduta dallo stesso Vescovo e concele-
brata dai due sacerdoti. Dopo i riti di in-
troduzione, don Gabriele Frassi ha letto il 
Decreto di nomina: al termine, tutti hanno 
risposto in canto “Benediciamo il Signore, 
a Lui onore e gloria nei secoli”. Quindi i 
nuovi parroci hanno rinnovato davanti al 
Vescovo le promesse fatte nel giorno della 
loro ordinazione. Sono seguiti l’invocazio-
ne allo Spirito Santo e la preghiera di be-
nedizione, poi don Remo ha asperso con 
l’acqua il popolo e don Angelo ha incen-
sato l’altare.

Il saluto a monsignor Gianotti e ai nuo-
vi parroci è stato letto, a nome di tutti, 
da Vincenza Rocco. Ha parlato di “emo-
zione e timore” nell’avvio di un nuovo 
anno pastorale che stavolta coincide con 
l’inizio di un cammino d’insieme tra le 

parrocchie della Cattedrale e della Trinità 
ma, affidandosi all’azione dello Spirito, 
ha promesso l’assunzione di un impegno: 
“Guardare all’unico Padre di tanti figli e 
vedere tutti noi come fratelli, cercando di 
superare ogni limite umano per tendere 
con continuità alla fratellanza universale”.

Rivolgendosi poi a don Remo e a don 
Angelo, ha aggiunto: “Insieme a voi desi-
deriamo continuare e sperimentare questo 
percorso di comunione di famiglia – la 
famiglia di Dio – scoprendoci prossimo 
l’un l’altro... per uscire dai nostri confini a 
incontrare altri fratelli di fede, per la verità 
neanche molto lontani, solo pochi metri, 
ma forse ci rendiamo conto solo ora di 

essere stati magari un po’ chiusi dentro i 
nostri confini parrocchiali senza amare la 
parrocchia altrui. Ora apriamo il nostro 
cuore perché, come ha pregato Gesù, ‘tutti 
siano uno’. Il fare del domani sia sempre 
contraddistinto da questo spirito”.

Dopo il canto del Gloria e la Liturgia 
della Parola, il vescovo Daniele ha tenu-
to l’omelia partendo dal commento delle 
letture proclamate. S’è quindi soffermato 
con insistenza sul termine “comunione” 
che è piena e vera, ha sottolineato, “se la 
Chiesa per prima la vive al suo interno”.

Ce la faranno le comunità della Catte-
drale e della Trinità a vivere il cammino 
di comunione? Nel chiederselo, fiducioso 

in una risposta affermativa, monsignor 
Gianotti non ha nascosto le difficoltà e 
ha detto: “Dobbiamo avere la pazienza 
dei piccoli passi per realizzare in pieno 
un cammino condiviso. Non è mai stata 
facile la comunione, ma la si costruisce se 
ognuno si assume le proprie responsabili-
tà”. A don Remo e a don Angelo, come 
detto all’inizio, ha raccomandato di essere 
“segni e strumenti di comunione”, per te-
stimoniare e costruire “qualcosa di diverso 
in un mondo litigioso e diviso”. E a tutti 
ha chiesto di divenire “un segno bello e 
gioioso della comunione in questa città”.

Al termine della Messa, il canto del Ma-
gnificat come atto di affidamento a Maria.

CON IL VESCOVO L’INGRESSO
DI DON REMO E DON ANGELO

CATTEDRALE - SANTISSIMA TRINITÀ

“Siate segno
di comunione”

Don Remo e don Angelo con il vescovo Daniele. Sotto, i fedeli in Cattedrale e il rinnovo delle promesse

Sabbioni
e Ombriano:
pellegrinaggio

Le parrocchie dei Sabbioni e parrocchie dei Sabbioni 
e di Ombriano organizzae di Ombriano organizza-

no, per sabato 27 ottobre, una no, per sabato 27 ottobre, una 
gita-pellegrinaggio a Santa gita-pellegrinaggio a Santa 
Caterina del Sasso, a Stresa e Caterina del Sasso, a Stresa e 
al santuario di Saronno.al santuario di Saronno.

Quello di Santa Caterina Quello di Santa Caterina 
del Sasso del Sasso (nella foto), abbar-
bicato su uno strapiombo di bicato su uno strapiombo di 
parete rocciosa a picco sul parete rocciosa a picco sul 
lago, è senza dubbio uno tra lago, è senza dubbio uno tra 
gli scenari più suggestivi del gli scenari più suggestivi del 
Lago Maggiore. Qui si trova Lago Maggiore. Qui si trova 
anche Stresa, località che anche Stresa, località che 
è considerata “la perla del è considerata “la perla del 
Lago Maggiore”. Lago Maggiore”. 

Infine il santuario di Infine il santuario di 
Saronno, dedicato alla Beata Saronno, dedicato alla Beata 
Vergine dei Miracoli: ha Vergine dei Miracoli: ha 
superato i cinquecento anni superato i cinquecento anni 
di vita, costellata di eventi di vita, costellata di eventi 
particolari e di miracoli particolari e di miracoli 
riconosciuti. Ancora oggi è riconosciuti. Ancora oggi è 
meta di fedeli che arrivando meta di fedeli che arrivando 
in santuario possono trovare in santuario possono trovare 
sacerdoti per il rito penitensacerdoti per il rito peniten-
ziale.

Il programma della gita-Il programma della gita-
pellegrinaggio – aperta a tutti pellegrinaggio – aperta a tutti 
– prevede la partenza alle ore – prevede la partenza alle ore 
7.30 dalle chiese dei Sabbioni 7.30 dalle chiese dei Sabbioni 
e Ombriano e il ritorno in e Ombriano e il ritorno in 
serata per la cena. La quota serata per la cena. La quota 
di partecipazione è di 40 di partecipazione è di 40 
euro: le iscrizioni si raccolgoeuro: le iscrizioni si raccolgo-
no presso le due parrocchie no presso le due parrocchie 
o telefonando al numero o telefonando al numero 
340.3036422.340.3036422.
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ASSOCIAZIONELibera Artigiani
ECONOMIA CREMASCA: DALLA PARTE DEGLI ARTIGIANI E DEI PROFESSIONISTI

Per gli addetti ai lavori, l’entrata in 
vigore del sistema di fatturazione 

elettronica è da considerarsi un cam-
biamento epocale, alla pari della na-
scita dell’euro. Come tale, necessita di 
un adeguato periodo di preparazione 
perché il mondo produttivo e dei li-
beri professionisti possa farsi trovare 
pronto entro il 1° gennaio 2019, quan-
do scatterà l’obbligo di adeguarsi alla 
nuova normativa. Ecco quindi che la 
Libera Associazione Artigiani di Cre-
ma, ha deciso di agire per tempo e di 
mettere i propri associati – e non solo 
loro – al corrente della nuova proce-
dura. 

A questo scopo, ha organizzato un 
incontro pubblico che si è tenuto lo 
scorso 1° ottobre nell’Aula magna del 
polo universitario di Crema che ha vi-
sto la partecipazione di 180 persone. 
Come relatori sono intervenuti Ga-
briele Pezzotti e Andrea Venturelli, 
due esponenti di Ecosystem, partner 
per i territori di Crema e Bergamo di 
una delle principali società produt-
trici di so�ware per professionisti, la 
Teamsystem. A introdurre i lavori, il 
direttore della Libera Artigiani, Re-
nato Marangoni, che ha sottolineato 
l’importanza di un appuntamento in-
centrato su imprenditori e liberi pro-
fessionisti senza distinzione. Detto 
questo, andiamo a scoprire la modalità 
con cui la fattura elettronica dovrà es-
sere emessa e convalidata dall’Agenzia 
delle Entrate. 

Prima di tutto, la fattura dovrà esse-
re compilata in formato XML e, se si 
deciderà di procedere autonomamente 
alla sua emissione, occorrerà dotarsi 
di un so�ware apposito. Ecco il perché 
diventa quanto mai comodo a�dar-
si a un’associazione – come la Libera 
Artigiani – che si è dotata di tutti gli 
strumenti per assolvere ogni obbligo 
in materia. Questo anche perché, una 
volta emessa, la fattura elettronica do-
vrà essere inviata, entro le ore 24 del 
giorno dell’avvenuto pagamento, all’A-
genzia delle Entrate attraverso una del-
le piattaforme iCloud elaborate dalle 
società produttrici di so�ware; quella 
della Ecosystem, di cui si avvale la Li-
bera Artigiani, si chiama Agyo. 

A sua volta, entro 5 giorni – neces-
sari a veri�care la correttezza dei dati 
riportati – l’Agenzia provvederà a re-
capitare la fattura elettronica al de-
stinatario, di cui bisognerà conoscere 
l’indirizzo mail pec oppure il codice 
destinatario. Per quanto riguarda le 
fatture ai soggetti privati, l’Agenzia 
delle Entrate consiglia di emettere an-
che una copia cartacea e, nel caso non 
si sia in possesso di codice di identi�-
cazione o di mail pec del destinatario, 
provvederà l’Agenzia stessa a recapi-
targli la fattura nella propria cassetta 
�scale. Ogni fattura dovrà poi essere 
conservata in formato digitale per 10 
anni secondo precise modalità detta-

te dall’Agenzia delle Entrate. Qualora, 
poi, l’Agenzia delle Entrate riscontrasse 
irregolarità nella fattura – per esempio, 
codice �scale o partita Iva errata – co-
municherà al mittente l’annullamento 
della fattura. La nuova modalità elet-
tronica riguarderà anche le eventuali 
note di credito, mentre qualsiasi altro 
documento – DDT, preventivi, confer-
me d’ordine ma anche fatture da e per 
l’estero, per le quali prossimamente en-
trerà in vigore a sua volta l’esterometro 
– potrà essere redatto in semplice for-
mato Word o Pdf e spedito separata-
mente oppure allegato alla fatturazione 
elettronica in questione. Chi non ot-
temperasse alla normativa e dal prossi-

mo 1° gennaio continuasse a fatturare 
in formato cartaceo o anche digitale, 
ma non in formato XML, incorrerebbe 
in sanzioni pesanti, previste tra il 90% 
e il 180% del valore dell’imposta, che 
verrebbe considerata evasa. 

«Siamo stupiti di come tanti impren-
ditori che incontriamo nei convegni 
siano ancora lontani dall’essere consa-
pevoli della portata di quella che si an-
nuncia come una vera e propria rivo-
luzione» hanno commentato i relatori. 
«Siamo anche sorpresi di come tante 
aziende non si siano ancora informa-
tizzate. Così, si rischia di arrivare trop-
po sotto la scadenza». 

Il consiglio è quello di rivolgersi alla 
Libera Artigiani che, come si dice-
va, tramite la sua collaborazione con 
Ecosystem e avendo in sede un team 
tecnicamente già preparato attraverso 
appositi corsi, si è già attrezzata per 
essere al �anco dei propri soci (e non 
soci) ed è a disposizione per ogni in-
formazione.

Quattro, infatti, sono i servizi che 
o�re e che sono indispensabili per 
una corretta gestione della fattura 
elettronica. Il primo: è l’associazione 
che controlla ogni fattura e la invia 
senza il minimo errore all’Agenzia 
delle entrate evitando così il rischio 
di sanzioni agli associati  (e non as-
sociati). 

Il secondo: è sempre la Libera Ar-
tigiani che, gratuitamente, mette a di-
sposizione dei soci (e non associati) 
il so�ware necessario per dialogare 
con l’Agenzia delle Entrate. Il terzo 
servizio: l’associazione ha acquisito 
un proprio apposito spazio per archi-
viare le fatture elettroniche dei soci 
(e non associati) che, a di�erenze di 
quelle cartacee, devono – come si di-
ceva – essere conservate secondo mo-
dalità meticolose e de�nite sempre 
dall’Agenzia delle entrate: non basta-
no più, insomma, i soliti faldoni divisi 
per annate. In�ne – quarto servizio 
importante – grazie alla Libera Arti-
giani, l’associato (e il non associato) 
può veri�care il percorso di ogni sua 
fattura in qualsiasi momento e in ogni 
luogo controllando dal telefonino, 
dallo smartphone o dal tablet.

Molti gli artigiani interessati a capire le importanti novità che entreranno in vigore 
dal 1° gennaio 2019. Meglio affidarsi all’associazione per almeno quattro motivi. Ecco quali

Fatturazione elettronica: c’erano 180 persone 
all’incontro organizzato dalla Libera Artigiani

Sicurezza
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per le aziende

Via Beato I. da Berzo 4 A
CREMA

www.prcom.it

In alto il pubblico 
presente nell’Aula Magna 
dell’università di Crema.
Qui a fianco, da sinistra: 

Renato Marangoni 
(direttore e segretario di 

Libera Artigiani Crema), 
Gabriele Pezzotti e Andrea 

Venturelli, esponenti 
di Ecosystem, partner 

per i territori di Crema 
e Bergamo di Teamsystem, 
una delle principali società 
produttrici di software per 

professionisti e artigiani
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Invitata per il secondo anno consecutivo, la 
Libera associazione artigiani di Crema è stata 

presente alla Fiera di Padernello (che si è svol-
ta il 28-29-30 settembre scorsi) nel castello del 
1300, a metà strada tra Orzinuovi e Azzano, 
con due importanti aziende (le sorelle Valeria 
e Graziella Mazzini di Cremosano che han-
no esposto le loro creazioni artistiche in ferro; 
l’artigiano “digitale” Fabrizio Facciocchi, tito-
lare di «Vivocreativo», agenzia di Soresina che 
si occupa di gra�ca, foto, video, siti internet e 
campagne pubblicitarie) e con un apprezzato 
intervento di Angelo Valota - vice presidente 
della Libera artigiani e titolare de «I Falegnami» 
di Pandino - al convegno che ha aperto la ma-
nifestazione e nel quale si è parlato di giovani 
e lavoro.

Un discorso di spessore, non usuale nei saluti 
istituzionali. Valota ha toccato tre argomenti di 
grande attualità. Il primo: «Per fortuna oggi ci 
sono giovani che preferiscono studiare e lavo-
rare nello stesso tempo per imparare il mestiere 
che, poi, vorranno fare nella vita. Ma bisogna 
aiutarli con l’unica ricetta giusta perché acqui-
siscano una buona preparazione di base sui 
libri di scuola, e poi sperimentino quanto han-
no imparato in aula sui macchinari di ultima 
tecnologia che trovano nelle imprese: due gior-

ni a scuola, tre a far pratica in azienda. Come 
avviene in Germania, in Olanda e nel nord 
Europa. Un ragazzo che mentre studia impara 
un mestiere, ha più possibilità di trovare un’oc-
cupazione».

Il secondo argomento: «Meno teoria e più 
pratica! Molti docenti probabilmente non sa-
ranno d’accordo, ma dovranno farsene una 
ragione. Rimanere chiusi nelle aule scolastiche 
studiando solo la teoria senza fare mai espe-
rienza nel mondo reale delle imprese è una 
visione medioevale dell’insegnamento».Il terzo 
argomento: «Se, invece, l’orizzonte di un giova-
ne è quello di andare sì a scuola ma per occu-
pare, poi, una scrivania in qualche ente pubbli-

co, non si illudi troppo perché diventeranno 
sempre troppi quelli che si trovano a lottare 
per pochi posti disponibili. Iniziare a sporcar-
si le mani e pensare di diventare padroni di se 
stessi, potrebbe essere una buona idea. Perché 
il mondo è cambiato, e il lavoro non lo detta 
più la scuola o l’imprenditore, ma il mercato». 
Temi ripresi soprattutto da Francesco Bettoni, 
presidente della società autostradale Bre.Be.Mi. 

Tra i relatori c’erano Bortolo Agliardi (pre-
sidente dell’associazione Artigiani di Brescia e 
provincia), Nicola Marini (presidente dell’U-
nione artigiani e Imprese Lodi) e Mauro San-
galli in rappresentanza di Casartigiani Lom-
bardia.

Solo così i ragazzi potranno trovare un lavoro. Lo ha spiegato il vicepresidente 
della Libera Artigiani alla Fiera di Padernello. Gli espositori dell’associazione

Valota: “Due giorni a scuola, tre 
giorni a far pratica nelle aziende”
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A sinistra, 
AngeloValota, 
vicepresidente 

di Libera Artigiani 
Crema. In alto, 

Valeria e Graziella 
Mazzini 

di «M.F. Mazzini 
Cav. Italo di Mazzini 

G.C. & V.E.». 
Qui sopra, Fabrizio 

Facciocchi 
di «Vivocreativo»

Camera di Commercio 
rinnovata. Il presidente 
Bressanelli:  “Vincenti 
le nostre pressioni”

Il timore neanche troppo recondito 
che la sede di Crema potesse chiu-

dere, nonostante gli accordi in senso 
opposto tra le Camere di commercio 
di Mantova e Cremona, prossime alla 
fusione, gli imprenditori cremaschi ce 
lo hanno avuto eccome, ma è stato uf-
�cialmente fugato lo scorso 9 ottobre, 
quando si è tenuta l’inaugurazione 
della sede di via IV Novembre, attiva 
dal 1958, modernizzata e adattata alle 
nuove esigenze di un mondo sempre 
più tecnologicamente avanzato. 

All’evento era presente il presiden-
te della Libera Artigiani di Crema, 
Marco Bressanelli: «Una volta tanto, 
c’è stata un’inversione di tendenza. 
A fronte di una perdita di presidi nel 
Cremasco, tribunale e Asl su tutti. C’è 
stata la volontà di mantenere la pre-
senza sul territorio di una vicinanza 
concreta alle imprese e ai cittadini, 
nonostante una scellerata riforma 
camerale. È ovvio che il futuro è rap-
presentato dal digitale, ma la maggior 
parte delle imprese non è pronta. Pen-
siamo solo alla distribuzione ancora a 
macchia di leopardo della banda ultra 
larga, per cui le nuove tecnologie di-
gitali non sono fruibili da tutti. Per-
tanto, questo tutoraggio da parte della 
Camera di commercio alle imprese 
anche nel futuro è importante». 

È stata mai davvero a rischio la sede 
di Crema? Avete avuto questo sento-
re? “Sì, anche dopo gli accordi tra le 
Camere di Cremona e Mantova pote-
vamo rischiare ma siamo sempre stati 
in allerta e abbiamo monitorato tutte 
le evoluzioni di questa riforma, anche 
grazie alla presenza nella giunta came-
rale di Cremona di un nostro impor-
tante esponente, Giuseppe Capellini». 

 Cremosano
via dei Tigli, 3/A

Tel. 0373 273003
Fax 0373 274367

PROGETTAZIONE
E COSTRUZIONE

APPARECCHI
A PRESSIONE PACKAGE 

PREMONTATI
Oltre 50 annidi esperienza

 
VIA DELL’ARTIGIANATO, 15 

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

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

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

Tel. 0373 203533

NUOVI ORARI
dal martedì al venerdì 

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

e... ricostruzione unghie

viso e corpo

catuscia
estetista - solarium  - callista

NOVITÀ

CORSI SULLA SICUREZZA

Marco Bressanelli
presidente 

della Libera Artigiani

Per iscrizioni Tel. 0373 207247 signora Emilia

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

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

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

LAVORATORI/PREPOSTI
AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE 6 ORE - DIURNO
Venerdì 9/11 ore 9-12 e 14-17

DATORI DI LAVORO - CORSO AGGIORNAMENTO R.S.P.P.
6/10/14 ORE - SERALE
Gruppo 6 ore: martedì 6/11 ore 20-23  - Giovedì 8/11 ore 20-23
Gruppo 10 ore anche: martedì 13/11 ore 19.30-23.30
Gruppo 14 ore anche: giovedì 15/11 ore 19.30-23.30CORSO PRIMO SOCCORSO

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

Gruppo 16 ore anche venerdì 26 ottobre ore 19-23
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I condòmini e l'amm.re dell'edifi cio sito 
in Crema via Carlo Urbino n. 5 (condo-
minio La Pergola) partecipano al dolore 
dei familiari per la scomparsa del caro 

Francesco Benzi
Crema, 10 ottobre 2018

I colleghi di studio: Roberta, Ilaria, Gre-
ta, Corrado, Dante, Francesco e Mauro 
sono vicini a Vittorio, Mauro e alla loro 
mamma per la perdita del caro papà e 
marito 

Angelo
Crema, 9 ottobre 2018

"È entrata nelle stelle
l'Anima del padre buono
e il passo si farà leggero
come il fruscìo dei gigli...".

Il Presidente, il Consiglio Direttivo e i 
Soci tutti del Lions Club Crema Host 
partecipano al grave lutto dell'amico e 
socio Vittorio per la scomparsa del papà 

Angelo Patrini
e porgono le più sentite condoglianze da 
estendere alla mamma signora Agnese, 
al fratello Mauro e familiari tutti.
Crema, 9 ottobre 2018

È mancata all'affetto dei suoi cari

Rosa Angela Carniti
di anni 58

Ne danno il triste annuncio i fi gli Fe-
derico, Margherita, il marito Davide, il 
fratello Giordano con Maria Rosa, gli 
zii, le zie e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Rovereto, 8 ottobre 2018

Dopo una vita dedicata al lavoro e agli 
affetti familiari, è mancata

Maria Vailati
in Mussini

di anni 74
Ne danno il triste annuncio il marito 
Domenico, la fi glia Maria Angela con 
Alfredo, i nipoti Giorgio e Michele, le 
sorelle, le cognate, il cognato e i pa-
renti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento all'équipe delle Cure Palliative di 
Crema e a tutto il personale del reparto 
Day Hospital Oncologico di Crema per 
le premurose cure prestate.
Bagnolo Cremasco, 7 ottobre 2018

È mancato all'affetto dei suoi cari

Gian Battista Cattaneo
(Franco)

di anni 74
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Clemes, il fi glio Devis con Nora, gli 
amatissimi nipoti Lucia, Matteo e pa-
renti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno condiviso il loro 
dolore.
Crema-Offanengo, 9 ottobre 2018

"Chi vi ama non vi ha perso, 
perché può amarvi in colui 
che non si può perdere".

A undici anni dalla scomparsa del caro 
papà

Vittorio Uberti
i fi gli, i generi, le nuore, i nipoti e i pa-
renti tutti lo ricordano con l'affetto di 
sempre, unitamente alla cara mamma

Rosa Battaglia
a 8 mesi dalla dipartita.
Una s. messa sarà celebrata venerdì 19 
ottobre alle ore 20.30 nella chiesa par-
rocchiale di Offanengo.

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Regina Follo
ved. Merlin

Ne danno il triste annuncio la fi glia Pa-
ola, i nipoti Vera con Mauro e Luca con 
Emily e Anna, i cari pronipoti Emanuele 
e Francesca, tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e al personale infermieri-
stico del reparto Hospice della Fonda-
zione Benefattori Cremaschi-Onlus per 
le premurose cure prestate.
Crema, 11 ottobre 2018

"Benemerito dell'arte organaria 
dalle voci soavi degli organi 
effuse nella penombra dei templi".

Grazie

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Francesco Benzi
Maestro organaro

di anni 94
Ne danno il triste annuncio il fi glio Fa-
brizio con la moglie Loredana, il nipote 
Alessandro e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Un ringraziamento particolare ai medici 
e al personale infermieristico del repar-
to Hospice della Fondazione Benefatto-
ri Cremaschi - Onlus.
Crema, 10 ottobre 2018

"Beati i miti perché erediteran-
no la terra".                (Mt 5,5)

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Angelo Patrini
di anni 81

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Agnese (Resi), i fi gli Vittorio e Mauro, 
la cognata Liliana, i nipoti e tutti i pa-
renti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore. 
Esprimono un ringraziamento partico-
lare al dott. Riccardo Dasti e ai medici e 
al personale infermieristico del reparto 
Hospice della Fondazione Benefattori 
Cremaschi-Onlus di Crema per le pre-
murose cure prestate.
Crema, 9 ottobre 2018

Partecipa al lutto:
- Antonio Agazzi

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Carolina Guerci
ved. Vailati

di anni 82
Ne danno il triste annuncio i fi gli Ot-
tavio, Natalina con Paolo, Guido con 
Edvige e Carlo con Daniela, i cari ni-
poti, i pronipoti, la sorella Egidia e tutti 
i parenti.
A funerali avvenuti, i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate ai 
medici e al personale infermieristico 
del reparto Hospice della Fondazione 
Benefattori Cremaschi - Onlus.
Cremosano, 12 ottobre 2018

Domani, domenica 14 ottobre alle ore 
11 nella chiesa parrocchiale di Ricengo 
si celebrerà la s. messa in memoria di 

padre
Sandro Pizzi

a 9 anni dalla scomparsa.

Nel 49° anniversario della scomparsa 
del caro 

don Mario Carioni
le nipoti ne rievocano la memoria a 
quanti lo conobbero e lo stimarono.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
giovedì 18 ottobre alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Ripalta Nuova.

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Daniele 
Zagheni

di anni 58
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Gigliola, la fi glia Jessica con Fabio, la 
suocera, i fratelli, le sorelle, i cognati, le 
cognate, i nipoti e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà doma-
ni, domenica 14 ottobre alle ore 14.30 
partendo dall'abitazione in via Garibaldi 
n. 28 per la chiesa parrocchiale di Ca-
pergnanica; la tumulazione avverrà nel 
cimitero locale.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Capergnanica, 12 ottobre 2018

È mancata all'affetto dei suoi cari

Carmela Colletti
in Scarcella

di anni 75
Ne danno il triste annuncio il marito 
Giovanni, i fi gli Giuseppe, Sara, Paolo, 
Sergio, Salvatore, Maria Teresa e Simo-
na, i generi, le nuore, i nipoti Andrea, 
Luana e Giulia, le sorelle Graziella e 
Luisa, i fratelli Castrenze e Vincenzo, i 
cognati, le cognate, amici e parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di Zappello oggi, sabato 13 
ottobre alle ore 15.30 dove la cara sal-
ma giungerà dalla Casa Funeraria San 
Paolo - La Cremasca di via Capergna-
nica n. 3-B in Crema alle ore 15, indi 
proseguirà per la sepoltura nel cimitero 
locale.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla mesta cerimonia.
Ripalta Cr.-Zappello, 12 ottobre 2018

È mancata all'affetto dei suoi cari

Elda Roderi
di anni 87

Ne danno il triste annuncio il fratello 
Guido, la sorella Luisa e i nipoti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no tutti coloro che hanno partecipato al 
loro dolore.
Crema, 10 ottobre 2018

Partecipano al lutto:
- Giusy e Antonio Agazzi
- Silvana Carnevali e famiglia

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

Nel quattordicesimo anniversario della 
scomparsa della cara mamma

Noemi Severgnini
i fi gli e i parenti tutti la ricordano con 
grande affetto.
Una s. messa sarà celebrata oggi, sa-
bato 13 ottobre alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale di Castelnuovo.

"Io vi amo dal cielo come vi 
ho amati sulla terra, perciò 
non pensatemi lontano da voi, 
io sono qui nel vostro cuore".

Francesco Galimberti
Buon compleanno!
I tuoi cari ti ricordano con immenso 
affetto unitamente al ricordo dei cari 
genitori.
Una s. messa di suffragio sarà celebra-
ta mercoledì 17 ottobre alle ore 8 nella 
parrocchia di Casaletto Ceredano.

2016    14 ottobre    2018

Nel secondo anniversario della nascita 
al cielo del caro

Erminio Beretta
i familiari tutti lo ricordano con affetto 
a quanti lo conobbero e l'ebbero caro.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 14 ottobre alle ore 10 nella 
chiesa di San Pietro Apostolo in Cre-
ma.

2017         2018

Nel primo anniversario della scompar-
sa della cara mamma

Francesca Camoni
la fi glia Elia con Damiano e l'amatis-
simo nipote Cristian la ricordano con 
affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
domani, domenica 14 ottobre alle ore 
11 nella chiesa parrocchiale di Ripalta 
Cremasca.

Nel primo anniversario della morte del 
caro

Rocco Tatangelo
la moglie, il fi glio con la famiglia lo 
ricordano con tanto affetto e nostalgia.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
lunedì 15 ottobre alle ore 18 nella chie-
sa parrocchiale della SS. Trinità.

Romano Zanchi
Non sei più qui con noi ormai da 10 
anni, ma non lasci la nostra mente 
nemmeno per un giorno. Oggi una la-
crima e un sorriso in più per te.

I tuoi familiari
Una s. messa in sua memoria sarà ce-
lebrata domani, domenica 14 ottobre 
alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di 
Montodine.
Montodine, 16 ottobre 2018

2008      19 ottobre     2018

Luigi Barbieri
Il tuo ricordo ci accompagna con l'a-
more di sempre e tanta nostalgia.

La moglie Mina, 
i fi gli Giovanna ed Enrico

Una s. messa sarà celebrata sabato 20 
ottobre alle ore 18 nella chiesa parroc-
chiale di Capralba.

A undici anni dalla scomparsa del caro 
papà

Giovanni Bombari
la moglie Marisa con i fi gli Andrea, 
Agostino con Monica, Simone e Mirko 
lo ricordano con immenso amore.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 14 ottobre alle ore 
10 nella chiesa parrocchiale di Madi-
gnano.

Nell'anniversario della scomparsa della 
cara mamma

Maria Bergamaschini
i fi gli, le fi glie, i generi, le nuore, i nipo-
ti e i parenti tutti la ricordano con im-
menso affetto unitamente al caro papà

Francesco Ghidotti
Un uffi cio funebre di suffragio sarà 
celebrato martedì 16 ottobre alle ore 
20.30 nella chiesa parrocchiale di Ba-
gnolo Cremasco.

Dal 1947 esclusivamente
ARTE FUNERARIA

Bagnolo Cr. via Borgogna 4
Tel. 0373 234501

www.barbatimarmi.it
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Tempo di nuovi corsi per la 
popolazione di Bagnolo, 

centro che sta vivendo un periodo 
molto intenso dal punto di vista 
culturale, tra gite della Biblioteca, 
spettacoli teatrali, laboratori e 
incontri. L’amministrazione ha 
diffuso nei giorni scorsi il calenda-
rio dei corsi 2018-2019 e ancora 
una volta ce n’è davvero per tutti i 
gusti e le età.

Partiamo dallo yoga integra-
le presso il Centro Anziani: le 
lezioni si tengono il lunedì alle ore 
21, fino a maggio 2019, e sono 
già cominciate. La nutrizionista 
Mariella Amato e la food blogger 
Annalisa Andreini, in sala Patro-
ni, del Centro Culturale, si occu-
peranno ancora della Cucina del 
benessere femminile, ogni mercoledì, 
dal 10 ottobre scorso fino al 21 no-
vembre, sempre alle 21. Detto del 
ricamo, corso gratuito già avviato 
al Centro Culturale il venerdì alle 
ore 21, spazio all’Arte per i bambini 
con Serena Marangon. 

Creatività e immaginazione il tema 
delle lezioni, di nuovo presso il 
Centro Culturale, ma al pomerig-
gio (ore 16.30, dopo la scuola). Il 
corso, già cominciato, proseguirà 
sino al 26 ottobre (ci si può iscrive-
re anche al singolo incontro). La 
stessa Marangon seguirà anche la 
sezione degli adulti: Dal segno al 
colore il tema degli incontri artistici 
loro dedicati. In questo caso l’ap-
puntamento è dal 16 ottobre al 26 
marzo 2019, orario 20.30. 

Sempre dal 16 ottobre, fino a di-
cembre, sarà anche tempo di Gin-
nastica per la mente con il dottor D. 
Cerrato; una volta al mese anche 
un bel film a cura del professor 
V. Dornetti. Cornice del corso il 
Centro Anziani, sala Opera Pia, 
ogni martedì alle 14.30.  

Ilenia Lazzari è, invece, l’esper-
ta di Naturopatia. Come prevenire 
i disturbi stagionali con i rimedi 
naturali, il tema dei suoi incontri, 
dal 25 ottobre al 29 novembre alle 
21, il giovedì, in sala Patroni al 
Centro Culturale. 

L’anno venturo, dal 21 gennaio 
al 18 febbraio, riecco gli Incontri 
enogastronomici, con la settima 
edizione del seguitissimo Corso 
sul vino (ore 21 il lunedì). Infine, 
il corso serale gratuito di Primo 
Soccorso al Centro Anziani, tra 

febbraio e marzo 2019. Per infor-
mazioni: tel 0373.237830, oppure 
anagrafe@comune.bagnolocrema-
sco.cr.it. Per iscrizioni: municipio 
di Bagnolo Cremasco, Ufficio 
Anagrafe, tel. 0373.237811 lunedì 
e venerdì dalle ore 10 alle 13, gio-
vedì dalle ore 17 alle 18, oppure 
sabato dalle 10 alle 12. 

L’inizio di tutti i corsi è su-
bordinato al raggiungimento del 
numero minimo previsto di par-
tecipanti, paganti, iscritti. A fine 
corso verrà rilasciato un attestato 
di partecipazione. Non resta che 
cogliere l’opportunità preferita. 

MCL: 
INCONTRO SU PAOLO VI
Domani, domenica 14 ottobre, 

alle ore 16 presso l’oratorio, si 
terrà un incontro di formazione, 
tenuto dal prof. Mario Cadisco, 
dal titolo Paolo VI: Santo. L’incon-
tro s’inserisce nell’ambito delle 
molteplici iniziative formative or-
ganizzate dal Circolo Mcl locale, 
sarà focalizzato sulla vita di papa 
Paolo VI che verrà proclamato 
Santo proprio domani in piazza 
San Pietro a Roma. 

Giovanni Battista Montini, 
nato a Concesio (Brescia) il 26 
settembre 1897, era di estrazione 
borghese ed è stato ordinato sacer-
dote nel maggio 1920. Amico di 
Papa san Giovanni XXIII venne 
da lui ordinato cardinale nel 1958 
e a lui succedette al soglio di 
Pietro, con il nome di Paolo VI, 
il 21 giugno 1963, dichiarando 
da subito di voler portare avanti 
il Concilio Ecumenico Vaticano 
II. L’ultimo periodo della sua 
vita è segnato dalla contestazione 
ecclesiale e dall’uccisione del suo 
amico, l’onorevole Aldo Moro. 
Morì nella residenza pontificia di 
Castel Gandolfo il 6 agosto 1978.

Cadisco illustrerà ai parteci-
panti, con la sua solita chiarezza, 
le principali tappe della vita di 
Paolo VI nel suo cammino verso 
la santità. È l’ultimo degli incontri 
formativi organizzati dal Circolo 
bagnolese che nel frattempo si sta 
già attrezzando per la preparazio-
ne delle caldarroste nell’ambito 
della ormai consolidata giornata 
dedicata alle missioni che si terrà 
domenica 21 ottobre sempre pres-
so gli spazi dell’oratorio.

BAGNOLO CREMASCO

RIVOLTA D’ADDA - DONO DEL ROTARY CLUB PANDINO VISCONTEO
Nuove attrezzature per la Riabilitazione Neuromotoria dell’ospedale Santa Marta
Nella tarda mattinata di mercoledì 10 

ottobre presso il presidio ospedaliero 
Santa Marta di Rivolta d’Adda, polo riabi-
litativo d’eccellenza che fa capo all’ASST 
Ospedale Maggiore di Crema, si è svolta la 
cerimonia di consegna di una donazione 
grazie alla quale l’Unità operativa di Ria-
bilitazione Neuromotoria può ora disporre 
di diverse e utili attrezzature di uso quoti-
diano. Un dono accolto con gioia e profon-
da gratitudine nei confronti di chi l’ha reso 
concreto: i soci del Rotary Club Pandino 
Visconteo.

Alla cerimonia sono intervenuti il di-
rettore generale dell’ASST cremasca dot-
tor Luigi Ablondi, il direttore dell’Unità 
operativa di Riabilitazione Neuromotoria 
dottoressa Caterina Groppelli, il medico 
dirigente dottor Stefano Farina, il coordi-
natore Emanuela Schiavini, il coordinatore 
dei profili riabilitativi Flora Strepparola e 
l’operatore Paola Riberti. Per il Rotary 
Club Pandino Visconteo erano presenti 
il presidente Rosanna Ferrari, il tesoriere 
Gianfranco Facci, il prefetto Marianna Pa-
trini, il consigliere Paolo Riccaboni e i soci 
Sonia Raimondi Cominesi, Alberto Perci-
valle e Gloria Gaiotto.

Gratitudine per l’impotante donazione è 
stata espressa dal dottor Ablondi e, a nome 
di tutto il personale dell’Unità operativa, 
dalla dottoressa Groppelli, che ha poi spie-
gato: “La Riabilitazione Neuromotoria 
mira al recupero funzionale dei pazienti 
con patologie di origine neurologica. Il 
suo obiettivo è il recupero della forza e del 
controllo di movimento degli arti superiori 
e inferiori, dell’equilibrio e della deambu-
lazione, in pazienti con postumi di ictus e 
coma, lesioni midollari e malattie degene-
rative”.

Gli ausili donati, è stato sottolineato, 
“sono semplici ma preziosi strumenti quo-
tidiani per gli operatori, a supporto del pro-
getto riabilitativo personalizzato per ogni 
paziente”.

Le attrezzature sono: un cuscino di posi-
zionamento con fodera in poliuretano, un 
rullo di posizionamento, un posizionatore 
laterale con fodera in poliuretano, un disco 
con portata di 115 kg, un tripode in acciaio, 
un tetrapode in acciaio.

La dottoressa Groppelli e i suoi colla-
boratori hanno rilevato come la pedana 
girevole sia “utile per i trasferimenti in 
sicurezza, dal letto in stazione eretta o in 

carrozzina, dei pazienti con deficit motori 
e di equilibrio, preservando contempora-
neamente da sforzi eccessivi, con relativi 
traumi, il personale assistenziale”.

I cuscini e le imbottiture, invece, “servo-
no per il corretto posizionamento del pa-
ziente allettato, con adeguata distribuzione 
dei carichi e prevenzione delle piaghe da 
decubito e dalle retrazioni muscolo-tendi-
nee”.

Infine, tripode e quadripode “servono 
per dare stabilità in stazione eretta e nella 
deambulazione, senza intralciare il cammi-
no. Regolabile in altezza, permette l’adat-
tamento ai diversi pazienti”.

di LUCA GUERINI

TANTI I CORSI 
PROPOSTI A TUTTI: 
DALLO YOGA 
INTEGRALE 
ALLA CUCINA,
DALLA CREATIVITÀ 
ALL’ARTE 
PER GRANDI 
E PICCINI, 
FINO AL VINO.
LE ISCRIZIONI 
SONO GIÀ APERTE.
IL PAESE È SEMPRE 
PIÙ VIVO E RICCO
D’INIZIATIVE

Il Centro Culturale bagnolese

Il DG Ablondi, la dottoressa Groppelli con le sue collaboratrici e i referenti 
del Rotary Club Pandino Visconteo durante la consegna degli ausili

Cultura e laboratori 
protagonisti 
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"Il tempo scorre velocemente 
ma il tuo ricordo è come il 
sole che nasce e non tramonta 
mai".

Nel sedicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Maria Bianchessi
i fi gli e le fi glie con le rispettive famiglie 
la ricordano con l'amore di sempre.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 14 ottobre alle ore 20.30 
nella chiesa parrocchiale dei Sabbioni.

"La bontà fu il tuo ideale, il 
lavoro la tua vita. Nei nostri 
cuori è sempre vivo il tuo ri-
cordo".

Nel diciassettesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Domenico Rubini
la moglie, i fi gli, la fi glia, le nuore, il 
genero e i nipoti lo ricordano con in-
fi nito affetto.
Un uffi cio funebre in memoria sarà 
celebrato lunedì 15 ottobre alle ore 20 
nella chiesa parrocchiale di Capralba.

Nel quarto anno della scomparsa del caro

Bortolo Morotti
la moglie Giuliana con i fi gli Luciana e 
Giacomo lo ricordano con tanto amore.
Una s. messa sarà celebrata venerdì 
19 ottobre alle ore 18.15 nella chiesa 
parrocchiale di Campagnola Cremasca.

2011      19 ottobre     2018

"Voglio però ricordarti com'e-
ri, pensare che ancora vivi, 
voglio pensare che ancora 
mi ascolti e che come allora 
sorridi".

Sergio Callegari
È da 7 anni che sei salito al Cielo e 
ci manchi tanto, anche se ti sentiamo 
sempre presente e vicino a noi.
La tua amata sposa Fabiola, il tuo ado-
rato fi glio Mattia, con la moglie Ilaria 
e il tuo dolcissimo nipotino Samuele 
Sergio, si uniranno in Comunione con 
te, nella santa messa che si terrà nella 
chiesa di Borgo San Pietro in Crema, 
venerdì 19 ottobre alle ore 18.

2016      15 ottobre     2018

"Il tuo ricordo è sempre vivo 
nei nostri cuori".

Nel secondo anniversario della scom-
parsa del caro

Angelo Franzelli
la moglie e i fi gli con le rispettive fami-
glie lo ricordano con tanto affetto.
Camisano, 15 ottobre 2018

2006         2018

"Vivere nel cuore di chi resta 
non è morire".

Nel dodicesimo anniversario del caro

Franco Pozzi
la mamma, la moglie e la fi glia lo ricor-
dano con immenso amore.
Una s. messa sarà celebrata oggi, saba-
to 13 ottobre alle ore 18.30 nella chiesa 
parrocchiale di Romanengo.

Nel secondo anniversario della scom-
parsa del caro

Giuseppe Messaggio
la moglie Antonietta, i fi gli con le ri-
spettive famiglie lo ricordano con tanto 
affetto.
Una s. messa sarà celebrata lunedì 15 
ottobre alle ore 20 nella chiesa parroc-
chiale di Quintano.

2005      14 ottobre     2018

Nel tredicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Giuseppina Doldi
ved. Provana

i fi gli Battista e Franca con le rispettive 
famiglie la ricordano con immutato af-
fetto e profonda nostalgia.
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 14 ottobre alle ore 
18 nella Cattedrale di Crema.

2017      17 ottobre     2018

"La morte lascia un dolore
che nessuno può guarire,
l'amore lascia un ricordo
che nessuno può cancellare".

Nel primo anniversario della scompar-
sa di

Giannina Giovanelli
la sorella Marialuisa, il nipote Flavio 
con Elisabetta, Ottavio e Corrado la ri-
cordano sempre con grande affetto.
Una s. messa sarà celebrata mercoledì 
17 ottobre alle ore 10 nella Cattedrale 
di Crema.
Crema, 17 ottobre 2018

"L'amore per voi è sempre 
vivo nei nostri cuori".

I familiari ricordano con grande affetto 
e nostalgia i cari

Augusto Premoli

Stefana Carelli
e

Francesca Premoli
Un uffi cio in suffragio sarà celebrato 
giovedì 18 ottobre alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Bagnolo Crema-
sco.

2012     16 ottobre     2018

In ricorrenza del sesto anniversario del-
la scomparsa della cara mamma

Maria Carelli
i fi gli, la nuora e la nipote la ricordano 
sempre con grande affetto. Accomuna-
no nel ricordo il caro papà

Luigi Nolini
e il caro fratello

Francesco Nolini
Crema, 16 ottobre 2018

Furio Brusaferri
La mamma Gianna, Pierangela, Rober-
to, Agostina, i cognati e i tuoi nipoti 
Chiara, Sara, Elena e Marco oggi 13 
ottobre giorno del tuo compleanno ti 
pensano con amore e tanta nostalgia.
I tuoi amici del Juventus Club Bagnolo 
ti ricorderanno martedì 16 ottobre alle 
ore 19 con una s. messa nella chiesa 
parrocchiale. Accomunano nel ricordo 
il caro papà

Gianni
di cui sabato 20 ottobre ricorre l'ottavo 
anniversario della sua scomparsa.
Vi vogliamo bene siete sempre nei no-
stri cuori.

1991     14 ottobre     2018

"Beato l'uomo che teme il 
Signore e cammina nelle sue 
vie. Vivrà del lavoro delle sue 
mani, sarà felice e godrà di 
ogni bene la sua sposa come 
vite feconda nell'intimità della 
sua casa". 

(Salmo 118)

Caro

Stefano Luigi
il nostro pensiero è sempre con Te, non 
si potrà dimenticare mai.
Il sollievo è ricordarti nella preghiera, 
sempre.
Ai conoscenti e amici chiediamo una 
preghiera anche nel ricordo del caro 
papà

Valentino Romitti
Una s. messa sarà celebrata nella chie-
sa di S. Barbara a Brescia.

ORARI UFFICIO:
dal lunedì al venerdi 

8.30 - 12.30 / 14.00 - 17.30

SABATO CHIUSO

SERGNANO: SERGNANO: bene la Festa dei nonnibene la Festa dei nonnibene la Festa dei nonni
L’attesa Festa dei nonni alla scuola dell’infanzia non ha 

deluso le aspettative. “Sabato 6 ottobre scorso i bambini 
si sono ritrovati con i loro nonni per un pomeriggio di fe-
sta e di ringraziamento verso 
queste figure fondamentali 
nella vita di ogni famiglia 
perché sono di aiuto ai geni-
tori, fonte di coccole, amore 
e dedizione verso i nipotini”. 
Dopo le castagne, offerte dal 
gruppo Avis di Sergnano, si 
è passati alla tombola degli 
animali che ha permesso a 
tutti di ricevere un bel regalo. 
Per finire una gustosa meren-
da. “Il percorso che anche 
quest’anno attende insegnan-
ti e piccoli alunni sarà lungo 
e impegnativo ma siamo certi 
che affiancati dalla costante 
presenza del C.D.A. nonché 
del prezioso aiuto dei rappre-
sentanti di classe, saremo in 
grado di guidare i bambini 
verso una sana crescita. Ricordando a tutti che ogni gesto di 
volontariato seppur modesto è sempre gradito, vogliamo an-
cora ringraziare il gruppo Avis sergnanese, le maestre Piera 
Maura e Giulia con Serena e Stefania per la bella riuscita del-
la festa”. I promotori dell’iniziativa ringraziano “anche l’am-
ministrazione comunale che ogni anno ci riserva un prezioso 
contributo”.

AL

Truffe agli anziani
Cc al Caimi e su Ra5

VAILATE

Recentemente si sono nuovamente accentuati gli episodi di 
truffe ai danni di anziani da parte di malfattori che utiliz-

zano ancora vecchi stratagemmi, ma anche nuovi modus ope-
randi. In questo panorama, al fine di diffondere informazioni 
al contrasto di questo fenomeno, nella mattinata di giovedì, il 
maggiore dell’Arma Giancarlo Carraro ha tenuto una confe-
renza presso la fondazione Caimi di Vailate, ove alla presenza 
di oltre 100 per-
sone, tra  anziani 
che frequentano 
il centro diurno e 
operatori sociali 
che li gestiscono 
anche a domicilio, 
sono stati ribadi-
ti questi consigli 
per evitare di ri-
manere vittime di 
mal intenzionat i 
che si presentano 
sull’uscio di casa 
oppure li contatta-
no telefonicamente proponendo cambi di utenze domestiche 
“vantaggiose” che spesso però si rivelano vere e proprie truffe.

Il comandante della Compagnia di Crema dei Carabinieri ha 
posto nuovamente l’accento sui vecchi sistemi per truffare le 
persone, ancora in uso tra i malfattori. In principal modo ne ha 
ricordati due: sedicenti tecnici della società idrica che suonano 
il campanello di casa per il controllo dell’impianto idrico con 
invito a deporre tutti i soldi e monili in oro all’interno del fri-
gorifero; telefonata da parte di sedicente avvocato che segnala 
che un familiare è trattenuto presso caserma dei carabinieri a 
seguito di sinistro stradale e per rilasciarlo deve essere pagata 
una cauzione. Invitano la vittima a chiamare i carabinieri at-
traverso il 112, ma non chiudono la comunicazione, tant’è che 
la telefonata prosegue sempre con lo stesso interlocutore che 
simula di essere un carabiniere. Dopo poco si presenta a casa 
un complice che oltre al denaro si impossessa dei gioielli.

Il modus operandi, come ha spiegato Carraro, si è però “evo-
luto” soprattutto a causa della psicosi generalizzata che si è 
diffusa a seguito di presunti contagi dovuti al batterio della le-
gionella. Il malfattore si presenta alla porta di casa indossando 
un cappellino e una maglietta con la scritta “polizia locale” as-
serendo di dover controllare l’impianto idrico per scongiurare 
la presenza della legionella, invitando l’anziano proprietario di 
casa a uscire oppure a proteggere il denaro e i gioielli riponen-
doli nel frigorifero.

L’invito che il maggiore, a nome delle Forze dell’Ordine, 
ha rivolto alla platea è quello di: non aprire e non far en-
trare assolutamente in casa sconosciuti anche se indossano o 
mostrano stemmi riproducenti uniformi di forze dell’ordine; 
chiedere agli sconosciuti di esibire un documento d’identità o 
tessera di riconoscimento; contattare telefonicamente subito 
i carabinieri sul 112, segnalandone la presenza; non spostare 
soldi e gioielli ma lasciarli ove sono custoditi (possibilmente 
non in camera da letto); nel malaugurato caso di consumazio-
ne della truffa, avvisare subito le FF.OO. evitando di perdere 
tempo, al fine di poterli rintracciare nell’immediatezza dell’e-
vento criminoso.

Nei giorni scorsi, ha fatto sapere il maggiore, il Nucleo An-
titruffe dei carabinieri di Milano ha identificato alcuni soggetti 
componenti di un sodalizio malavitoso dedito al compimento 
di truffe ai danni degli anziani. Grazie all’esito positivo di tali 
indagini il Comando dei Cc è venuto in possesso delle loro ef-
figi e nei prossimi giorni inviterà le vittime a presentarsi presso 
gli uffici delle stazioni carabinieri ricadenti nei Comuni cre-
maschi per eseguire un’individuazione fotografica e poter così 
identificare e deferire i responsabili di questi episodi criminosi 
assicurandoli alla giustizia ed evitando che possano reiterare le 
loro condotte delittuose in futuro.

Giovedì 18 ottobre alle 11.05 il maggiore Carraro sarà prota-
gonista con un intervento dedicato proprio alle truffe a danno 
degli anziani della rubrica ‘Filo diretto’ in onda sulle frequen-
ze FM87.800 di Radio Antenna 5 e disponibile in livestream 
sul sito www.radioantenna5.it.
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di ANGELO LORENZETTI

Il ‘Rivoltano dell’anno 2018’ è l’artista 
Giacomo Ghezzi. Il premio gli è stato 

attribuito dalla Pro Loco sabato scorso nel 
contesto di una simpatica cerimonia svol-
tasi in sala consigliare.

Il presidente dell’associa-
zione che ha ideato il pre-
mio, Giuseppe Strepparola 
ha portato a conoscenza 
del folto pubblico, che “pur-
troppo, a causa di un inci-
dente stradale, Giacomo 
è ancora ricoverato in una 
struttura riabilitativa di Cre-
ma e questa sera non può 
essere qui con noi. Gli au-
guriamo una pronta guari-
gione e speriamo di rivedere 
presto le sue opere esposte in una delle 
nostre sale anche se, come il pubblico avrà 
certamente notato, i suoi lavori, da tem-
po, abbelliscono alcune pareti del palazzo 
comunale. Ghezzi è da sempre l’artista di 
Rivolta”.

Conclusi gli studi all’Accademia di Bre-

ra, dagli anni Sessanta, ha cominciato la 
sua attività di pittore e di scultore, cercan-
do l’ispirazione nella sua terra e in luoghi 
lontani come il Brasile dove fino a qual-
che anno fa si trasferiva durante l’inverno. 
“Nei suoi lavori, come i pastelli di diverse 

dimensioni e dai forti colo-
ri come quelli qui esposti, 
Giacomo ha saputo fissare 
i suoi pensieri e le sue  ri-
flessioni emozionando ogni 
volta il visitatore. Ma la 
sua attività artistica è stata 
soprattutto un percorso di 
ricerca che ha avuto come 
punto di partenza le strade, 
le case e il territorio naturale 
che circonda il nostro paese. 
E non sono mancate opere 
di denuncia delle tragedie 

del nostro tempo: la povertà delle favelas, 
il dramma dei migranti rappresentati con 
volti terrorizzati e occhi incapaci di un 
sorriso”.  Strepparola ha evidenziato che 
“anche le sculture presentano le stesse te-
matiche. I drammi e le speranze sono qui 
racchiusi nella plasticità delle forme che 

l’artista ha saputo trovare nel legno”. 
Ghezzi, dal letto dell’ospedale ha rin-

graziato per il  riconoscimento attribuito-
gli e si è augurato di tornare presto nella 
sua Rivolta. A ritirare il premio dalle mani 
del sindaco Fabio Calvi e del presidente 
della Pro Loco, è stato il fratello Antonio.

Domani, 14 ottobre in San Pietro a 
Roma, ci sarà la cerimonia per la cano-
nizzazione di padre Francesco Spinelli 
e la Pro Loco ha consegnato alle Suore 
Adoratrici una targa “come segno di ri-
conoscenza nei confronti del loro Padre 
Fondatore e un quadro raffigurante pro-
prio Padre Spinelli, opera dei Madonnari 
di Bergamo. Molti sono i segni della sua 
santità presenti nella nostra comunità. 
Domenica 14 ottobre, il beato Francesco 
Spinelli sarà santificato a Roma, ma noi 
questa sera vogliamo celebrarlo già come 
Santo Rivoltano”.

Consegnate da parte del Comune anche 
due benemerenze, alla giovanissima Mar-
tina Vergani, campionessa di twirling, per 
gli straordinari risultati ottenuti in campo 
internazionale e il fiorista Walter Colom-
bo per la sua attività.

PREMI ANCHE
PER VERGANI,

COLOMBO
E TARGA PER

LE SUORE
ADORATRICI

GIACOMO L’ARTISTA È
IL CITTADINO RIVOLTANO

GIACOMO L’ARTISTA È

2018, l’anno
di Ghezzi

RIVOLTA D’ADDA

Il borgo più bello
pronto per la sagra

GRADELLA

Gradella, facente parte a pieno titolo del club dei borghi 
più belli d’Italia, è in festa. Ha in programma la sagra 

patronale per onorare la Santissima Trinità e San Bassano. 
La giornata clou è quella di domani, domenica 14 ottobre, 

che inizierà, come di consueto, con la santa Messa in chiesa 
parrocchiale, alle 10, seguita dalla processione per le vie del-
la frazioncina accompagnata, come da tradizione ormai, dal 
corpo bandistico di Pandino, che sarà in azione nuovamente 
a distanza di una settimana per la ‘Sagra d’autunno’ del ca-
poluogo. Sempre al mattino, in via Trieste 10 aprirà la mostra 
di pittura di ‘Paola Morettini, che si potrà visitare sino alle 
18,30. 

In  piazza Conte Ajmo nel primo pomeriggio, sarà in cam-
po, come lo scorso anno, il trucca bimbi, per i quali viene 
proposta anche la caccia fotografica e organizzati diversi gio-
chi che favoriranno lo stare assieme nel divertimento. Dalle 
16.45, in piazza, tutti con naso all’insù, a fare il tifo per gli 
‘scalatori’, impegnati a vincere il palo della cuccagna. Mani-
festazione questa, che da tempo caratterizza la sagra di Gra-
della e che coinvolge sempre giovani e anziani.

Per l‘intera giornata sarà operativo il mercatino dell’antico 
e ci sarà la possibilità di considerare la birra artigianale alla 
spina, patatine fritte e panini con salamelle, senza scordare le 
proposte culinarie dei ristoratori locali, capaci di soddisfare 
pienamente un po’ tutti i palati, anche quelli maggiormen-
te esigenti. Tempo permettendo questo borgo sarà invaso da 
tanta gente, che avrà modo di vivere le diverse iniziative pro-
poste dall’associazione ‘Borgo Gradella’ e amministrazione 
comunale.

Domattina alle 10 il parroco attende tutti alla celebrazio-
ne eucaristica, cui farà seguito la processione, in onore della 
Santissima Trinità e San Bassano: la chiesa è dedicata a loro. 
Tutto è pronto, serve solo la clemenza de cielo, per un meteo 
che non strizzi l’occhio all’inverno, e il gioco potrà dirsi fatto. 
E chi parteciperà alla giornata non resterà deluso. Vi sono 
iniziative per tutti capaci di far divertire e partecipare cultura 
e tradizione.  

AL

“L’amministrazione comu-
nale continua a investire 

anche per il risparmio del co-
sto energetico negli edifici e nei 
luoghi pubblici. Un lavoro cer-
tosino iniziato lo scorso anno, 
grazie alla collaborazione della 
AS Energy Consulting AESSE 
Srls e del suo direttore com-
merciale, Alberto Gandelli”. A 
parlare è il vice sindaco Enzo 
Galbiati, che prima di fotogra-
fare quanto realizzato, infor-
ma che “dopo uno studio dei 
consumi energetici negli edifici 
pubblici, abbiamo iniziato con 
il cambio di fornitore dell’ener-
gia che ci ha portato un consi-
stente risparmio economico”. 

Al Centro sportivo, “sono 

già stati sostituiti tutti i cor-
pi illuminanti della palestra e 
del campo di calcetto; entro il 
mese di ottobre verranno sosti-
tuiti tutti i pali con relativi cor-
pi illuminanti nel Parco Rese-
ga e nel Parco Rosselli, inoltre 

verranno installati nuovi pali 
nel giardino di via Caduti di 
Nassiriya. Quindi, avremo illu-
minazione nuova in tre parchi, 
utile non solo al fine del rispar-
mio energetico, ma anche sotto 
l’aspetto della sicurezza, più 
luce, più visibilità all’interno 
per un miglior controllo”.

Galbiati tiene a prcisare 
che il Comune ha “investito 
anche  sulla sicurezza. Anche 
nel nostro territorio sono stati 
installati due varchi elettroni-
ci, uno sulla Paullese all’ini-
zio del ponte sull’Adda zona 
ristorante Carnivoro, per con-
trollare chi entra o esce dal no-
stro territorio da e per la pro-
vincia di Milano. L’altro sulla 
S.p. (strada provinciale) 1  nei 
pressi della cascina San Felice. 
Fanno parte del reticolo di 62 
telecamere costato al territorio 
cremasco, oltre un milione di 
euro. Le immagini verranno 
trasmesse anche sui palmari 
delle pattuglie”.  Questo vuol 
dire che “i mezzi rubati o sen-
za assicurazione saranno subi-
to individuati. Il reticolo copri-
rà i territori di una quarantina 
dei 52 Comuni del comprenso-
rio, rivelando in tempo reale 
il passaggio di veicoli rubati 

e di quelli inseriti nelle ‘black 
list’ del Ministero degli Interni 
(mezzi comparsi sulla scena di 
crimini ma intestati a ‘presta-
nome’), o più semplicemente 
con copertura assicurativa sca-
duta, oppure privi della revisio-
ne obbligatoria”. Le pattuglie 
di Polizia, Carabinieri e Vigili 
“potranno seguirne le tracce 
grazie ai palmari che verranno 
loro forniti; ma anche attra-
verso le indicazioni trasmesse 
dalle rispettive sale operative, 
già collegate al sistema-varchi. 
Tutto ciò, sfruttando un sof-
tware capace di confrontare, in 
pochi decimi di secondo, le ci-
fre delle targhe con gli elenchi 
dei veicoli da ricercare; oppure 
che non dovrebbero trovarsi su 
strada”.

Il vice sindaco chiarisce che 
“il sistema non è concepito 
per elevare contravvenzioni, 
non è un autovelox, ma serve 
per contestare la circolazione 
con l’assicurazione scaduta, 
ad esempio, sarà necessario 
che una pattuglia intercetti il 
trasgressore, l’obiettivo sottoli-
neano dal quartier generale di 
Scrp è esclusivamente la sicu-
rezza”.

AL

IL COMUNE
HA AVVIATO

UN PROGETTO
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SPINO D’ADDA

Più luce e più varchi 
Così maggior sicurezza

Corsi musicali al via anche nel 2018-2019. Saranno realizzati 
nuovamente dalla scuola ‘Claudio Monteverdi’ di Crema in 

collaborazione con l’associazione culturale ‘Musica Sempre’. L’i-
niziativa, che si ripropone per l’ottavo anno, è patrocinata dall’as-
sessorato alla Cultura di Spino d’Adda. “Le lezioni, individuali, 
in coppia o in gruppo, sono rivolte a bambini, ragazzi, giovani e 
adulti e partiranno nella quarta settimana di ottobre”.

In questa fase si ricevono le iscrizioni (la scuola è aperta agli spi-
nesi, ma anche agli interessati dei paesi limitrofi), da effettuarsi 
entro oggi, sabato 13 ottobre, dalle 15 alle 17 presso la biblioteca 
comunale – centro di documentazione ‘Cecilia Guerini Rocco’ di 
Spino d’Adda, che ha sede in cascina ‘Carlotta’ o contattando di-
rettamente la Scuola di musica. Per informazioni ci si può rivolge-
re allo 0373-257329; inviare una e-mail, info@scuolamusicamon-
teverdi.it; visitare il sito, www.scuolamusicamonteverdi.it.

Sono parecchie le opportunità offerte. Sono previsti corsi di 
canto moderno, organo, pianoforte, tastiere, arpa, violino, viola, 
violoncello, contrabbasso, flauto dolce, flauto traverso, tromba, 
clarinetto, sassofono, chitarra classica, chitarra elettrica, basso 
elettrico, mandolino, fisarmonica, cornamusa, batteria, percus-
sioni; corsi musicali di base rivolti a bambini dai 4 ai 10 anni; di 
voci bianche, per bambini a partire dai 7 anni. Per i ragazzi con un 
minimo di competenza musicale c’è il progetto “suoniamo in una 
band”, inoltre per gli adulti sono previsti la lettura musicale, l’e-
ducazione all’ascolto, i corsi di strumento individuali e collettivi. 
“Sono possibili anche percorsi didattici personalizzati e consegna 
di un attestato di frequenza”. Oggi giorno clou delle operazioni 
d’iscrizione, fra un paio di settimane si comincia a fare sul serio.

AL 

Spino d’Adda a tutta musica
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Il nuovo incrocio a raso appena aperto a Sergnano sulla 591 
una delle strade più trafficate della Lombardia. Un lettore 

segnala la pericolosità del crocevia e si domanda: “Questo è 
come intende la sicurezza l’amministrazione provinciale di 
Cremona?”.
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Ancora una volta l’associazione ‘Ri-Tormo a vivere’ s’è resa 
protagonista di una giornata dedicata alla pulizia ambien-

tale. Domenica scorsa, infatti, insieme a gruppi e associazioni di 
Pandino, Vaiano Cremasco e Monte Cremasco, Comuni limitrofi, 
ha preso di mira alcune aree del territorio, ripulendole da cima a 
fondo dai rifuti abbandonati, fenomeno che anche nel Cremasco 
continua a rappresentare una ferita aperta. Sui cigli delle strade, 
lungo le rogge e nei campi agricoli due camion hanno trasportato 
gli scarti e i rifiuti via via raccolti e messi nei sacchi trasparenti.

Presto è in programma una nuova uscita sul territorio, stavol-
ta finalizzata alla raccolta di quanto abbandonato dai soliti ignoti 
lungo le sponde del fiume Tormo (all’altezza del canale Vacchelli), 
corso d’acqua limpida che dà il nome all’associazione ambientali-
sta. Ciò sarà possibile anche grazie alla sinergia con il Consorzio 
che ha in gestione il canale irriguo che divide in due il territorio.

Il mese missionario è cominciato e tra gli appuntamenti ricor-
diamo la santa Messa a ricordo di padre Sandro Pizzi, del quale 

sarà fatta memoria domani, domenica 14 ottobre, alle ore 11, nella 
chiesa parrocchiale di Ricengo. Ricorre il nono anniversario del-
la sua morte. Come abbiamo riportato anche la scorsa settimana, 
l’opera di padre Sandro prosegue ancor oggi con l’associazione 
Padre Sandro Pizzi in aiuto ai disabili, malati di Hiv, orfani e poveri. 
Si pregherà anche per i benefattori e i volontari. 

Oltre alla patronale di Gradella, ci sono altri appuntamenti che 
portano  alla ‘Sagra d’autunno’, del capoluogo. Martedì pros-

simo, alle 16.30, nella ‘Sala verde’ posta al 1° piano del castello 
visconteo, la biblioteca comunale ha programmato un incontro 
rivolto ai bambini dai 4 ai 6 anni con Mariangela Agostini avente 
come tema A tavola! Assaggio, avanzo, danzo…mangio tutto e mi ribut-
to…nel piatto!.

Giovedì 18 alle 20.45, nella sala mensa della Scuola Casearia 
locale, ubicata all’interno del trecentesco palazzo, anche sede del 
Comune, è in calendario la degustazione guidata di formaggi con 
diverse tipologie di polenta, a cura proprio della Casearia.

Venerdì della settimana entrante, con inizio alle 20.45, l’associa-
zione ‘Contea del falcone’ propone “Pandino in gioco”, ossia una 
serata illustrativa dell’evento con tavoli da gioco.

Sabato prossimo, 20 ottobre, al mattino, in biblioteca sarà la pre-
miazione del concorso N.O.A. (Nuovi occhi sull’ambiente), a cura 
del Comune e della scuola secondaria di primo grado di Pandino.   

Fabio Calvi, Antonio Ghezzi e Giuseppe Strepparola
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di LUCA GUERINI

Quest’estate la biblioteca co-
munale ha proposto una 

gara di lettura tra i bambini del-
la scuola primaria, dalle classi 
prime alle classi quarte. “L’ini-
ziativa ha riscosso un buon suc-
cesso, i bambini che hanno ade-
rito sono stati in totale 33, i libri 
letti 415. Essendo il primo anno 
siamo senza dubbio soddisfatti”, 
affermano gli organizzatori, che 
per il futuro intendono però far 
crescere la proposta.

La gara era strutturata in que-
sto modo: ogni bambino interes-
sato doveva presentarsi con la 
tessera precedentemente distri-
buita in ogni classe e richiedere 
ai bibliotecari di essere iscritto 
alla gara; i bambini registrati 
alla competizione potevano sce-
gliere i libri su scaffali allestiti 
appositamente dai bibliotecari, 
suddivisi per classi; quando tor-
navano a restituire i libri letti, i 
bibliotecari provvedevano ad ap-
porre sulla tessera il timbro della 
biblioteca per ogni libro letto; 
inoltre venivano consegnati ai 
bambini dei cartoncini sui quali 
scrivevano titolo del libro, nome 
e classe frequentata, da incollare 
su un cartellone. A fine estate la 
biblioteca era piena di cartelloni 

colorati a testimoniare le letture 
fatte dai bimbi.

Sono state preparate delle 
schede riassuntive con il numero 
dei bambini che si sono iscritti 
per ogni classe, la classifica ela-
borata in base al numero di libri 
letti, il vincitore di ogni classe e 
il vincitore assoluto di tutta la 
scuola: Luca Moretti – è giusto 
citarlo – ora in classe 2a C, con 
33 libri letti.

All’inizio del nuovo anno sco-
lastico le bibliotecarie si sono re-
cate in ogni classe a consegnare 
l’attestato di miglior lettore al 
bambino che ha letto il maggior 
numero di libri (nella foto una 
delle numerose consegne). Al 

momento della premiazione, i 
bambini hanno partecipato in 
modo entusiastico e hanno ap-
plaudito i compagni vincitori, 
tutti quanti fotografati da una 
delle bibliotecarie. 

“Si spera che quest’occasione 
di festa sia da stimolo per parte-
cipare di più alla gara del pros-
simo anno. I nostri complimenti 
ai vincitori e un ringraziamento 
particolare a tutti i lettori che 
hanno partecipato con entu-
siasmo, siamo assolutamente 
soddisfatti e contenti per questa 
iniziativa che sarà sicuramente 
riproposta per la prossima esta-
te”, commentano la biblioteca e 
l’amministrazione comunale.

COINVOLTE LE CLASSI DELLA PRIMARIA
IN UN’ESTATE CON I LIBRI SOTTO BRACCIO

La gara di lettura
piace ai più piccoli

BAGNOLO CREMASCO
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Ingresso infrasettimanale, ma comunque partecipato dalla comu-
nità, per il nuovo parroco dell’Unità pastorale Casale Cremasco 

Vidolasco-Camisano-Castel Gabbiano: giovedì scorso alle 20 don Er-
nesto Mariconti, già parroco di Camisano, ha celebrato l’eucarestia 
a Casale Cremasco, introdotto nel suo nuovo ministero pastorale dal 
vescovo monsignor Daniele Gianotti. 

Sull’altare con il nuovo parroco, don Giovanni Terzi, cappellano 
già attivo da queste parti, e don Emanuele Zanardi che, rientrato da 
Genova, è stato nominato nuovo coadiutore dell’Unità pastorale. 
Presente anche don Giancarlo Scotti per l’amicizia con lo stesso don 
Zanardi e per condividere un gioioso momento con gli altri sacerdoti. 

Dopo l’introduzione del Vescovo, don Ernesto ha presieduto la ce-
lebrazione. Nell’omelia il nuovo pastore, commentando il Vangelo,  
s’è chiesto che senso dare alla particolare giornata di incontro. “Cosa 
possiamo chiedere al Signore oggi? Certamente chiedo di conoscere 
i vostri volti e di entrare in un rapporto sincero con voi”. Don Erne-
sto ha espresso questo desiderio di condivisione “perché la comunità 
cresce per esperienza di tutti”. 

 Ha portato il suo saluto anche il sindaco di Casale Antonio Gras-
si. “In una società liquida, dove le certezze e i punti di riferimento 
sempre meno, Comune e Parrocchia restano due capisaldi delle pic-
cole realtà come la nostra, punti di riferimento imprescindibili per il 
cittadino”, ha detto dal pulpito. “Due istituzioni che pur diverse, ma 
credo di potere affermare, sono accomunate dall’impegno di rendere 
coesa e migliore la comunità locale. Questa brevissima premessa è 
alla base del mio benvenuto a don Emanuele e a don Ernesto, un 
benvenuto che è un auspicio e che si fonda su due concetti, sinergia 
e reti sociali”. Infine l’augurio a tutti di trovare vera collaborazione e 
intesa per avviare un progetto fecondo e ricco di soddisfazioni”. Un 
nuovo cammino pastorale è cominciato.

Luca Guerini

Un bel laboratorio per 
i bambini della scuo-

la primaria, organizzato 
nell’ambito del progetto 
‘Fare Legami’, che ancora 
una volta ha lasciato il segno 
(dopo la festa finale di Cre-
ma, l’iniziativa è ripartita sia 
in città che nel territorio). 
Protagonista, insieme ai 
piccoli alunni del paese, la 
bibliotecaria chievese, l’artista Elena De Prezzo. Partendo da frutta, 
verdura, fiori… con i bambini della classe seconda sono stati realiz-
zati elaborati sulle orme del pittore Arcimboldo. “Nasi lunghi come 
zucchine, coroncine fiorite, fagiolini sorridenti si sono uniti forman-
do facce buffe”, spiega l’operatrice. Per i bimbi di prima, invece, sono 
stati messi a disposizione dei sassi. “Sono stati super – afferma an-
cora la De Prezzo –. Sono riusciti a trasformarli con piccoli ritagli 
di carta e alla fine, come veri fotografi, hanno immortalato i loro 
manufatti”. Insomma la creatività a Chieve, la settimana scorsa era 
nell’aria…

Soddisfatta, come si comprende dai commenti, l’organizzatrice, 
così come il Comune e la vicesindaco Margherita Brambilla, che s’è 
detta entusiasta. Ancora una volta le associazioni si sono unite e nel 
segno di ‘Fare Legami’ hanno dato vita a una proposta apprezzata 
e riuscita: i laboratori creativi della De Prezzo hanno fatto centro. 
Tutto era partito da una passeggiata nel verde sulle ‘Coste da Cèf ’ per 
approdare ai laboratori, che in un modo o nell’altro hanno percorso il 
tema natura. Dimenticavamo i grandicelli di terza. In Saremo alberi si 
sono immaginati fusti ragganti, disciplinati, classici. I loro manufatti 
saranno esposti in mostra a metà novembre presso le sale dell’orato-
rio parrocchiale. 

Sempre per ‘Fare Legami’ all’oratorio presto sarà attivo anche uno 
spazio di baby sitting per bambini dai 5 ai 10 anni (per due sabati al 
mese) e anche lezioni di yoga con esperti.

LG

Le iniziative a favore 
dell’Associazione on-

lus ‘Argo per te’,  giovedì 
4 ottobre, sono approda-
te al bel Teatro Sociale di 
Soresina, dove alle ore 21 
circa si è esibito il pianista 
e compositore Andrea Be-
nelli, per sostenere la causa 
di due cagnolini incidentati, 
Giacomino e Dina, costret-
ti a muoversi grazie a uno 
speciale carrellino. Anima 
dell’associazione e manager 
di Benelli il mezzosoprano 
cremasco Giovanna Cara-
vaggio, che ha introdotto la 
serata seguita da un buon 
numero di spettatori e soste-
nuta da Federico De Nora 
e da L’Erbolario di Crema, 
mentre Passadori Pianoforti 
ha messo a disposizione lo 
Steinway su cui si è esibito 
Benelli con un’antologia 
delle sue composizioni, al-
ternando estratti dell’album 
Tiamoforte a inediti.Tiamoforte a inediti.Tiamoforte

Il discorso musicale non 
è stato casuale nella scelta, 
ma ha trovato il suo motivo 
conduttore nelle voci e nel-
le immagini della natura, 
su idea del dott. Marco Za-
nesi, e grazie alle artistiche 
fotografie di suggestivi par-
ticolari e animali a opera di 
Sergio Mazzoleri. Alcuni 
suoi scatti sono pure andati 
a vari fortunati fra il pub-
blico, che li hanno vinti alla 
lotteria. Dello stesso Maz-
zoleri anche degli scritti, 
pensieri e impressioni che 
la natura suggerisce, affi-
dati alla lettura di Federica 
Longhi Pezzotti e l’ultimo, 
Al lupo, al lupo, a Giovanna 
Caravaggio.

Nella giornata mondiale 
degli animali questo mo-
mento artistico ha trovato 
il suo fulcro nella musica di 
Benelli. Già ben conosciute 
la calma, la dolcezza e l’at-
mosfera cullante di Noche 
oscura, mentre in Fight il Fight il Fight
tema della lotta emerge al 
termine dopo un delicato 
attacco. Ancora intensità di 
sentimenti enfatizzati dalle 
tenere immagini proiettate 
per Vagues d’amour e appasVagues d’amour e appasVagues d’amour -
sionate le note di Always by 
my side. Le qualità tecniche 
di Andrea Benelli, che sa 
rendere con immediatezza 
morbidezze timbriche come 
ardui virtuosismi, hanno qui 
trovato una nuova visione, 
conferita dalle belle fotogra-
fie. Ulteriore elaborazione 
tematica, con avvicinamen-
to pure a un linguaggio par-
ticolarmente moderno, per 
le nuove composizioni Hur-Hur-Hur
ricane, Sempre, Obsession, Iron 
man, Volo d’angelo fino all’iman, Volo d’angelo fino all’iman, Volo d’angelo -
nedito Black line.           LGR

Soresina
Argo per te
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Fraternità Perugia-Assisi, assieme ai ‘TestiAFraternità Perugia-Assisi, assieme ai ‘TestiA -
moni di speranza’ (100.000 partecipanti) – come li 
ha definiti il Presidente della Repubblica – c’erano 
anche i Marciatori della Pace di Vaiano Cremasco, 
Soncino e le Marciatrici di Romanengo. 4 i bus (2 
da Vaiano, 1 da Romanengo e 1 da Soncino) partiti 
alla volta di Perugia, con camminatori distribuiti 
in tre alberghi e un ostello. Hanno partecipato al 
meeting Diritti e responsabilità, svoltosi sabato scor-
so nel Duomo di Perugia. Presenti studenti e in-
segnanti, il missionario Alex Zanotelli, don Luigi 
Ciotti e molti altri , per “camminare insieme sulla 
strada che rigenera fiducia, speranza e volontà di 
cambiamento… non fare una nuova Marcia per la 
Pace ma fare un tratto della lunga Marcia della pace 
e della fraternità che ci deve vedere impegnati tut-
ti i giorni…’’. Il popolo della pace (198 adesioni) 
era  formato oltre cha da Vaiano (72), Soncino (48), 
Romanengo (25), ma anche gruppi di Melegnano, 
Crema e Cremasco. 

Ancora una volta, i marciatori hanno portato 
lungo il percorso (29 km) il bandierone della Pace, 
ormai un simbolo della Perugia-Assisi, passando 
sotto di corsa. Neanche la forte pioggia iniziale ha 
scoraggiato i partecipanti, consapevoli della posta 
in gioco, galvanizzati dalla presenza di molti giova-
ni studenti (10.000) che ha dato linfa e coraggio a 

continuare in questo impegno. “Inoltre quest’anno 
la presenza del vice-Sindaco Riccardi, ‘testimone’ 
della comunità di Vaiano, che ha ricevuto alla par-
tenza dal sindaco Paolo Molaschi la Bandiera che 
era stata esposta in municipio e che ha sicuramente 
dato spessore all’impegno dei Marciatori crema-
schi”, commenta Agostino Manenti, coordinatore 
dell’uscita.

La manifestazione si è conclusa, come ormai da 
diverse edizioni, srotolando il bandierone lungo la 
balconata che da sul piazzale della Basilica Inferio-
re di San Francesco. Molte le new entry dell’espe-
rienza, colpite dai colori (ombrelli), dai giovani, 
dalla gente, insieme per “educare alla pace’’ perché 
“la pace non ha un colore li ha tutti”.

LG

Vaiano Cremasco: in marcia per la Pace

dal 13 ottobre
al 17 novembre



SABATO 13 

 CREMA MOSTRA 
In occasione della Santificazione, eccezionale mostra fotografica con scatti inediti 

di Pepi Merisio fotografo ufficiale dei viaggi di papa Paolo VI. Esposizione nella 
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. Doma-
ni, domenica 14 concerto del coro “Armonia”.

 CREMA MOSTRA
Nella ex chiesa di S. Maria di Porta Ripalta in via Matteotti 46 Inshallah 

mostra pittorica. Esposizione aperta fino al 21 ottobre ore 9-12 e 17-22.

ORE 8,30 CREMA CONVEGNO
Nella sala polifunzionale Rsa “dott. Camillo Lucchi” di via Zurla 3 con-

vegno La cura della persona con demenza: attualità e risorse. 

ORE 10 CREMA GIORNATE FAI
Per le “Giornate del Fai”, oggi e domani aperture di palazzi, impianti 

idraulici, potabilizzatori e depuratori... Questa mattina visite aperte dalle 
10 alle 13 (ultimo ingresso ore 12,30) al Depuratore Serio 1 di via Cristo-
foro Colombo 3 (prenotazione consigliata), in caso di maltempo sospesa, 
accesso non consentito ai minori di anni 10. Nel pomeriggio, ore 14-18,30 
(ultimo ingresso alle 18) visita di Palazzo Albergoni Vimercati Dona-
ti in via Vimercati ma solo per iscritti al FAI (possibilità di iscriversi in 
loco). Domani 14 ottobre dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 (ultimo 
ingresso ore 17,30), visita all’ex impianto di sollevamento delle acque 
del Serio in via Marzale 12; visite guidate: al complesso degli ex Stalloni 
in via Verdi dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18,30 (ultimo ingresso ore 18); 
all’impianto di potabilizzazione ed ex “Casa dell’acqua” di via Palmieri 
2 ore 10,30-12,30 e 14,30-17,30 (ultimo ingresso ore 17,15) e al serbatoio 
compensatore “Castello dell’acqua” in via Terni/Verdi ore 10,30-12,30 e 
14,30-17,30 (ultimo ingresso ore 17,15). Per info: www.giornatefai.it  

ORE 10 CREMA OASI FELINA
Oggi e domenica 21 e 28 ottobre, fino alle ore 12 “giornate aperte” all’o-

asi felina di S. Maria della Croce, zona area Pip di via De Chirico.

ORE 11 CREMA I MONDI DI CARTA
Festival I Mondi di Carta. Oggi in sala Agello alle ore 11 Tommaso Arri-

goni cooking show dedicato a bambini dagli 8 agli 11 anni: info e prenotazioni: 
info@imondidicarta.it e alle ore 15,30 Luigi Taglienti cooking show: info 
e prenotazioni: info@imondidicarta.it; in sala P. da Cemmo alle ore 16,30 
Settimio Benedusi fotografo di strada, alle ore 18  Livia Pomodoro pre-
sidente Accademia Belle Arti di Brera; alle ore 19 in sala Agello Chiara 
Giovoni champagne e tortelli e alle ore 21 in sala P. da Cemmo New Con-
cept Live Band Wandrè artista liutaio.  Domani in sala Cremonesi alle ore 
10 Diego Cerioli e Matteo Coati; in sala Agello alle ore 11 Giacomo Pisa-
nu cooking show, prenotazione obbligatoria: info@imondidicarta.it; in sala 
P. da Cemmo alle ore 11,30 Paola Villani l’appetito, viaggio dai sensi alla 
ragione; in sala Cremonesi alle ore 15,30 Cristiana Ramaioli lezione dan-
za del ventre; sala Agello ore 16 Sauro Ricci cooking show, prenotazione 
obbligatoria: info@imondidicarta.it. Alle 16,30 sala P. da Cemmo appun-
tamento con Mike Maric e Igor Cassina; presso i chiostri alle 17,30 Cri-
stiana Ramaioli esibizione danza del ventre e alle ore 18 appuntamento in 
sala P. da Cemmo con Gerry Scotti, intervista del conduttore televisivo a 
cura di Walter Bruno. Dalle 10 alle 18,30 in sala Fra Agostino consulenze 
gratuite  di riflessologia plantare, kinesiologia, fisioterapia e postura, grafo-
logia. Calendario completo: www.imondidicarta.it. 

ORE 16,30 CREMA PRESENTAZIONE VOLUME
Alla Libreria Cremasca di via Cavour 41 presentazione di Un tragico po-

meriggio di storia di Gianfranco Bruschi. Presente l’autore. Ingresso libero.

ORE 17 CREMA INAUGURAZIONE
Alla Pro Loco inaugurazione della personale di Franco Schiavini. Espo-

sizione visitabile fino al 21 ottobre.

ORE 18,30 CREMA FILM FESTIVAL
In sala Bottesini, festival One day one video. Iniziativa aperta fino al 21 otto-

bre e visitabile dal martedì al sabato ore 16-19 e domenica ore 10-12 e 16-19.

ORE 18,30 CASTELLEONE CONCERTO PIANISTICO
Nella chiesa SS. Trinità Note d’autunno, concerto di Alessandro Marchetti.

ORE 21 CASALETTO CEREDANO BALLO 
Alla palestra comunale musica con Gino e la band, ingresso € 6.   

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 13 ottobre 2018

PARROCCHIE SABBIONI-OMBRIANO
Gita pellegrinaggio

Sabato 27 ottobre gita pelle-
grinaggio a S.ta Caterina del Sas-
so, Stresa, Santuario di Saronno. 
Partenza ore 7,30 dalla chiesa dei 
Sabbioni e di Ombriano; ritorno 
per cena. Quota di partecipazione 
€ 40. Iscrizioni presso la parroc-
chia dei Sabbioni e di Ombriano o 
chiamare 340.3036422.

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. 

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.

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 ✔ lunedì 15 ottobre 
ginnastica con il maestro;  ✔ mar-
tedì 16 si gioca a carte; ✔ mercoledì 
17 giochi sociali; ✔ giovedì 18 gin-
nastica con il maestro; ✔ venerdì 
19 in musica con Comandulli.

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 

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

ORE 21 CREMA SPETTACOLO 
Al teatro S. Domenico “I Guitti” di Quintano presentano Al Mulin Rou-

ge. Info e prenotazioni 0373.83105. 

ORE 21 VAIANO CREMASCO CONCERTO 
All’oratorio, vicolo Palazzina, concerto del Coro dell’Assoc. Alpini se-

zione di Cremona con letture da Vita di guerra e di prigionia di Pietro Ferrari.

ORE 21 SORESINA CONCERTO BENEFICO 
Al Teatro Sociale concerto della banda “G. Anelli”, orchestra fiati di Tri-

golo. Ingresso libero e gratuito a favore dell’assoc. Soresina Soccorso onlus.

ORE 21 S. BERNARDINO COMMEDIA 
Per “Stelline” al teatro di S. Bernardino la compagnia di Tess presenta 

Pallottole su Brodway di Woody Allen. Biglietti € 6 (3 per i minori di 14 
anni) presso i botteghini del teatro dalle 20,30. Informazioni e prenota-
zioni 392.4414647.

ORE 21 CASALETTO VAPRIO INAUGURAZIONE 
Nella Sala polifunzionale inaugurazione della mostra personale d’arte 

di Giorgio Denti. Esposizione visitabile fino al 21 ottobre. Presentazione 
dott. Simone Fappani, preludio con “I Sonantes”. Esposizione visitabile 
lunedì, mercoledì e venerdì ore 17-19, sabato e domenica ore 10-12 e 17-19.

ORE 21 CASTELLEONE SPETTACOLO 
Per “Alice nella città” spettacolo con Alessio Pollutri attore, musicista. 

della compagnia italo-francese Madame Rebinè che porterà in scena Alla 
Frutta. Ingresso libero per i tesserati. Info alicenellacittà.wordpress.com.

DOMENICA 14
ORE 8 RIVOLTA D’ADDA MERCATO AGRIC.

In piazza Vittorio Emanuele II, fino alle ore 12, Mercato agricolo.

ORE 9 MONTODINE ANMIL
L’Anmil celebra in tutta Italia la 68° Giornata per le vittime degli incidenti 

sul lavoro. In piazza XXV Aprile ritrovo partecipanti, alle 10 s. Messa nella 
chiesa parrocchiale in memoria dei Caduti sul lavoro, alle 10,45 corteo ac-
compagnato dal corpo bandistico e alle ore 11 cerimonia civile nella Sala 
polivalente parrocchiale alla presenza dei dirigenti Anmil e delle Autorità.

ORE 9 CREMOSANO FESTA AUTUNNO
In piazza Garibaldi Mostra micologica e castagnata della solidarietà il cui ri-

cavato sarà devoluto in beneficenza. L’esposizione sarà arricchita da gusto-
si stand di prodotti alimentari con assaggi di salumi, formaggi e vari tipi di 
pani tradizionali... e alle ore 12 assaggio di polenta con funghi e salsiccia.

ORE 9 CREMA PROTEZIONE CIVILE
Fino alle ore 18 in piazza Garibaldi volontari e volontarie di protezione 

civile allestiranno punti informativi Io non rischio per sensibilizzare i propri 
concittadini sul rischio sismico, sul rischio alluvione e sul maremoto. 

ORE 9,30 SONCINO CULTURA EBRAICA
Le storie siamo noi Storytelling, giornata europea della cultura ebraica. 

Presso la sala Consiliare apertura lavori e presentazione del Convegno. Re-
latori: dott.ssa Natascia Danieli Le lettere degli ebrei in Italia nei secoli XVI e 
XVIII, dott. Brunetto Salvarani In principio era il racconto. Presso il Museo 
della Stampa alle 12,30 rinfresco con specialità ebraiche.  

ORE 10 CREDERA FESTA MEDIEVALE
Fino al tramonto Credera in festa. Ai giardini accampamento medie-

vale, tiro con l’arco, giochi e mostra rapaci; in via Roma mercatini me-
dievali, artisti, bancarelle & street food; sul sagrato della chiesa com-
battimenti con le spade e musica d’arpa di V. Mauro, in via Castello al 
tramonto spettacolo di fuoco con Flambetta e in oratorio pesca di benefi-
cenza, mostre e aperitivo.

ORE 14-18 CASTELLEONE BOSCO DIDATTICO
Apertura del Bosco didattico e di Cascina Stella. Alle ore 16 presentazio-

ne del Progetto didattico A spasso nel Plis – il Plis a spasso, anno 2°. 

ORE 15 BAGNOLO CR. FAVOLE INCANTATE
Alla Girandola la “Casetta di Marzapane” che accoglierà grandi e pic-

coli. Fino alle ore 19 emozioni e momenti dedicati alla famiglia, a grandi e 
piccoli, all’insegna delle favole più belle di sempre con una nota speciale: la 
Sand Art, meglio nota come Arte della Sabbia. 

Comunicati

ORE 15 SONCINO LABORATORI
In occasione della Giornata naz. delle “Famiglie al museo”, al Museo 

della Stampa laboratorio didattico creativo Piccolo ma Prezioso: l’Ex-Libris.

ORE 15 OFFANENGO CENTRO EDEN
Al centro Eden tombolata con premi. Apertura fino alle 18,30.

ORE 16 BAGNOLO CREMASCO SPETTACOLO 
Presso la sala cine-teatrale dell’oratorio, il famoso illustratore Gek Tessa-

ro presenta Il circo delle nuvole, racconto di una favola incantata con il teatro 
disegnato. Ingresso libero e gratuito. 

ORE 17,30 CASTELNUOVO S. MESSA
Nel salone della parrocchia s. Messa un po’ speciale, informale dedicata 

ai bimbi 0-6 anni e ai loro genitori. 

LUNEDÌ 15
ORE 20,45 MADIGNANO INCONTRO

Presso la Sala della Capriate in piazza Portici, convegno Io e i valori dello 
sport: Credente ma non praticante, sport e aspetti formativi, educativi e aggre-
gativi. Presenti importanti personaggi del mondo dello sport che rappresen-
tano questi valori e che ci racconteranno la loro esperienza.

ORE 20,45 OFFANENGO INCONTRO
In Biblioteca The travel to London, viaggio virtuale nella capitale inglese a 

cura di Kateryna Bohdanovych. Ingresso libero con iscrizione 0373.244084.

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

zione di La masseria delle allodole di Paolo Vittorio Taviani. Ingresso tessera 
FICC annuale € 7. 

ORE 21.15 CREMA COMPIETA
Al santuario della Madonna delle Grazie il Coro del Collegium Vocale di 

Crema, diretto dal maestro Giampiero Innocente, presenta la Compieta 
cantata in gregoriano e polifonia. 

ORE 20,45 SONCINO INCONTRO
Nella Sala convegni ex filanda, incontro a ingresso gratuito Il Medioevo 

soncinese da Borgo Franco a Terra Separata. 

MERCOLEDÌ 17
ORE 16,45 PIERANICA INCONTRO

Nella sala oratorio incontro pubblico sulla prevenzione dei reati di furto 
e truffa anche online Come prevenire furti e truffe. Ospiti: Maggiore Giancarlo 
Carraro compagnia Carabinieri di Crema, luogotenente Cs Nicola Piga 
stazione Carabinieri Vailate, Valter Raimondi Sindaco di Pieranica.

ORE 20,45 CREMA INCONTRO
Al S. Luigi incontro sul tema: Cristiani e musulmani a confronto. Modera-

tore: Enrico Fantoni responsabile diocesano della commissione Migran-
tes-Missioni. Testimonianze.

ORE 21 CREMA FILM
Nella sala “Cremonesi” del centro culturale S. Agostino per “Terre alte 

film” rassegna cinematografica sulla montagna a cura del CAI di Crema, 
proiezione del film Still alive di Reinhold Messner. Ingresso gratuito.

GIOVEDÌ 18
ORE 17 CREMA L’ORA DELLA FIABA

Riprendono gli appuntamenti con i bambini “L’Ora della fiaba” presso 
la Biblioteca. Primo appuntamento oggi Crescere con i libri. Partecipazio-
ne gratuita con prenotazione tel. 0373.893335 dal martedì al venerdì ore 
14,30-18, sabato ore 9-12 o scrivere: salaragazzi@comune.crema.cr.it

VENERDÌ 19
ORE 18,30 CREMA EVENTO

Una nuova generazione presso il Museo sul tema dell’Architettura progetto 
a cura di A. Bulloni e M. Serra. Oggi aperitivo e alle 20,30 proiezione vide-
oclip Colloquio con la Tradizione, intervengono Archistudio ed Ermentini  ar-
chitetti in ricordo di Amos Edallo; alle 20,45 inaugurazione Una nuova ge-
nerazione e alle ore 21 visita libera alla mostra. Anche domani e domenica.

ORE 20,30 CREMA INAUGURAZIONE
Mostra fotografica Macro Festival nella sala Agello del Museo. Inaugura-

zione con buffet di benvenuto, presentazione e proiezione scatti dell’autore 
Alberto Ghizzi Panizza. Altri appuntamenti domani e il 21. Apertura oggi 
fino alle 23 e domani ore 10-12 e 14-23 e domenica ore 10-12 e 14-21.

ORE 21 SONCINO CONFERENZA
Nella sala conferenze della Filanda incontro sul tema Lasciare un mon-

do migliore, banca etica finanza locale, etica SGR finanza globale. Relatori: 
Francesca Colombo e Marco Di Giacomo. 

ORE 21 S. MARIA DELLA CROCE INCONTRO
Alla scuola dell’infanzia incontro “Capricciosa...mente, l’abc emozionale 

del bambino”. Relatrici la dott.ssa Valentina Dolci (psicologa psicoterapeu-
ta) e la dott.ssa Alice Piacentini (psicologa specializzanda in psicoterapia).

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.  

COMUNE DI PIANENGO
I Legnanesi

Domenica 24 febbraio al 
Teatro della Luna di Milano spet-
tacolo de I Legnanesi 70 voglia di 
ridere...c’è! Il Comune di Pianengo 
organizza un pullman per par-
tecipare all’iniziativa. Iscrizioni: 
se effettuate entro il 30 ottobre € 
56, dal 31 ottobre € 62. La quota 
comprende viaggio in pullman, 
sistemazione in seconda poltrona, 
assicurazione Europ Assistance, 
accompagnatore. Partenza da Pia-
nengo, parcheggio scuole nuove 
ore 13,20 e da Crema, via Merca-
to, ex scuole Agello ore 13,30. Ri-
torno a Crema e Pianengo previsto 
per le ore 19,30. Per iscrizioni tel. 
0373-259309 oppure martedì 16 e 

23 ottobre dalle ore 17 alle 19 pres-
so la Biblioteca di Pianengo.

GRUPPO REGINA DELLA PACE
A Medjugorje

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

Rango e Tenno, 
mercatini di Natale in Trentino

2 dicembre € 70, viaggio in bus, 
degustazione prodotti tipici, 

pranzo, assicurazione
Musical Mamma mia!!!
5 gennaio Platea alta € 69.

Bus, assicurazione, accompagnatrice. 
Borghi medievali: Gradara, 

Candelara, Pesaro e San Marino 
atmosfera dei mercatini di Natale 

24/25 novembre, € 150
Per info Blueline tel.  0373 80574

Celestina 339 5979968
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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 14/10: TOTAL ERG
via Bergamo 30/A - via Milano 2

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 12/10 fino 19/10:
– Farmacia Granata
   via Matteotti 17 - CREMA
 tel. 0373 256233
– Palazzo Pignano (in turno fino alle ore 24)
– Castelleone (Comunale)
Dalle ore 8.30 di venerdì 19/10 fino 26/10:
– Farmacia Bruttomesso
   piazza Marconi 20 - CREMA
   tel. 0373 256286
– Offanengo (Centrale)
– Pandino (Comunale Nosadello)

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) 

D
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dì
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dì
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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 17 ottobre
Porta Nova ☎ 0373 218411
• Predator • Venom • The wife: vivere 
nell’ombra • Johnny English colpisce an-
cora • A star is born • Smallfoot il mio 
amico delle nevi • Gli incredibili 2
• Cinemimosa lunedì (15/10 ore 
21.35): A star is born
• Saldi lunedì (15/10 ore 19.15): The 
wife: vivere nell’ombra
• Cineforum martedì (16/10 ore 21): Il 
maestro di violino
• Over 60 mercoledì (17/10 ore 15.30): 
Johnny English colpisce ancora

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• Quasi nemici - L'importante è avere ra-
gione • Papa Francesco - Un uomo di pa-
rola • Renzo Piano: l’architetto della luce
Fanfulla ☎ 0371 30740
• The wife - Vivere nell’ombra • Incontri 
d’arte al Fanfulla con il prof. Pazzaia: 
Michelangelo (16/10 ore 21.15)

Pieve Fissiraga (Lodi)                        
Fino al 17 ottobre

Cinelandia ☎ 0371 237012
• A star is born • Venom • Smallfoot - Il 
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mio amico delle nevi • Johnny English 
colpisce ancora • The nun - La vocazio-
ne del male • The predator • A-X-L.: 
un'amicizia extraordinaria • Gli incre-
dibili 2

Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
• Ritorno al bosco dei 100 Acri

• Over 60 mercoledì (17/10 ore 15.30): 
Johnny English colpisce ancora • A star is born 

Attrezzisti S.A.L.F.A.T. di Crema. Anno 1966

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

CEREALI: Frumenti nazionali teneri con 14% di umidità Fino (peso 
specifico da 77) 184-185; 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 161-163; Tritello 
160-162; Crusca 136-138; Cruschello 153-155. Granoturco ibrido 
nazionale (con il 14% di umidità): 170-172. Orzo nazionale (prezzo in-
dicativo). Peso specifico da 61 a 64: 179-185; peso specifico da 55 
a 60: 172-175; Semi di soia nazionale 325-328; 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 3,95; Provolone Valpadana: dolce 
5,55-5,65; piccante 5,75-5,95. Grana Padano: stagionatura di 9 mesi 
6,40-6,50; stagionatura tra 12-15 mesi 7,00-7,10; stagionatura oltre 
15 mesi 7,35-7,70.
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 
6,7-10,2; da ripa 2,7-3,2 Tronchi di pioppo: trancia 21 cm 12,5-17,0; 
per cartiera 10 cm 5,8-6,8.

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
XXVIII Domenica del tempo ordinario - Anno B

Prima Lettura: Sap 7,7-11
Salmo: 89 (90)
Seconda Lettura: Eb 4,12-13
Vangelo: Mc 10,17-30

In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse in-
contro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro 
buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?». Gesù 
gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. 
Tu conosci i comandamenti: “Non uccidere, non commettere adulterio, 
non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua 
madre”».
Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fi n dalla 
mia giovinezza». Allora Gesù fi ssò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: 
«Una cosa sola ti manca: va’, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e 
avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!». Ma a queste parole egli si 
fece scuro in volto e se ne andò rattristato; possedeva infatti molti beni.
Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto è 
diffi cile, per quelli che possiedono ricchezze, entrare nel regno di Dio!». 
I discepoli erano sconcertati dalle sue parole; ma Gesù riprese e disse 
loro: «Figli, quanto è diffi cile entrare nel regno di Dio! È più facile che 
un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di 
Dio». Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: «E chi può essere sal-
vato?». Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: «Impossibile agli uomini, 
ma non a Dio! Perché tutto è possibile a Dio».
Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbia-
mo seguito». Gesù gli rispose: «In verità io vi dico: non c’è nessuno che 
abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o fi gli o campi 
per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva già ora, in questo 
tempo, cento volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e fi gli e campi, 
insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà».

C’è qualcosa che possa guidare la vita dell’uomo, accompagnandolo fi no 
a Dio? È questa, in sintesi, la domanda a cui intendono rispondere i brani 
biblici di questa Messa.
Una prima risposta la troviamo nel libro della Sapienza: la strada per la 
salvezza sta nello “spirito di sapienza”, che non è il sapere tante cose, ma 
la capacità di assaporare la verità di Dio. Essa non è frutto di ingegno 

umano, ma è donata da Dio a chi la chiede con la preghiera. Ha quindi 
un valore supremo: nulla di terreno può esserle paragonato, nemmeno 
la luce, perché la sapienza, viene da Dio, ed è quindi la luce che mai 
tramonta.
Dove la si trova questa sapienza soprannaturale? La risposta è nella let-
tera agli Ebrei: è unicamente nella parola di Dio che si può trovare la 
sapienza; quella parola/sapienza che “discerne i sentimenti e i pensieri del 
cuore”, entrando nel più profondo del cuore e dell’anima. Questa parola/
sapienza di Dio entra dentro di noi, nella mente e nel cuore, ci legge 
dentro e ci mette in pienezza davanti allo sguardo di Dio.
Dove sta la strada per rendere concreta la sapienza e la parola di Dio, 
nella nostra vita? Ce lo indica Gesù nel Vangelo: la possiamo trovare 
nella legge che Dio ha donato attraverso Mosè: i dieci comandamenti, che 
traducono in concreto il valore sapienziale delle azioni umane. Essi sono 
la vera sapienza di Dio, portata poi a compimento dall’insegnamento di 
Gesù.
Il racconto evangelico trae origine dalla domanda del giovane ricco che 
chiede a Gesù di indicargli la strada per la vita eterna. A Gesù che gli 
indica la strada dell’osservanza dei comandamenti egli risponde di averli 
osservati fi n dalla giovinezza. Meravigliosa la risposta di Gesù: “Allora 
Gesù fi ssò lo sguardo su di lui, lo amò…”.
Quel giovane è amato da Gesù perché osserva i comandamenti, quindi 
possiede la sapienza di Dio. Per questo Gesù pensa di proporgli qualcosa 
di più, la strada per giungere alla pienezza della sapienza: la rinuncia ai 
beni terreni per fondare la propria vita unicamente su Dio. È la proposta 
della vita consacrata e donata pienamente ed esclusivamente a Dio.
Il giovane non accoglie questa vocazione alla perfezione evangelica. E 
Gesù coglie l’occasione per sottolineare i rischi della ricchezza, che può 
distogliere il cuore dalla vocazione di Dio. E, rispondendo alla domanda 
degli apostoli, che già hanno lasciato tutto per seguirlo, indica il dono 
più grande: possederanno il centuplo in questa vita, seppure insieme alle 
persecuzioni. Con la certezza di ottenere la vita eterna.
Il messaggio per noi è importante: Gesù sempre fi ssa il suo sguardo con 
amore su chi mette a guida della propria vita i comandamenti di Dio. Tra 
questi poi, egli chiama alcuni alla pienezza della donazione nella vita 
consacrata. Questi, rispondendo il loro sì al Signore, potranno entrare al 
servizio pieno del suo regno con tutta la vita.

Vincenzo Rini

VENDI QUELLO CHE HAI E SEGUIMI

Domenica
14 ottobre

- Asilo Infantile di Sergnano: Banca Cremasca e Mantovana, Liberalità € 1.500
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…va salüda i “Cüntastòrie”

 “La me bagaìna”
di Giampaolo Bertolotti

Dumènica 14 Utóbre – cumpleàn an da ‘n bèl aötôn
Auguri Fede

Ancó ardàe
le fóto da me fióla
quàn  l’éra ‘na bagaìna,
só nàc andré con la memòria,
da alùra gh’è pasàt quarant’àn.

   Che emusiù g’ó pruàt
quand l’ó ésta la prìma ólta,
ma parìa mia éra,
l’éra picinìna
ma con ‘na gràn ùs,
chèsta la ga mànca mia
gnànche al dé d’ancó.

   Al sò batès,
la g’à sütàt uzà,
al prét al g’à déc:
“questa la farà la cantante”.

   Ricòrde, quànd per la prìma ólta,
la m’à ciamàt papà,
che bèl mumént.

   Quànt an Italia
gh’éra l’austériti,
e la dumènica töc a pé,
tànta la zént a spàs,
quàzi sa pudìa mia pasà,
lé con la sò cagnùna
che l’éra püsé àlta da lé,
töc i sa spustàa a fàle pasà.

   G’ó da dì che l’éra pròpe
‘na bèla bagaìna,
sia alùra che al dé d’ancó,
ma sa stimàe
e ma sa stéme töt, urgugliùs
da ìga ‘na fióla cuzé bèla.

   Cari papà e màme,
va dó ‘n consiglio,
antànt che i è picinì, cerchì, se pudì,
da tègni sémpre vizì.

È arrivata in redazione così, quasi in sordina, la bellissima dedica poetica di papà Giampaolo 
Bertolotti che ci ha scritto: “se possibile, sarebbe un regalo per mia figlia che compie gli anni”. È una gio-
ia per noi “Cüntastòrie” fare il testimone a questo dono raffinato d’Amore di genitore nei confronti 
della sua “bagaìna” che bimba non è più ma che è sempre e a qualunque età “l’orgoglio” del suo 
papà. Come un germoglio la poesia fa fiorire sentimenti preziosi e conclude con un consiglio che 
sa anche di rimpianto, talmente in fretta passa il tempo…

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

 “La me bagaìna”

Federica
con il papà

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

Brillante affermazione dei cremaschi al torneo re-
gionale a coppie miste che si è svolto nel passato 
weekend presso la sede della FIGB Lombardia 
a Milano in via Washington. Le coppie presenti 
erano 128, di cui 2 di Crema: Bruschi – Balzani e 
Della Giovanna – Calza.
Il nostro portacolori Adolfo Bruschi in coppia con 
Sonia Balzani, sabato, si è piazzato secondo e sul  
terzo gradino del podio nella classifica finale di 
domenica.
La coppia Della Giovanna – Calza invece si è 

qualificata sabato al 53° posto, mentre alla dome-
nica ci sono stati problemi tecnici al software e a 
tutt’oggi non si è ancora a conoscenza della clas-
sifica finale.
Il sabato si sono giocate 36 mani e alla fine le pri-
me 18 coppie classificate si sono affrontate dome-
nica per il titolo regionale, avendo già raggiunto la 
qualificazione per la fase nazionale. Le altre han-
no giocato un’ulteriore fase per conquistare la qua-
lificazione per la fase nazionale a Salsomaggiore 
che si giocherà dal 1 al 4 novembre.

Cremaschi sul podio del torneo regionale

Sonia Balzani e Adolfo Bruschi con il presi-
dente regionale Sorrentino

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.
■ Ogni lunedì alle 17,30 preghiera, Vespro per la vita.

S. ROSARIO A S. MARIA DELLA CROCE
■ Per tutto ottobre, da lunedì a venerdì ore 20,30, 
in basilica recita s. Rosario. Diretta Radio RA5 87.800

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

ANIM. VOC. RAGAZZE MEDIE SUPERIORI
■ Oggi sabato 13 e domani 14 ottobre per tutta la 
giornata in via Medaglie d’Oro 8 animazione vo-
cazionale per e con le ragazze delle medie superiori.

LET’S GO PGO
■ Domenica 14 ottobre ore 19,30-22,30 al Centro 
giovanile S. Luigi let’s Go PGO rivolto ad adole-
scenti e giovani.

CONCERTO CORO ARMONIA
■ Domani 14 ottobre alle ore 20,45 nella chiesa di 
S. Bernardino, auditorium Manenti concerto con il 
coro “Armonia” diretto dal prof. Luca Tommaseo.

INCONTRO SACERDOTALE
■ Martedì 16 ottobre dalle ore 9,30 alle 12,30 in-
contro di fraternità sacerdotale.

CATECHISTI 1° E 4° ANNO ITINER. IC 
■ Martedì 16 ottobre alle ore 21 all’oratorio di S. 
Bernardino per la zona Città e mercoledì 17 alle 
ore 21 all’oratorio di Capralba per la zona Nord   
presentazione dei sussidi preparati dall’UCD.

CATECHISTI 2° E 3° ANNO ITINER. IC 
■ Giovedì 18 ottobre alle ore 21 presso il S. Luigi 
incontro di presentazione dei sussidi a livello dioce-
sano anche per gli accompagnatori dei genitori.

CONFERENZA SULL’ISLAMISMO
■ Mercoledì 17 alle ore 20,45 al S. Luigi incontro 
Cristiani e musulmani a confronto. Moderatore: Enrico 
Fantoni, resp. commissione Migrantes-Missioni. 

AI DEVOTI DI S. PIO DA PIETRELCINA
■ Giovedì 18 nella parrocchiale dei Sabbioni ci si 
ritroverà alle ore 15 per l’adorazione e la recita del S. 
Rosario e alle 16 per la celebrazione della s. Messa.

PREGHIERA AMICI TAIZÈ CREMA
■ Venerdì 19 alle ore 21,15 al Centro di spiritua-
lità (Angeline) incontro di preghiera aperto a tutti.

VITA CONSACRATA FEMMINILE
■ Sabato 20 ottobre dalle ore 9,15 alle 12 presso 
l’Istituto suore del Buon Pastore ritiro per la vita 
consacrata femminile, con possibilità di confessione. 
Predicatore fra Massimiliano e padre Arnold. 

GRUPPO REGINA DELLA PACE
■ Per tutto il periodo invernale, nella chiesa di 
S. Bartolomeo dei Morti, la preghiera del S. Rosa-
rio e la s. Messa ha inizio alle ore 20,30. 

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

umano, ma è donata da Dio a chi la chiede con la preghiera. Ha quindi 
un valore supremo: nulla di terreno può esserle paragonato, nemmeno 
la luce, perché la sapienza, viene da Dio, ed è quindi la luce che mai 

tera agli Ebrei: è unicamente nella parola di Dio che si può trovare la 
sapienza; quella parola/sapienza che “discerne i sentimenti e i pensieri del 
cuore”, entrando nel più profondo del cuore e dell’anima. Questa parola/

Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele
DAL 12 AL 14 OTTOBRE
■  Partecipa al Pellegrinaggio a Roma in occa-
sione della Canonizzazione del Beato Paolo VI e 
del Beato Francesco Spinelli.

LUNEDÌ 15 OTTOBRE
■  Alle ore 16,30 a Reggio E. partecipa alla cele-
brazione della Congregazione Mariana delle Case 
della Carità.

VENERDÌ 19 OTTOBRE
■   Alle ore 20,30 a Capergnanica celebra la Messa.

SABATO 20 OTTOBRE
■   Alle ore 9,30 a S. Maria della Croce interviene 
al Congresso Provinciale Mcl.
■   Alle ore 16,30 presso l’ist. Kennedy celebra la 
s. Messa in occasione del 25° dell’associazione di 
volontariato AVULSS.
■   Alle ore 21 in Cattedrale presiede la s. Messa 
con il conferimento del diaconato a P. Giorgio Fiori.

CAMPAGNA VACCINALE
ANTINFLUENZALE ANNO 2018/2019

SEDE VACCINALE ASST DI CREMA

AMBULATORIO ANTINFLUENZALE ADULTI Crema via Gramsci, 13

AMBULATORIO ANTINFLUENZALE PEDIATRICO 
Accesso solo su appuntamento Crema via Meneghezzi, 14

SEDUTE DAL 5 NOVEMBRE AL 6 DICEMBRE 2018

SEDUTE DAL 9 NOVEMBRE AL 7 DICEMBRE 2018

Lunedì 13.30-15.30   •   Martedì e giovedì 8.30-12 e 13.30-15.30

Tutti i venerdì su appuntamento dalle ore 8.30 alle 12
(chiamando lo 0373.218575 dal lunedì al giovedì ore 14-15.30)

Dal 10 dicembre tutti i martedì dalle 8.30 alle 10.30 via Gramsci, 13

❶ Soggetti di età pari o superiore a 65 anni (nati nell’an-
no 1953 e precedenti)

❷ Bambini di età superiore ai 6 mesi e adulti, affetti da 
patologie croniche, quali:
• malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio 

(inclusa l’asma grave, la displasia broncopolmonare, la 
fibrosi cistica, la broncopatia cronico ostruttiva - BPCO)

• malattie dell’apparato cardio-circolatorio, comprese 
le cardiopatie congenite e acquisite

• diabete mellito e altre malattie metaboliche (inclusi 
gli obesi con BMI >30)

• malattie renali con insufficienza renale
• malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie
• epatopatie croniche
• tumori
• malattie congenite o acquisite che comportino ca-

rente produzione di anticorpi, immunosoppressione 
indotta da farmaci o da HIV

• malattie infiammatorie croniche e sindromi da malas-
sorbimento intestinali

• patologie per le quali sono programmati importanti 
interventi chirurgici

• patologie associate a un aumentato rischio di aspi-

razione delle secrezioni respiratorie (ad es. malattie 
neuromuscolari)

❸ Bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine 
con acido acetilsalicilico, a rischio di Sindrome di Reye 
in caso di infezione influenzale

➍ Donne che si trovino nel secondo e terzo trimestre di 
gravidanza all’inizio della stagione epidemica
 Persone residenti presso strutture socio-sanitarie, per 

anziani o disabili
➏ Medici e personale sanitario di assistenza, personale 

di assistenza case di riposo e anziani a domicilio, vo-
lontari dei servizi sanitari di emergenza

➐ Persone conviventi con soggetti portatori di patologie 
di cui al punto 2

➑ Personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con 
animali (suini e volatili) che potrebbero costituire fonte 
di infezione da virus influenzali non umani (certificati 
dal medico competente: addetti alle attività di alleva-
mento, addetti al trasporto di animali vivi, macellatori 
e vaccinatori, veterinari pubblici e libero-professionisti)

➒ Forze di Polizia e Vigili del Fuoco
➓ Donatori di sangue

VACCINAZIONI PEDIATRICHE: è indispensabile presentarsi con richiesta del proprio pediatra con indicazio-
ne di patologia o in alternativa con tesserino di patologia (rosa o verde)

DISTRIBUZIONE VACCINI AI MEDICI: dal 29 ottobre il lunedì e mercoledì dalle 14:00 alle 15:45 il martedì 
e giovedì dalle ore 9:00 alle 12:00 presso la sede vaccinale di Via Meneghezzi 14 a Crema. 

VACCINAZIONE A PAGAMENTO: dal 1° Dicembre fino ad esaurimento vaccini, nella sede vaccinale di Via 
Meneghezzi 14 a Crema, il lunedì e mercoledì pomeriggio dalle 13:30 alle 15:30. 

Contatti: Tel. 0373.218577 dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 12:00  vaccinazioni@asst-crema.it

La vaccinazione è offerta GRATUITAMENTE alle seguenti categorie raccomandate:
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Il tema Amianto è sempre più sulla cre-
sta dell’onda anche nella nostra città di 

Crema. 
Non solo per la maxi operazione di ri-

mozione scattata nell’area nord-est deno-
minata “Ex Everest” di Santa Maria della 
Croce (l’intervento è del privato in accordo 
con il Comune), ma anche per le segnala-
zioni di cittadini e forze politiche su quan-
to resta ancora da fare.

Anche la seconda interrogazione affron-
tata in Consiglio comunale la scorsa setti-
mana, ha visto un acceso confronto sulla 
questione tra i grillini, con Manuel Dra-
ghetti e l’assessore all’Ambiente Matteo 
Gramignoli.

I Cinque Stelle hanno chiesto se l’am-
ministrazione comunale cittadina avesse 
partecipato o meno a bandi specifici, la si-
tuazione di Crema per quanto concerne la 
rimozione del pericoloso materiale, speci-
ficatamente su stadio “Voltini” e Mercato 
ortofrutticolo.

A far luce sul tema, ancora una volta 
l’assessore Gramignoli. “Le mie non mi 
sono mai sembrate risposte fuori tema. 
Comunque oggi farò ulteriore chiarezza 
sull’argomento che per questa amministra-
zione è importantissimo”. 

Consegnati i dati delle verifiche al consi-
gliere, Draghetti, l‘assessore all’Ambiente 
ha passato in rassegna gli immobili in que-
stione, di cui sette già bonificati per 2.331 
mq totali, uno parzialmente bonificato 
(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 Mon-
tanara), uno in attesa di bonifica (il boccio-
dromo, che ha 2.300 mq di Amianto, at-
tende il piano di ristrutturazione dell’ente 
gestore)... Quattro le strutture non ancora 
bonificate (autorimessa caserma Polizia 
Locale, depositi e magazzini del cimitero 
Maggiore, tribune del “Voltini” e Mercato 
ortofrutticolo, che è in alienazione). 

“L’amministrazione – questa è la novità 
più recente – s’è attivata per dare manda-
to 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 
un tecnico ha cominciato la mappatura de-
gli edifici”. 

Gramignoli ha poi ricordato che il Co-
mune non ha mai partecipato a bandi 
regionali e nazionali specifici di questa 
tematica. “Per i nostri tecnici i bandi in 

questione non erano interessanti per at-
tuare un piano. La bonifica dell’Amianto è 
un’opera da realizzare su tutti gli edifici di 
nostra proprietà, sempre compatibilmente 
alle risorse disponibli”. 

Non soddisfatto il proponente dell’inter-
rogazione Draghetti: “Sui bandi solo oggi 
si risponde, così come sul mercato ortofrut-
ticolo. Non prendiamoci in giro, le risposte 
prima non erano state date in modo com-
pleto.  I predecessori di Gramignoli, poi – 
nello specifico Matteo Piloni – dissero che 
era quasi stato tutto bonificato o lo sarebbe 
stato entro il 2017”. 

SETTIMANA SCORSA, CONFRONTO IN CONSIGLIO COMUNALE

Amianto in città: il tema 
è caldo e molto discusso

Sopra il Consiglio comunale cittadino 
riunito la scorsa settimana, il Mercato 
Ortofrutticolo di via Macello e, a fianco, 
l’ex Everest a Santa Maria della Croce

Dipingere la casa: le idee, 
le mode e i colori in voga

Cambio stagione non solo per gli armadi, ma anche per le pareti 
della casa. Si può optare per una semplice rinfrescata ai muri op-

pure per un cambiamento radicale nei colori di tutta la casa. Ovvia-
mente quello che qui si propone è solo un consiglio. Tutto dipende 
dalle vostre preferenze. 

Quali sono i colori di moda quest’anno? Al primo posto si trova 
il bordeaux. È un colore che trasmette passione, calore e intensità. 

Quali sono i colori di moda quest’anno? Al primo posto si trova 
il bordeaux. È un colore che trasmette passione, calore e intensità. 

Quali sono i colori di moda quest’anno? Al primo posto si trova 

Si abbina perfettamente alle tonalità neutre come il grigio del-
la pietra, il bianco e il nero. Al secondo posto si trova il verde, 
di sfumatura intermedia tra il verde smeraldo e il blu intenso. 
Si tratta di un colore molto adatto per valorizzare ambienti di ampie 
dimensioni come potrebbe essere il salotto o la camera matrimonia-
le. Il verde è solitamente molto usato anche per dipingere cucine, 
camere da letto e bagni. Al terzo posto si classifica il tortora, che si 
posiziona tra il grigio e il nocciola. Viene consigliato sopratutto per 
chi decide di acquistare mobili bianchi. Di solito inoltre lo si sceglie 
per quegli ambienti che sono illuminati dalla luce naturale così che 
vengono valorizzati al massimo. Perchè no, la scelta potrebbe rica-
dere anche sul lime. Non molto apprezzato, in quanto difficile da 
definire perchè la tonalità va dal verde acido al giallo. Risulta esse-
re dunque un colore molto sgargiante. Solitamente viene scelto dal 
giovane pubblico che vuole dare alla casa una certa energia. Non 
dimentichiamoci neppure del grigio che, a causa della sua scurità, si 
adatta esclusivamente alle stanze più luminose. Del grigio esistono 
numerose sfumature. Si tratta di un colore duttile perchè si unisce 
a molti altri come il rosa e produce così tonalità di grande effetto e 
che danno personalità alla casa. Le donne poi sono tentante anche 
dal rosa pastello che si impone tra i colori del 2018. Particolarmente 
indicato per gli ambienti dedicati al riposo come la camera da letto. 
Il rosa è considerato per antonomasia il colore dell’ottimismo e della 
spensieratezza e conta una lista infinita di sfumature: dal rosa antico 
al rosa cipria, dal rosa pastello al rosa pesca.

Sfogliando le pagine delle riviste di design, inoltre, è impossibile 
non notare quanto l’accoppiata blu petrolio e oro venga sempre di 
più presa in considerazione. Il blu, secondo i professionisti, ha un 
potere calmante sulla mente. L’oro invece dà quel giusto bagliore 
per ravvivare il “compagno” facendo nascere un binomio vicente. 
Un’unione che risulta essere elegante, sofisticata, che si adatta prin-
cipalmente e benissimo alla camera da letto ma anche al salotto. 
Se si ha la fortuna di abitare in una casa grande, allora è possibile 
osare tinteggiando una parete blu accostandovi un oggetto dorato, 
come uno specchio con cornice di color oro oppure posizionare su 
un tavolo un’enorme lampade in ottone. Così facendo si ottiene an-
che una casa molto vintage. 

MONTE CREMASCO via Industriale, 7/a
Tel. 0373 966144 - Cell. 347 5347850 - 340 8206181

eurocoperturesrl@virgilio.it

BONIFICA AMIANTO
EUROCOPERTURE S.R.L.

Coperture e lattoneria
civile e industriale

APPROFITTA DEGLI 
INCENTIVI FISCALI

Via Crema 58 - Bagnolo Cremasco (CR)  Tel. 0373.234483 
www.legisnc.it  -  info@legisnc.it

- Serramenti ad alto isolamento e antieffrazione
- Persiane in alluminio con lamelle orientabili o fisse, antoni ciechi
- Tapparelle, cancelletti, inferriate, chiusure  di sicurezza
- Sostituzione infissi senza opere murarie
- Lavorazione ferro e acciaio inox per edilizia, architettura e arredo
- Serramenti in PVC, tende da sole, pergole e verande

www.dadahome.it

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

VAIANO CREMASCO
Tel. 0373 278150
Cell. 335 6325595

MANODOPERA QUALIFICATA

 Visita il nostro sito

PROFESSIONALITÀ • ESPERIENZA • PRECISIONE
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Primi freddi. È tempo di dare un’occhiata al 
proprio impianto di riscaldamento, control-

larne il corretto funzionamento e, se necessario, 
provvedere a un impianto nuovo. Ricordia-
mo che secondo la normativa vigente (DPR 
74/2013) tutti gli impianti termici sono sotto-
posti a controlli e manutenzioni periodiche. 
Per “impianto tecnologico” si intende quello 
destinato ai servizi di climatizzazione invernale 
o estiva degli ambienti, con o senza produzione 
di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal 
vettore energetico utilizzato (legna, metano, gpl, 
pellet, biomassa, solare, eolico), comprendente 
eventuali sistemi di produzione, distribuzione 
e utilizzazione del calore, nonché gli organi di 
regolarizzazione e controllo. Sono compresi 
negli impianti termici gli impianti individuali 
di riscaldamento. Non sono invece considerati 
impianti termici apparecchi quali: stufe, cami-
netti, apparecchi di riscaldamento localizzato a 
energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono 
tuttavia assimilati agli impianti termici quando 
la somma delle potenze nominali del focolare 
degli apparecchi al servizio della singola unità 
immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non 
sono considerati impianti termici i sistemi de-
dicati esclusivamente alla produzione di acqua 
calda sanitaria (Boiler - scaldabagno) al servizio 
di singole unità immobiliari a uso residenziale 
e assimilate.

Quindi, se avete un impianto termico, come 
sopra individuato, dovrete obbligatoriamente 
realizzare delle revisioni e riportarle all’interno 
del libretto di impianto.

Da tener ben presente che il Governo Italia-
no offre delle agevolazioni fiscali per chi vuole 
sostituire la propria caldaia. È infatti possibile 
usufruire della detrazione fiscale del 50% o del 
65% dall’IRPEF a seconda dei casi (per i dati 
aggiornati al 2018 come da normative attual-
mente in vigore: http://www.caldaie.name/
detrazione-fiscale-caldaia.php).

Ma veniamo agli impianti di riscaldamento 
di ultima generazione, che possono interessa-
re chi vuole rinnovare l’impianto o per chi sta 
provvedendo alla costruzione della casa, maga-
ri con le nozze all’orizzonte.

 Tra le novità del settore le caldaie di ultima 

generazione, a differenza di quelle convenzio-
nali, hanno una resa maggiore, per questo sono 
installate da sempre più famiglie. Il 60% della 
spesa energetica di una famiglia è legata al ri-
scaldamento, ecco perché scegliere la miglior 
caldaia in circolazione ti permette di risparmia-
re fino al 30% sulla bolletta del gas. Tra queste 
caldaie a condensazione, fanno parte i modelli 
ad alta efficienza energetica: la qualità dei ma-
teriali e la tecnologia sono fondamentali in una 
tipologia di caldaia dove è presente, per esem-
pio, lo scambiatore di calore in acciaio inossida-
bile al titanio per garantire affidabilità e lunga 
durata oppure grazie a un sistema integrato di 
tele gestione, permettono, tramite connessione 
ADSL o wifi, di gestire l’impianto di riscalda-
mento dal smartphone o tablet. Il recupero del 
calore dei fumi per il riscaldamento dell’acqua 
è ciò che rende efficiente la caldaia a conden-
sazione, perché il calore contenuto, invece che 
essere disperso in atmosfera attraverso il ca-
mino, viene utilizzato per riscaldare l’acqua 
all’interno dello scambiatore. Oltre alle caldaie 
a condensazione, le caldaie più apprezzate dalle 
famiglie italiane sono le caldaie a pellet auto-
matiche, dato il costo nettamente inferiore del 
combustibile legnoso, rinnovabile, rispetto a 
quello fossile. Le caldaie a pellet si integrano 
perfettamente con l’impianto di riscaldamento. 
Tante sono le soluzioni... è tempo di pensarci!

NUOVE SOLUZIONI: BENEFICI FISCALI

Quali caldaie 
scegliere?

Infissi, le nuove tendenze e la 
scelta tra legno, alluminio e pvc
Finestra, sinonimo di luce, di sguardo sul mondo, sia esso il 

nostro giardino o uno stralcio della nostra città, magari vista 
dall’alto; negli ultimi anni le finestre sono sempre più al centro 
dell’attenzione, sia per motivi estetici che pratici. Si affermano 
modelli con superfici vetrate maggiori e profili innovativi, che 
permettono di avere maggiore luce in casa e un ambiente riparato 
da intemperie e da infiltrazioni d’aria. Un’opzione proposta spes-
so nell’architettura contemporanea consiste nell’installare infissi 
che ricoprono intere pareti. Questo trend è relativamente nuovo 
in Italia, ma è sempre più comune perché permette di ottenere 
una continuità tra l’esterno e l’interno particolarmente suggestivi.

Per quadro riguarda, più in generale, gli infissi, tante e diverse 
sono le tendenze attuali: da una rivalutazione di oggetti vintage il 
cui principio di fondo è quel-
lo di prendere degli oggetti 
vecchi e usurati dal tempo 
e ridare loro vita inserendoli 
in ambienti moderni, dallo 
stile un po’ retrò, agli infissi 
di ferro per una casa indu-
strial:  porte e finestre posso-
no essere decorati con listelli 
all’inglese e, se si dispone di 
spazi ampi, si possono utiliz-
zare degli infissi dal profilo 
sottile per grandi vetrate e 
scorrevoli. Spazio anche al 
bronzo, metallo che ha un 
tono molto caldo e si abbina 
perfettamente a tanti colori. 
Soprammobili, lampadari e 
tanti altri arredi vengono impreziositi da questo materiale con un 
effetto finale veramente incantevole e, per quanto riguarda le por-
te interne, non importa se si preferiscono in legno con la venatura 
a vista oppure delle porte laccate dai colori più disparati, in ogni 
caso gli inserti colore bronzo saranno perfetti!

Il legno è un isolante naturale, sia a livello termico che a livello 
acustico, tanto che spesso è usato proprio a questo scopo insieme 
all’alluminio per serramenti in materiale misto.

Nel caso degli infissi in pvc le qualità di tenuta termica si de-
vono più che altro alle caratteristiche costruttive del serramento e 
dipendono solo marginalmente dalla trasmittanza del materiale, 
cioè la sua capacità di condurre o bloccare calore. Lo stesso vale 
per l’insonorizzazione. Quindi il serramento deve essere inge-
gnerizzato a dovere perché le qualità di isolamento siano soddi-
sfacenti e paragonabili a quelle del legno. Sul mercato anche gli 
infissi in alluminio, materiale apprezzato per la sua eleganza e 
perché estremamente durevole. Gli infissi in alluminio resistono 
bene agli agenti atmosferici e non necessitano di manutenzione 
costante o cure specifiche. 

Dunque tante le proposte... a voi la scelta!

Via Marco Biagi, 2 - POMPIANO (BS) - Tel. 030.9460679 - Fax 030.9461805
e-mail: info@olivinicoperture.it - www.olivinicoperture.it

• SMALTIMENTO ETERNIT
• BONIFICHE AMBIENTALI
• COPERTURE CIVILI - INDUSTRIALI
• TETTI IN LEGNO · LATTONERIE
• INSTALLAZIONE LINEE VITA

Sostituire le tue vecchie finestre
oggi è ancora più conveniente!

Vieni a scoprire tutti i vantaggi
e le promozioni pensate per te!

PORTE E FINESTRE
SHOWROOM

info@portefinestrecrema.com
www.portefinestrecrema.com

Via Stazione 90/A - CREMA
Tel. 0373 474632
dal martedì al sabato
9:30 - 12:30 / 15:30 - 19:00
domenica e lunedì chiuso

ESPOSIZIONE
ARREDAMENTI BAGNO

OFFANENGO - Via Brescia
' 0373 789181 � 0373 244768

www.termosipe.it  E-mail: termosipe@tiscali.it

ARREDAMENTI BAGNO

-65%
di detrazione

fiscale

-35%
di consumo

energetico
energetico

-75%
di emissioni

nocive

COMMERCIO MATERIALE IGIENICO SANITARIO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO


Approfitta 

degli incentivi fiscali

anche sull’acquisto

dei mobili bagno

- 50%

CALDAIE MURALI COMPATTE
A CONDENSAZIONE ONE SERIESNUOVE

Collezione

Dogma
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di GIAMBA LONGARI

Il clima mite, le acque placide del Serio, la 
suggestione dei lumini e delle figure lumi-

nose che si muovono sull’acqua, le centinaia 
di persone assiepate sulle sponde del fiume: 
ancora una volta la “magia” della festa della 
Madonna del Rosario ha incantato i cuori e 
regalato emozioni. A Montodine, domenica 
scorsa 7 ottobre, s’è rinnovato l’appuntamento 
con la tradizione, con un momento di fede e di 
spettacolo che richiama persone da ogni parte, 
pronte a invocare la protezione di Maria. 

Aperta il giovedì precedente dalla Messa 
celebrata dal Vescovo presso la santella di Vil-
laggio Primavera e dalla successiva processio-
ne fino alla parrocchiale, la festa mariana ha 
avuto il suo culmine domenica, prima con la 
celebrazione solenne del pomeriggio e poi con 
la manifestazione serale sul fiume Serio.

La statua della Madonna è scesa sull’acqua 
a bordo dell’imbarcazione magistralmen-
te preparata dagli infaticabili e straordinari 
volontari della Parrocchia e della Pro Loco 
e accompagnata da canoe illuminate. Tra 
preghiere e invocazioni – con un particolare 

pensiero per i giovani e la pace nel mondo – 
Mauro Bolzoni (pianoforte) e Ayako Suemori 
(soprano) hanno eseguito dal vivo alcuni brani 
in onore della Madonna. Non è mancato lo 
spettacolo dei fuochi d’artificio, che ha con-
cluso la manifestazione.

Ospiti alla festa gli amici di Valbondione, lo-
calità della Val Seriana gemellata con Monto-
dine: per loro, accolti dal sindaco Alessandro 
Pandini, anche una passeggiata fino alla foce 
del Serio, prima di assistere meravigliati alla 
processione fluviale.

DOMENICA SCORSA LA FESTA 
DELLA MADONNA DEL ROSARIO

MONTODINE

“Nel cuore
di Maria”

Nuova illuminazione
per la piazza del paese

RIPALTA GUERINA

Nuova luce per la centrale piazza Trento a Ripalta Guerina. 
Proseguendo nel rinnovo della pubblica illuminazione, infatti, 

l’amministrazione comunale ha provveduto a sostituire le lampa-
de della piazza, affidando i lavori alla ditta MB Elettrica di Ripalta 
Cremasca, che ha eseguito il tutto nel migliore dei modi. Ottimo il 
risultato: lampioni che richiamano lo stile “di una volta” e luce che 
valorizza lo stile della piazza.

“La nuova illuminazione – osserva il sindaco Luca Guerini – è 
frutto di un apposito studio illuminotecnico. Le luci, con tecnolo-
gia Led, sono direzionali e l’effetto è diverso rispetto al precedente. 
Soprattutto, va sottolineato che con queste nuove luci avremo un 
considerevole risparmio sulla bolletta elettrica”. Il sindaco fa sa-
pere che nei prossimi giorni terminerà la riqualificazione di tutti i 
punti luce del paese, con l’aggiunta di due nuovi lampioni in zone 
oggi buie: presso la pensilina degli autobus sulla strada provinciale 
e all’angolo della via che conduce alla piazzola ecologica.

Giamba

La piazza guerinese con la nuova illuminazione

Un momento della suggestiva processione fluviale di domenica scorsa e, sotto, 
il sindaco Pandini e gli amministratori con la comitiva giunta da Valbondione

La Giornata Europea della 
Cultura Ebraica in program-

ma a Soncino domani, domenica 
14 ottobre, è dedicata quest’anno 
allo Storytelling, al narrare. Un 
atto molto presente e decisamente 
rilevante nella tradizione ebraica, 
le cui radici affondano proprio in 
un “racconto”: quello contenuto 
nella Torah, la Bibbia ebraica, 
fondativa dell’identità ebraica e 
patrimonio di tutta l’umanità.

Il racconto di sé, attraverso 
le sacre scritture o la narrazione 
orale, nelle stanze dedicate allo 
studio, quando ci si desta o ci 
si corica e quando si percorre la 
strada assieme, è uno degli aspet-
ti più caratterizzanti del popolo 
ebraico. Nei secoli la letteratura, 
la poesia e il teatro hanno nar-
rato luoghi e vicende formando 
quell’immenso libro del vissuto 
ebraico, fatto di pagine gioiose e 
vivaci ma anche di pagine tristi e 
struggenti.

La Giornata Europea della 
Cultura Ebraica, da diciannove 
anni appuntamento che invita a 
scoprire tradizioni, cultura e luo-
ghi ebraici in Italia, nasce proprio 
per diffondere una narrazione 
dell’ebraismo.

La Giornata è anche un mo-

mento di importante collabo-
razione tra Comunità ebraiche 
ed Enti locali, associazioni, Pro 
Loco, uffici turistici e i tanti al-
tri soggetti, piccoli o grandi, che 
contribuiscono a rendere la ma-
nifestazione un appuntamento in 
continua crescita. 

Il Museo della Stampa-Centro 
Studi Stampatori Ebrei di Sonci-
no, organizza per domani un con-
vegno presso la sala consiliare del 
Comune. 

Si inizierà alle ore 9.30 con il 
professor Capretti, coordinatore 
dei lavori, che illustrerà il tema e 
gli interventi della giornata, poi 
la parola passerà alla dottoressa 
Natascia Danieli che affronterà 
l’argomento Le lettere degli ebrei 
in Italia nei secoli XVI-XVIII. Si 

concluderà con In principio era il 
racconto del dottor Brunetto Sal-
varani.

Al termine dell’incontro, pres-
so il Museo della Stampa, verrà 
offerto un piccolo rinfresco con 
alcune specialità ebraiche.  

FAMIGLIE AL MUSEO
Sempre domani, domenica 

14 ottobre, dalle ore 15 alle ore 
16.30, il Museo della Stampa-
Centro Studi Stampatori Ebrei di 
Soncino in occasione della Gior-
nata Nazionale delle Famiglie 
al Museo propone il laboratorio 
didattico/creativo Piccolo ma Pre-
zioso: l’Ex-Libris.

La Giornata Nazionale delle 
Famiglie al Museo vuole essere 

uno strumento per favorire l’in-
contro tra le famiglie e le diverse 
realtà museali: un’occasione per 
mostrare come un Museo possa 
essere accogliente e come i piccoli 
con le famiglie possano essere ot-
timi fruitori di cultura.

Un laboratorio dedicato ai 
bambini per stimolare la fantasia, 
la manualità, i sensi e la creativi-
tà. Matita, gomma e temperini, 
carta e cartoncini di recupero 
serviranno ai bambini per creare 
degli originali EX-Libris. Alla fine 
ogni bimbo creerà un timbro con 
un disegno personalizzato che 
potrà poi essere impresso su tutti i 
libri di loro proprietà.

La storia dell’Ex-Libris è antica 
quanto i libri: persino nei mano-
scritti medievali si può trovare la 

dicitura “Questo libro è di…”, un 
ammonimento che certifica l’i-
dentità del proprietario. Con l’in-
venzione della stampa a caratteri 
mobili nel XV secolo, l’Ex-Libris 
diventa un talloncino illustrato re-
alizzato da un artista e nei secoli 
seguenti inizierà a differenziarsi 
in base al periodo storico-cultu-
rale, alla personalità del commit-
tente ma anche allo stile proprio 
dell’autore.

La partecipazione al Laborato-
rio è gratuita.

BANCA ETICA
Il Gruppo di Acquisto Solidale 

di Soncino ‘GASOglio’, in qua-
lità di capofila, ha organizzato, 
insieme ad altre realtà dell’asso-

ciazionismo e del volontariato del 
territorio e dei soci di Banca Etica 
provinciale, in data 19 ottobre, 
presso la Sala conferenze della 
Filanda di Soncino, un incontro 
pubblico dal titolo Lasciare un 
mondo migliore: Banca Etica finanza 
locale, etica SGR finanza globale.

Scopo di tale iniziativa è quel-
lo di far conoscere Etica SGR, la 
società di gestione del risparmio 
di Banca Popolare Etica (BPE) e, 
soprattutto, le modalità operati-
ve nella gestione del risparmio a 
essa affidato (patrimonio valoria-
le, criteri per l’individuazione dei 
settori di investimento, rendimen-
ti economici e ricadute non pret-
tamente economiche, specificità 
rispetto al panorama nazionale, 
casi concreti…).

All’evento, al quale il Comune 
di Soncino ha dato il proprio pa-
trocinio, parteciperanno i seguen-
ti relatori: Francesca Colombo 
(responsabile Area ricerca ESG 
ambientale, sociale, di governan-
ce) e Marco di Giacomo (respon-
sabile partner commerciali).

Sono cordialmente invitati tut-
ti coloro che vogliono avvicinare 
e/o approfondire il significativo 
tema della finanza etica. L’ingres-
so è libero.

Cultura ebraica e famiglie al museo:
una domenica densa di appuntamenti

SONCINO

di LUCA GUERINI

A causa di lavori di asfaltatura in 
centro storico da parte della ditta 

‘Gambarini Costruzioni’, che ha sede a 
Trescore Cremasco, dallo scorso 8 otto-
bre (e sino al 20) la circolazione stradale 
a Monte Cremasco è variata per permet-
tere agli addetti di operare al meglio. 

La chiusura al traffico veicolare – dalle 
ore 8 alle 19 – riguarda le vie Ss. Nazario 
e Celso e piazza Vittorio Emanuele III, 
via Roma,  via Manzoni, via Dante Ali-
ghieri, a esclusione dei mezzi di soccorso 
e dei residenti. 

La superficie stradale subirà operazio-
ni di fresatura e asfaltatura, con sistema-
zione delle quote dei chiusini. 

“Un intervento da 30.000 euro, non di 
poco conto – spiega il sindaco Giuseppe 

Lupo Stanghellini –. In aggiunta, con ul-
teriori 46.000 euro provvederemo alla re-
alizzazione di una piazzetta a fianco del 
palazzo comunale, con sedici posti auto. 
Non solo, sarà anche creato un dosso 

dissuasore di velocità davanti al Comu-
ne, a tutela dei bambini che escono dalle 
scuole”. 

Per il periodo dei lavori di asfaltatura 
sono soppresse anche le fermate degli au-

tobus. Queste le modifiche comunicate 
da Autoguidovie. Le linee k507 Crema-
Dovera, k520 Crema-Milano Locale, 
k524-k525 Crema/Chieve-Milano (tutte 
con interessamento di Monte, ovviamen-
te) fino al 20 ottobre (sabato prossimo), 
dalle ore 8 alle 19 seguiranno il seguente 
percorso: direzione Vaiano, via Garibal-
di, sinistra via Mariconti, destra nuova 
bretella, sinistra via De Gasperi; dire-
zione Milano, Vaiano direzione Monte, 
destra nuova bretella (acquedotto), via 
Mariconti, quindi normale percorso. 

Dunque per la durata dell’intervento, 
specifica Autoguidovie, tutte le fermate 
del centro sono soppresse. 

Ultima novità in paese, voltando pagi-
na, è anche l’arrivo di un nuovo compu-
ter in Biblioteca, dove è stato reso possi-
bile l’accesso a Internet grazie alla wi-fi.
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Sempre seguendo lo slogan Tradi-
zione, Colori, Sapori, e Folclore della 

nostra terra, a Monte Cremasco s’av-
vicina il tempo della festa di Santa 
Croce. L’iniziativa è in calendario 
per domenica 28 ottobre dalle ore 8 
alle ore 18.30. Si terrà come sempre 
lungo le vie principali del paese – 
nella circostanza chiuse al traffico 
– tra bancarelle, concorso poetico 
(la commissione giudicatrice è al 
lavoro), celebrazioni e molte altre 
sorprese. 

Quel che più ci interessa oggi, 
però, è evidenziare le modalità di 
partecipazione alla manifestazione 
per standisti e associazioni. La do-
manda ufficiale è ancora disponibile 
sul sito web istituzionale: è da resti-
tuire debitamente compilata e sotto-
scritta all’ufficio Protocollo comu-
nale (oppure via fax 0373/791635 
all’indirizzo e-mail: protocollo@
comune.montecremasco.cr.it) tassa-
tivamente entro e non oltre la gior-
nata di oggi sabato 13 ottobre per 
motivi organizzativi. Per i ritarda-
tari, quindi, ancora qualche ora per 
cogliere l’opportunità espositiva. 

LG

MONTE CREMASCO

Fino al 20 ottobre gli interventi di asfaltatura
INTERESSATE LE VIE DEL CENTRO. PIAZZETTA CON PARCHEGGI A FIANCO DEL COMUNE
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È sagra a Castelleone. La prima insieme al nuo-
vo parroco don Giambattista Piacentini, che 

ha fatto il suo ingresso nella parrocchia dei santi 
Filippo e Giacomo domenica 30 settembre. Sarà 
lui domani mattina a celebrare la Messa solenne 
della festa patronale in una domenica caratteriz-
zata anche da tante iniziative collaterali.

Oltre al consolidato appuntamento di ogni se-
conda domenica del mese con Castelleone Anti-
quaria, oltre al Luna Park (attesissimo soprattut-
to dai più piccoli), sarà possibile visitare la XIV 
Biennale di Grafica proposta dall’associazione 
Quartiere 3 presso Palazzo Brunenghi (che ha 
aperto ufficialmente le nuove barchesse riquali-
ficate) e al pian terreno di Torre Isso. Anche gli 
scout inaugureranno la loro attività. Il recente-
mente nato team castelleonese, affiliato all’Age-
sci, vivrà l’esperienza dell’accampamento in ten-
da in oratorio (Lupetti) e sui prati che circondano 
il santuario (Reparto) in occasione dell’apertura 
dell’anno Agesci Crema che prevede l’arrivo sotto 
al Torrazzo di 200 scout. Progetto partito con il 
piede giusto e con tanto entusiasmo quello dello 
scoutismo in città. Chiunque volesse avvicinarsi 
lo può fare liberamente contattando don Vittore 

(si legga l’articolo in pagina).
Il prologo sarà tutto in musica con il concerto 

d’autunno che nell’ambito della Biennale, come 
iniziativa suppletiva, sarà proposto con la colla-
borazione della Pro Loco e Parrocchia. Appun-
tamento oggi sabato 13 ottobre alle 18.30 presso 
la chiesa della S.S. Trinità di via Garibaldi con il 
concerto pianistico di Alessandro Marchetti tito-
lato Note d’autunno.

Sempre oggi, alle 17, si inaugura, presso l’ex te-
atro Leone di via Garibaldi, la collettiva del Grup-
po Pittori Castelleonesi. Sino a domani si potran-
no ammirare le opere di Antonini, Cattaneo, 
Gallina, Masella e Sinelli. Mentre domani presso 
l’ufficio turistico dimostrazione di decorazione di 
una ‘Pysanky Eggs’ a cura di Miriam Macalli. 

Abbiamo detto dell’oratorio, campo base nel 
weekend per una sezione scout. In molti si chie-
dono come procedono i lavori di realizzazione 
della nuova struttura. Il Consiglio degli affari 
economici della parrocchia ha consegnato alla 
Squilla, periodico della chiesa castelleonese, le in-
formazioni che tutti attendono e soprattutto una 
data, quella della consegna dell’opera, che po-
trebbe realmente avvenire entro la fine del mese di 

novembre. “In questi giorni – spiegano i referenti 
del Consiglio – si concluderà la tinteggiatura degli 
spazi interni. Gli impianti elettrici, idraulici e il 
riscaldamento sono ormai ultimati, così come la 
pavimentazione interna. A breve vi sarà la posa 
del rivestimento esterno. Cucina (donata da un 
benefattore) e arredi sono già stati ordinati e in 
parte consegnati. Gli infissi sono quasi completa-
mente posati”.

Il nuovo oratorio sta prendendo forma. Quan-
do sarà ultimata la struttura verrà effettuato il tra-
sloco nei nuovi locali e prenderà avvio la demo-
lizione della vecchia sede del ‘Gesù adolescente’ 
con successivo intervento di sistemazione delle 
strutture sportive che troveranno spazio tra il via-
le e il nuovo edificio. La parrocchia ringrazia chi 
ha dato una mano sino a oggi alla copertura del-
le spese (tutte le fatture dei fornitori sono saldate 
con puntualità, spiega il Consiglio). Vi è ancora 
molto da fare per arrivare al traguardo. L’invito 
ai fedeli è quello di continuare a dare una mano 
con offerte libere e con l’obolo alle Messe della 
terza domenica di ogni mese. L’oratorio ha una 
funzione non solo pastorale, ma sociale ed edu-
cativa fondamentale per ogni comunità.         Tib

MESSA E TANTE INIZIATIVE, MENTRE 
IN ORATORIO PROSEGUONO I LAVORI

Prima sagra con
don Giambattista
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Si terrà il 18 ottobre, alle ore 21, presso il Teatro Leone, il 
primo incontro relativo all’iniziativa Il futuro è nella mecca-

nica, progetto per opportunità lavorative nel settore in cui Ca-
stelleone vanta una importante tradizione. Per gli interessati 
sarà possibile iscriversi compilando e consegnando entro il 17 
ottobre la scheda contatti che può essere richiesta all’URP del 
Comune negli orari di apertura oppure tramite mail al seguen-
te indirizzo: info@comune.castelleone.cr.it.

L’oratorio si rinnova e apre una nuova sala Bar. Il locale che 
si è rifatto il look sarà inaugurato domani, domenica 14 

ottobre. Il programma prevede la Messa alle 10.30, a seguire la 
benedizione e l’apertura del bar del centro parrocchiale di via 
Noli. Alle 16 merenda per tutti. Tutta la popolazione, giovani 
e non, è invitata a partecipare a questo importante momento. 
L’oratorio con i suoi servizi è un fondamentale punto di riferi-
mento per la crescita di una comunità.

Per il quinto anno consecutivo, l’amministrazione comunale 
di Madignano (assessorato alle Politiche Giovanili e com-

missione Cultura), in collaborazione con AVIS, Oratorio don 
Bosco, Pro Loco e Gruppo di protezione civile, organizza la 
Festa dei 18enni. Chiamati a rapporto, per il 2018, sono gli 
scritti all’anagrafe della classe 2000. Incontro con istituzioni 
e associazioni programmato per le 18.30 di venerdì 19 in sala 
delle Capriate, consegna della Costituzione e rinfresco conclu-
sivo.

Alice nella città ha riaperto i battenti. La storica realtà ca-
stelleonese, che aveva salutato i suoi iscritti e il suo affe-

zionato pubblico, alcuni anni or sono, torna protagonista nel 
panorama culturale del paese, in una nuova sede. Nell’ultimo 
fine settimana di settembre ha infatti ripreso la propria attività 
in via Cicogna, in contiguità al circolo Arci.

Il direttivo di Alice, dopo la coinvolgente inaugurazione, si 
è messo al lavoro per predisporre un programma autunnale 
ricco e variegato. Si parte oggi, sabato 13 ottobre, alle 21 con 
Alessio Pollutri, attore e musicista co-creatore della compa-
gnia italo-francese Madame Rebiné, che porterà in scena lo 
spettacolo Alla Frutta, fresca produzione che si rifà al teatro-
canzone italiano. Filone che ricorrerà nella programmazione 
di Alice tra ottobre e dicembre, dopo l’inaugurazione con il 
duo Leonardi-Pirini e con la chiusura del ciclo dedicato al 
teatro l’8 dicembre.

Il resto del calendario presenta interessanti appuntamenti 
musicali, con un occhio di riguardo per il songwriting folk-rock 
di matrice americana (Saul, Toria e Letlo Vin tra novembre e 
dicembre) ma con interessanti excursus su terreni a oggi meno 
esplorati dall’associazione: la cine-sonorizzazione di ‘Usher’ 
condotta dal progetto ‘Noise4Eyes’ di Pietro Dossena e lo 
sconfinamento nel repertorio classico con il quartetto d’archi 
‘From Beatles To Bach’, che riunisce nomi noti quali il mae-
stro Alberto Simonetti e il contrabbassista Michele Bianchessi.

La programmazione si completa con appuntamenti dal ta-
glio più letterario, quali l’incontro dedicato alle terre e cultu-
re della Mongolia (3 novembre, condotto dalla guida Alfredo 
Savino), il live poetry di G’ino TxD5 ed Enrico Grandini (20 
ottobre) e la presentazione del meraviglioso Pablito Mon Amour 
di Davide Golin (1 novembre), libro intriso di cultura, costume 
e calcio anni ’80. Infine, evento di richiamo per eccellenza, il 
live di DIVA per la serata di Halloween (31 ottobre), fresco 
della pubblicazione dell’album Divadelica per l’etichetta INRI, 
tra le uscite più originali, interessanti ed apprezzate dell’anno.
Per informazioni e aggiornamenti: http://alicenellacitta.
wordpress.com

Pacifica e festosa, ma sempre disciplinata, invasione quella 
che gli scout del gruppo Agesci Crema metteranno in atto 

nel fine settimana a Castelleone. In programma la due giorni di 
apertura dell’anno scoutistico 2018-2019 che il direttivo crema-
sco ha deciso di 
proporre all’om-
bra del Torrazzo 
per omaggiare 
l’ultimo grup-
po nato in casa 
Agesci, quello 
castel leonese, 
appunto. Sono 
attesi 200 scout, 
oltre a genitori e 
accompagnatori.

Due i ‘campi 
base’ che verran-
no allestiti con 
tende e tendoni 
per trascorrere 
questa notte. I 
Lupetti (8-11 anni) troveranno casa in oratorio mentre Reparto e 
Clan (scout dagli 11 ai 20 anni) presso i verdi prati del Santuario 
della Beata Vergine della Misericordia.

Il programma odierno prevede, oltre all’allestimento dei cam-
pi, il ritrovo in serata al Santuario per la cerimonia dei passaggi: 
da Lupetto a Reparto e da Reparto a Noviziato Clan. A simbo-
leggiare il cammino di crescita, i gruppi si muoveranno a tappe 
lungo la strada che porta alla chiesa di Santa Maria in Bressa-
noro. Ogni team che giungerà a destinazione nella sua nuova 
‘squadra’ vivrà il momento dell’accoglienza. Quindi il rientro ai 
rispettivi campi base e il riposo.

La domenica si aprirà alle 9.45 con la partecipazione alla 
Messa domenicale in parrocchia della comunità castelleonese. 
Al termine della celebrazione in marcia verso il Santuario per il 
pranzo insieme. Nel pomeriggio il tradizionale cerchio scout che 
coinvolgerà anche genitori e accompagnatori prima dei saluti.
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CASTELLEONE
Si riunisce il mondo scout

Si lavora alla realizzazione del nuovo oratorio

Il gruppo Scout Agesci
nel corso di un camp invernale

Qualunque sia il tuo viaggio, il Nuovo Honda CR-V  cambierà il tuo modo di guidare.
Emozionati con il motore 1.5 TURBO VTEC da 173 CV  con cambio manuale e da 193 CV  nella versione CVT. 
Il nuovo design esterno e lo spazio ai vertici della categoria t i stupiranno anche nella configurazione a 7 
posti. Inoltre disponibile il nuovo sistema di trazione AWD Real Time.

The 
feel of the

drive

SCOPRILO NEGLI SHOWROOM HONDA.

ALL-NEW 

CR-V HYBRID coming soon

L’immagine mostrata si riferisce alla versione 1.5 VTEC TURBO Executive. Gamma CR-V. Valori massimi: consumo di carburante (l/100 km) ciclo urbano 8,6 – 
extraurbano 6,2 – combinato 7,1 (NEDC) Min 7,5 – Max 11,8 l/100km (WLTC); emissioni CO2 nel ciclo combinato 162 g/km. (NEDC) – 201 (WLTC).

Concessionaria Honda per Cremona e provincia

DE LORENZI
CREMA Via Indipendenza, 55 - Tel. 0373 200770

CREMONA Via Mantova, 147 (zona S. Felice) - Tel. 0372 450094
CASALMAGGIORE Via Della Repubblica, 41 - Tel. 0375 201879

OFF.AUTOR. - ASS. RIC.: F.lli Locatelli s.n.c. - Bagnolo Cremasco S.S. 235 km 47 (Crema-Lodi) - Tel. e Fax 0373 234869

Ti aspettiamo

anche domenica

21 e 28 ottobre
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di GIAMBA LONGARI

Il suo carattere gioviale ha certa-
mente nascosto un po’ di emo-

zione, ma don Ezio Neotti è sem-
pre stato così: un prete dal sorriso 
contagioso. Un atteggiamento che 
ha caratterizzato, nel tardo pome-
riggio di domenica scorsa, anche il 
suo ultimo atto da parroco di Ca-
pergnanica: una Messa, nella festa 
della Madonna del Rosario, alla 
quale sono accorsi davvero in tan-
ti (“Sono contento di vedere facce 
che non vedevo da anni”, ha detto 
con ironia e felicità allo stesso tem-
po don Ezio) per salutare e ringra-
ziare il parroco che, per 13 anni, ha 
guidato, amato e servito la parroc-
chia di San Martino Vescovo. 

Accompagnata dalla corale, la 
santa Messa è stata come detto 
celebrata in onore della Beata Ver-
gine Maria del Rosario. E nell’o-
melia, parlando con il cuore a 
coronamento di quanto preceden-

temente pubblicato sul bollettino 
parrocchiale La Vigna, don Ezio 
ha sottolineato quel legame con la 
Madre di Gesù che segna le tappe 
del suo sacerdozio. “Lei – ha detto 
– mi ha sempre accompagnato: da 
Santa Maria della Croce, passando 
per Ricengo dove ho fatto l’ingres-

so nella festa della Madonna del 
Rosario, come oggi qui per il saluto 
a Capergnanica”. 

In questi 13 anni, ha poi aggiun-
to, non è mancato l’atteggiamento 
del “servo inutile”, che ha fatto con 
dedizione quanto doveva: “Fare il 
proprio dovere – ha rilevato don 

Ezio – significa non rendere vana 
l’esistenza. In ogni esperienza il Si-
gnore ci lascia sempre qualcosa”.

Dopo aver ricordato “i miei cari 
malati” e detto del rammarico di 
fronte a una chiesa sempre più 
vuota – “Spesso mi sono sentito 
solo” – il parroco ha poi esortato 
ad andare avanti con fiducia, coin-
volgendo anche le nuove famiglie 
del paese. “Con la gioia, che è nel 
mio carattere – ha concluso – vi in-
vito a camminare insieme e a met-
tervi di più in gioco: tutti abbiamo 
qualcosa da dare agli altri e per la 
comunità, semplicemente perché 
c’è bisogno di tutti”.

Parlando a nome dell’intera 
parrocchia, Agostina Frassi ha ri-
cordato la vicinanza di don Ezio 

“ai bambini della materna e ai ra-
gazzi del catechismo e del Grest; 
ai giovani per i quali la tua porta 
è sempre stata aperta, agli amma-
lati. Grazie – ha aggiunto – per le 
solennità vissute insieme e per la 
condivisione dei momenti di gioia 
e di dolore; grazie per la cura delle 
strutture parrocchiali. Grazie per i 
tuoi consigli e per il dono della tua 
presenza: in tutti hai lasciato un 
po’ di te”.

Dopo la Messa, la processione 
con la statua della Madonna del 
Rosario. Quindi, in oratorio, un 
bel rinfresco e l’ulteriore festa per 
il parroco, al quale è stata donata 
una bicicletta.

In settimana don Ezio è stato 
operato alla spalla e ora dovrà af-
frontare la convalescenza e la ria-
bilitazione. L’ingresso nell’Unità 
pastorale di Credera, Rubbiano e 
Rovereto, dove il vescovo Daniele 
l’ha nominato parroco, è pertanto 
previsto a novembre inoltrato.

DOMENICA SCORSA IL SALUTO AL PARROCO 
DOPO 13 ANNI INSIEME: “GRAZIE DI TUTTO”

CAPERGNANICA

Don Ezio: “Servire
non è mai inutile”

Come anticipato sul numero de Il Nuovo 
Torrazzo di sabato 6 ottobre, domenica 

scorsa si è svolta, a Ripalta Cremasca, la 
Festa Sociale dell’AVIS che, quest’anno, ha 
compiuto i 35 anni di attività. 

Dopo il ritrovo nella piazza centrale del 
paese, davanti al monumento che celebra 
l’importanza del dono del sangue, i donatori, 
primi tra tutti il presidente di sezione Antonio 
Vigani e il sindaco ripaltese Aries Bonazza, 
hanno partecipato alla santa Messa presie-
duta dal parroco don Franco Crotti, il quale 
ha elogiato il gesto gratuito del dono del 
sangue che salva vite umane. La festa per il 
35° anniversario si è poi spostata al ristorante 
Il Bosco di Crema, dove il presidente, prima di 
procedere alla consegna delle benemerenze 
ha tenuto un emozionante discorso. “Il 20 
novembre 1983 è stato redatto l’atto costituti-
vo iniziando così a regalare la vita. La nostra 
sezione si è progressivamente radicata sul ter-
ritorio. Nel corso degli anni, l’AVIS è progre-
dita consolidandosi e raggiungendo traguardi 
importanti nella raccolta del sangue. Basti 
pensare che dagli allora 22 donatori, al 31 
dicembre 2017 si contano 226 donatori con, 
all’attivo, 15.735 donazioni”. Il presidente ha, 
in seguito, dichiarato: “Considero l’AVIS un 
vero e proprio romanzo, in cui il protagonista 
è il dottor Vittorio Formentano, l’ematologo 
che ebbe la straordinaria intuizione di fonda-
re un’associazione di volontariato del sangue 
che mettesse fine alla piaga della donazione a 
pagamento”.  

Anche il sindaco Bonazza ha elogiato 
l’attività dell’associazione ripaltese. Si è poi 
proceduto con la premiazione dei donatori 
benemeriti, ben 96, di cui due per 120 dona-
zioni: Giovanna Longari e Luciano Spinelli. 

La manifestazione di domenica per il 35° 
è stata anche occasione per premiare due 
ragazze, laureate a pieni voti. La borsa di 
studio intitolata alla memoria del direttore sa-
nitario dottor Pierangelo Firmi (ora è il dottor 
Giacomo Citarella) è stata assegnata a Laura 
Rossi di Capergnanica, mentre la menzione 
speciale è andata a Giulia Mauri di Ripalta 
Cremasca. Entrambi i premi sono stati donati 
grazie al contributo della Fincom S.r.l. di 
Agostino Comandulli. Alla festa, a cui erano 
presenti ben 173 persone, ha partecipato 
anche Pietro Valcarenghi rappresentante del 
consiglio AVIS provinciale di Cremona. Au-
guriamo all’AVIS ripaltese di proseguire nel 
proprio cammino di sensibilizzazione al dono 
del sangue soprattutto tra i più giovani.

Giamba

RIPALTA CREMASCA - DOMENICA SCORSA LA FESTA SOCIALE PER IL 35°

AVIS, un “romanzo” che parla di vita
PREMI AI DONATORI BENEMERITI E BORSA DI STUDIO ‘DOTTOR FIRMI’

La palestra comunale di Ripalta Cremasca, in via Roma, ha 
ospitato mercoledì 10 ottobre l’incontro-convegno rivolto agli 

studenti dal titolo Giovani, salute e sicurezza. L’evento è stato orga-
nizzato dall’ANMIL (Associazione nazionale mutilati e invalidi sul 
lavoro) con la collaborazione della Banca Cremasca e Mantovana, 
dei Comuni di Ripalta e di Montodine, di Asvicom Cremona e di 
alcuni sponsor. L’iniziativa era finalizzata alla riflessione e sensibi-
lizzazione sul tema della sicurezza nella vita quotidiana.

Dopo il saluto del sindaco, come relatori sono intervenuti: Marco 
Confortola (alpinista elisoccorritore), Emilio Giacomelli (testimo-
nial ANMIL), dottoressa Monica Livella (responsabile sede INAIL di 
Cremona), dottoressa Anna Firmi (direttore UOC – Prevenzione e 
sicurezza ambienti di lavoro ATS Val Padana) e dottoressa Gloria 
Mencatelli (direttore sociosanitario ASST di Crema). Moderatore: 
Mario Andrini (presidente territoriale ANMIL Cremona).

‘Giovani, salute e sicurezza’
RIPALTA CREMASCA

Don Ezio durante la processione 
con la statua della Madonna 
del Rosario e, a fianco, in chiesa 
per la celebrazione

Capergnanica: 
oggi arriva
don Rusconi

Dopo il saluto a don opo il saluto a don 
Ezio Neotti, di cui Ezio Neotti, di cui 

riferiamo qui a lato, oggi, riferiamo qui a lato, oggi, 
sabato 13 ottobre, la comusabato 13 ottobre, la comu-
nità di Capergnanica abnità di Capergnanica ab-
braccia la sua nuova guida, braccia la sua nuova guida, 
don Andrea Rusconi.don Andrea Rusconi.

Il programma prevede il Il programma prevede il 
momento di accoglienza momento di accoglienza 
alle ore 17.30 davanti alla alle ore 17.30 davanti alla 
chiesa parrocchiale, quinchiesa parrocchiale, quin-
di alle 18 la celebrazione di alle 18 la celebrazione 
della santa Messa. Seguirà della santa Messa. Seguirà 
un momento conviviale in un momento conviviale in 
oratorio. Alle ore 20.30 di oratorio. Alle ore 20.30 di 
venerdì 19 ottobre, invece, venerdì 19 ottobre, invece, 
la Messa sarà celebrata dal la Messa sarà celebrata dal 
vescovo monsignor Danievescovo monsignor Danie-
le Gianotti.le Gianotti.

Ricordiamo che don Ricordiamo che don 
Andrea, classe 1973, è Andrea, classe 1973, è 
stato ordinato sacerdote stato ordinato sacerdote 
nel 2013. Prima di arrivanel 2013. Prima di arriva-
re a Capergnanica è stato re a Capergnanica è stato 
curato a Izano-Salvirola e curato a Izano-Salvirola e 
collaboratore a Credera.collaboratore a Credera.

Sopra, i donatori e le autorità 
davanti alla sede ripaltese. 

A fianco, il presidente Vigani 
taglia la torta del 35°. Sotto, 

la premiazione di Laura Rossi  

Prima Festa dei Nonni, sabato 6 ottobre, a Izano. A organizzarla 
la parrocchia, l’amministrazione comunale e alcune associa-

zioni che hanno invitato bambini e adulti presso le scuole elemen-
tari. Tra giochi, pizzata e altre belle iniziative, i più piccoli hanno 
potuto sperimentare, divertendosi, alcuni “mestieri di una volta”: 
tra questi la pigiatura dell’uva (nella foto).

La prima Festa dei Nonni
IZANO
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Si presenta ricca anche quest’an-
no, grazie all’intreccio di tre 

distinti cartelloni, la proposta tea-
trale del Comune di Romanengo 
che trova casa presso l’auditorium 
Galileo Galilei. ‘Ridomanengo’, 
‘Tess’ (Teatro di esperienza socia-
le e solidale) e ‘Teatro è...dal terri-
torio interventi in scena’ consen-
tiranno al Comune di offrire una 
ventina di eventi dal diverso taglio 
in grado di partecipare cultura e 
divertimento, garantendo occasio-
ni di crescita alla comunità.

La rassegna tutta da ridere, 
ideata dall’assessore alla Cultu-
ra Federico Oneta con la colla-
borazione di Pippo Crotti, torna 
anche quest’anno con 6 spetta-
coli. Si parte sabato 20 ottobre 
alle 21 con ‘I Panpers’, biglietto 
12 euro, gratuito da 0 a 12 anni. 
Domenica 18 toccherà invece 
al primo appuntamento pome-
ridiano per bambini e famiglie: 
alle 16 spazio al Safari Show (bi-
glietto 5 euro). Il 16 dicembre 
alle 16 toccherà al varietà All’in-
circo e il 20 gennaio alla stessa 
ora protagonista sarà il ‘Mago 
Wilson’. Si tornerà poi al serale 
il 16 febbraio con Alberto Farina 
(12 euro) e il 17 marzo conclu-
sione della rassegna con Luca 
Lombardo Show (5 euro).

‘Tess’, ottava edizione, ha 

esordito il 23 settembre con la 
rievocazione storica in costume 
presso la Rocca e in settimana 
con la proiezione del film Don 
Camillo. Il sacerdote nato dalla 
penna di Giovannino Guareschi 
sarà anche il protagonista della 
giornata di domani con la gita al 
‘Piccolo mondo di Giovannino’ 
in quel di Roncole di Busseto, in 
occasione dei 50 anni dalla mor-
te dell’autore (iniziativa pro-
mossa in collaborazione con la 
Pro Loco di Romanengo).

Venerdì 23 novembre (ore 21) 
al ‘Galilei’, Spettacolo e premia-
zione Poliabusatori Astinenti, 
del servizio di Alcologia dell’o-
spedale di Rivolta d’Adda, men-
tre il 12 gennaio, sempre presso 
l’auditorium del paese, primo 
momento di gemellaggio tra Li-
ceo Munari di Crema e Teatro 
bambini di strada di Rio de Ja-
neiro; il secondo appuntamento 
di questa impronta è calendariz-
zato per il 4 maggio.

Si passa quindi a domenica 
27 gennaio, dalle ore 14.30 alle 
18.30 presso la Rocca di Roma-
nengo, per la terza edizione di 
Canti, storie e leggende attorno al 
fuoco (evento promosso in col-
laborazione con la Pro Loco) 
mentre l’8 marzo si festeggeran-
no le donne con uno spettacolo 

a tema. Chiusura venerdì 26 
aprile alle 10.30, sempre in audi-
torium, con uno spettacolo sulla 
prevenzione dell’anoressia che 
sarà messo in scena per i ragazzi 
della scuola media del paese.

‘Tess’ è protagonista ogni 
mercoledì sera con il labora-
torio teatrale. Iniziativa aperta 
a tutti che culminerà con una 
rappresentazione teatrale chia-
mata a chiudere ‘Teatro è... dal 
territorio interventi in scena’, 
altra rassegna curata da Fausto 
Lazzari con la quale si da spazio 
alle compagnie amatoriali del 
Cremasco, e non solo. Il cartel-
lone di questo terzo festival che 
completa il programma della 
stagione teatrale romanenghese, 
si aprirà il 16 novembre alle 21 
al Galilei con la presentazione 
multimediale dell’ultimo ro-
manzo di Antonio Grassi; il 24 
novembre sarà invece la volta di 
‘Senza luogo’, il 26 gennaio dei 
‘Labor’attori’ e il 23 febbraio del 
Gruppo teatrale di Soncino. La 
scena, il 2 marzo, sarà tutta per 
il gruppo teatrale ‘Adess riom’ 
mentre il 6 aprile spazio alla 
‘Compagnia dal fil da fer’; saba-
to 18 maggio, come anticipava-
mo, chiusura della stagione con 
lo spettacolo di ‘Tess8’.
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CON ‘RIDOMANENGO’, ‘TESS’ E ‘TEATRO È’
DAL COMICO, AL SOCIALE, ALL’AMATORIALE

CON ‘RIDOMANENGO’, ‘TESS’ E ‘TEATRO È’

Inizia una grande
stagione di teatro

ROMANENGO

STORY TIME
Racconti di facile 

comprensione nar-
rati in lingua inglese. È 

comprensione nar
rati in lingua inglese. È 

comprensione nar

Story Time, iniziativa 
promossa dalla bibliote-
ca comunale nell’ambito 
della quale Aryn, una 
studentessa americana 
ospite in Italia, aspetta 
gli iscritti alla scuola pri-
maria per leggere brevi 
racconti nell’idioma an-
glosassone. Gli appunta-
menti saranno ospitati in 
sala delle Capriate nelle 
mattinate di sabato 13, 
27, ottobre e 10, 24 no-
vembre dalle ore 11 alle 
ore 11.45. La parteci-
pazione è aperta a tutti, 
non serve l’iscrizione ba-
sta farsi trovare puntuali 
agli incontri portandosi 
un morbido cuscino da 
casa sul quale sedersi co-
modamente per assistere 
alla narrazione.

FESTA DEL CIAO
Sarà la Festa del Ciao, 

domenica 21 ottobre, 
ad aprire ufficialmente 
l’anno catechistico/for-
mativo a Madignano. Il 
programma prevede la 
Messa alle 10 nella par-
rocchiale dedicata a San 
Pietro in Vincoli; alle 11 
in oratorio, attività per i 
ragazzi e incontro per ge-
nitori e accompagnatori; 
alle 12.30 pranzo insie-
me (contributo a persona 
pari a 5 euro, con tetto 
massimo di 15 euro di 
spesa per famiglia). Alle 
14 conclusione.

Tib

Madignano
...in breve Sport, maestro di vita 

Convegno con ‘big’

MADIGNANO

Io e lo sport, credente ma non praticante, è l’accattivante tema sul 
quale si confronteranno lunedì sera alle 20.45 in Sala delle 

Capriate, tre noti personaggi del mondo sportivo. Si tratta di 
Stefano Lucchini, Mario Beretta e Daniele Cassioli. Tre storie 
distinte che hanno come comune denominatore l’importanza 
della pratica di una qualsiasi disciplina, per formarsi, crescere, 
stare bene con se stessi e con gli altri.

L’iniziativa da continuità a una buona abitudine: da anni Ma-
dignano ospita in avvio d’autunno incontri di questo stampo. 
La firma è sempre quella delle associazioni: Pro Loco, Avis, 
Polisportiva Madignanese, dell’oratorio Don Bosco e del Csi di 
Crema, con il patrocinio del Comune.

Intervistati dal giornalista Gianluca Savoldi, si confronte-
ranno sul tema che ha declinazioni nella vita di tutti, saranno: 
Stefano Lucchini, ex calciatore di Atalanta, Sampdoria, ed 
Empoli; dodici presenze con la squadra nazionale Under 21 ed 
una convocazione con la nazionale maggiore. Attuale allena-
tore della squadra primavera della Cremonese; Mario Beretta, 
ex allenatore di serie A con Parma, Chievo, Siena, Lecce e 
Brescia. Dopo l’esperienza con il Cagliari è oggi responsabile 
tecnico del settore giovanile del Milan; Daniele Cassioli, cieco 
dalla nascita, fisioterapista, scrittore e musicista. Con 22 titoli 
mondiali e 60 europei è il più grande sciatore nautico para-
limpico di sempre. Record mondiale specialità di salto, figure 
e slalom. 

La partecipazione alla serata è aperta a tutti. I promotori au-
spicano che siano della partita non solo atleti e operatori del 
mondo sportivo, ma anche mamme e papà.

Tib

Domenica 7 ottobre si è svolta l’apertura 
dell’anno catechistico delle parrocchie 

di Cremosano, Casaletto Vaprio e Campa-
gnola Cremasca. Una bella festa di collabo-
razione e amicizia. 

In mattinata la santa Messa celebrata da 
ognuno nella propria parrocchia, per poi 
ritrovarsi tutti presso il circolo parrocchiale 
Madonna del Campo di Cremosano, verso 
mezzogiorno, per condividere insieme un 
gustosissimo pranzo preparato con amore e 
pazienza dalle fantastiche cuoche Consuelo, 
Simona, Tatiana e Nadia (“a cui va il nostro 
sentito grazie”, affermano gli organizzatori 
del festoso ritrovo). 

 A Cremosano in mattinata si è celebra-
ta anche la “sagretta”. Al termine della ce-
lebrazione della santa Messa, attraverso la 
processione, la statua della Madonna è stata 
portata in processione nella vicina, piccola 
“chiesina” della comunità, dove resterà per 
tutto l’anno pastorale. Durante la celebra-
zione, inoltre, è stato celebrato l’anniversa-
rio delle classi 1948 e 1953. 

 Dopo pranzo, tutti insieme, i bambini del 
catechismo hanno preso parte a un gioco/
attività per comprendere bene il tema della 
speciale giornata, ovvero quello di “aprirsi 
al mondo” e “completarsi a vicenda con il 
prossimo che si incontra nel cammino della 
propria vita”, nei vari ambiti di impegno di 
ciascuno. Infatti il tutto si concentrava sul 
mondo e su un gruppo unito, che si aiuta a 
vicenda. Il globo, insomma, come simbolo 
di unione e cooperazione. 

 “Un ringraziamento speciale ai catechisti 
e ai volontari che hanno reso possibile que-
sta giornata. Inoltre un grazie a don Achil-

le, a don Luciano e a suor Lidia per la loro 
presenza e passione, che dimostrano sempre 
per i nostri ragazzi”, commentano sempre 
gli organizzatori e i catechisti. 

 La giornata s’è conclusa con una gu-

stosissima merenda preparata dai genitori, 
sempre molto disponibili. “Da questo tutti 
sapranno che siete miei discepoli, se avrete 
amore gli uni per gli altri”. 

LG

TANTI BAMBINI DELLE TRE PARROCCHIE 
RIUNITI ALL’ORATORIO CREMOSANESE

Aperto insieme
l’anno pastorale

CREMOSANO - CASALETTO VAPRIO - CAMPAGNOLA

Scatti dalla
bella giornata
di condivisione 
tra le tre
parrocchie
di Cremosano, 
Campagnola e 
Casaletto Vaprio. 
A Cremosano
è stata celebrata 
anche la
‘sagretta’

Coro degli Alpini 
in onore dei Caduti

VAIANO CREMASCO

Grande appuntamento per la comunità, questa sera sabato 13 
ottobre alle ore 21. In apertura delle celebrazioni che ono-

reranno il centenario dalla fine della Prima Guerra Mondiale, 
l’amministrazione comunale, nello specifico l’assessorato alla 
Cultura, ha organizzato un concerto dell’associazione Naziona-
le Alpini, sezione di Cremona, presso l’oratorio di vicolo Palaz-
zina, dedicato ai Caduti di guerra, che saranno ricordati. 

Verranno, inoltre, letti brani dal diario “Vita di guerra e di pri-
gionia. Dall’Isonzo al Carso. Diario 1915-1918” (edito da Mur-
sia) del soldato vaianese Pietro Ferrari, a cura del gruppo Mar-
ciatori della Pace di Vaiano, reduci tra l’altro dalla significativa 
trasferta alla Marcia della Pace Perugia-Assisi (ne parliamo in un 
altro articolo). La voce narrante della serata sarà quella di Paolo 
Bettini, che leggerà anche l’elenco dei militari vaianesi Caduti 
nella Grande Guerra. 

Quella di Ferrari è la testimonianza di un soldato semplice, che 
dopo aver combattuto per due anni in varie brigate, il 5 settembre 
1917 fu fatto prigioniero nell’undicesima battaglia dell’Isonzo. 
Nel diario c’è il racconto dell’esperienza al Fronte e poi della 
prigionia a Belgrado, nella Serbia occupata dall’Austria, e infine 
del viaggio di ritorno al termine del conflitto. Una testimonianza 
delicata e tragica che riassume il dramma di una generazione 
mandata a morire in trincea.

Il diario, alcuni componimenti, due quaderni sono la testimo-
nianza della Prima Guerra Mondiale di Ferrari: gli orrori dei 
combattimenti seguono i morsi della fame, i maltrattamenti e le 
difficoltà del rientro in una patria sconvolta dalla guerra attraver-
so il nuovo Stato jugoslavo. 

LG
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di MARA ZANOTTI

Il sipario sulla 50a edizione del ‘Settem-
bre Offanenghese’ è calato sabato 6 otto-

bre con il gran finale: il Premio Danzando, 
ideato e diretto da Elena Bonizzi e Stefano 
Manclossi. Una serata che, come di con-
sueto, ha fatto registrare il 
tutto esaurito presso la sala 
teatro dell’oratorio. “Le 
scuole che hanno parteci-
pato si sono dimostrate di 
grandissimo livello” con-
ferma Bonizzi più che sod-
disfatta per la riuscita della 
serata. Protagoniste scuole 
delle provincia di Brescia, 
Bergamo, Novara, Monza-
Brianza, Lodi, Cremona e 
Milano.

A sottolineare l’importanza dell’even-
to anche i membri della giuria, eccellenti 
esperti del settore: Ludmill Cakalli, Shake 
e Macia Del Prete.

La lunga serata ha proposto esibizioni 
delle due categorie junior e senjor in danza 
classica, modern jazz, hip hop. Vincitrice 

assoluta del Premio Danzando 2018 è stata 
una solista (prima volta nella lunga storia 
della manifestazione): Anna Milani per 
il suo assolo in modern contemporanea. 
Ma tanti sono stati i premi assegnati nelle 
diverse categorie che hanno riconosciuto 
il valore dei primi tre classificati. Ecco i 

nomi dei vincitori giunti al 
1° posto nelle diverse sezio-
ni: categoria soli modern 
junior Anna Milani, passi 
a 2 modern Anna Milani 
e Beatrice Destro entram-
be della scuola di danza di 
Novara che ha partecipato 
al concorso. Gruppi pop ju-
nior, primo posto per Tride 
Dance di Pontirolo Nuovo 
(Bg); 1° classificato nella ca-

tegoria modern junior Novara Danza; soli 
modern senior Giuditta Pacis della CRS 
Treviglio; passi a 2 modern senjor Elisa 
Gastoni e Hillary Cagalli di Novara e an-
cora per i gruppi modern vincitore Spazio 
Danza Lodi. Infine 1° premio per la cate-
goria hip hop senjor alla Scuola dei sogni 
di Orio Sotto (Bg).

Applauditissime le esibizioni e la con-
ferma dell’ottima organizzazione e colla-
borazione espressa da uno degli ‘storici’ 
presidenti del comitato del ‘Settembre 
Offanenghese’, Alessandro Cantoni, salito 
sul palco per il benvenuto agli ospiti e per 
il saluto al pubblico. Appuntamento dun-
que all’anno prossimo per un ‘Settembre’ 
che possa, ancora una volta, chiudere alla 
grande, a passo di danza.

SCUOLE
DA TUTTA

LA REGIONE.
UN VERO
SUCCESSO

KERMESSE CHIUSA CON IL ‘PREMIO’
DEDICATO ALLA DANZA

Il ‘Settembtre’
saluta Danzando

OFFANENGO

Come anticipato la scorsa settimana, 
il Consiglio comunale ha approvato 

la convenzione relativa alla realizzazio-
ne del progetto + sport per tutti, organiz-
zato dall’amministrazione comunale 
– assessorato allo Sport, in collabora-
zione con l’Asd (Associazione sportiva 
dilettantistica) Sergnanese. Rispetto alla 
prima edizione dello scorso anno c’è da 
registrare “il nuovo inserimento del Co-
mune di Capralba e il supporto dell’Us 
Capralbese”. L’attività si svolgerà  pres-
so le scuole primarie dei Comuni di Ser-
gnano, Camisano e Capralba. 

Il consigliere delegato all’assessorato 
allo Sport, Veronica Parni, si dice sod-
disfatta e molto orgogliosa della buona 
riuscita del progetto: “Bambini, genitori 
e insegnanti hanno accolto con grande 
entusiasmo il lavoro svolto dall’ammi-

nistrazione e dai bravissimi insegnanti 
messi a disposizione dell’Asd Sergnane-
se. Sono veramente soddisfatta di aver 
trovato i fondi necessari per riproporre 
questa esperienza. Speravo, con un ‘po-
chino’ di ambizione, che potesse essere 
ampliato anche agli altri Comuni dell’I-

stituto Comprensivo e, dopo un grande 
lavoro di squadra, grazie anche alla di-
sponibilità del presidente dell’Asd Ser-
gnanese Paolo Franceschini e dei suoi 
collaboratori, della preside professoressa 
Anna Lamberti e dei sindaci dei Comuni 
limitrofi, siamo riusciti a compiere que-
sto ulteriore passo in avanti”. Infatti, ol-
tre ai Comuni di Sergnano e Camisano, 
entrano a far parte del progetto anche il 
Comune di Capralba e l’Us Capralbese.

“Il Comune di Pianengo, invece, si 
adopererà per partecipare alla festa fina-
le, in quanto nel suo percorso didattico è 
già previsto un progetto simile, in conti-
nuità con quanto fatto tra Comune e Us 
Pianenghese negli anni scorsi. In accor-
do con il sindaco Roberto Barbaglio si 
è deciso di fare tutto quanto necessario 
per far in modo che anche i bambini di 
Pianengo possano partecipare alla festa 
finale”.

Visto il successo ottenuto lo scorso 
anno, come sottolinea il consigliere de-
legato allo Sport Veronica Parni, “il pro-
getto resta invariato nella forma: si svol-
gerà da gennaio a giugno, con incontri 
bimensili, rivolti a tutte le classi delle 
scuole primarie e grazie a professionisti 
del settore, tutti i bambini avranno la 
possibilità di sperimentare e provare le 
diverse discipline, con l’inserimento di 
nuovi sport. A conclusione del percorso 
verrà organizzata una giornata di festa 
sportiva che si svolgerà presso il Centro 

Sportivo Comunale di Sergnano con 
mezzi, attrezzature e personale messi a 
disposizione dalla Asd Sergnanese”.

La Parni ringrazia “il sindaco di Ca-
misano Adelio Valerani, quello di Ca-
pralba Gian Carlo Soldati e il primo 
cittadino di Pianengo Roberto Barbaglio 
per la loro disponibilità e il loro spirito 
di collaborazione”, nonché “l’Asd Ser-
gnanese e l’Us Capralbese per l’enorme 
contributo e sostegno che sono sempre 
pronti a darci. Un ringraziamento parti-
colare lo rivolgo personalmente a Linea 
Cantieri e al suo titolare per la generosi-
tà profusa; il suo contributo è stato de-
terminante e prezioso per poter offrire 
un sostegno concreto ai giovani di Ser-
gnano”.

Per il presidente dell’Asd Sergnanese, 
Paolo Franceschini,  il progetto è “una 
bella sfida, dopo i quasi 300 bambini 
della scorsa edizione, ospitare un nume-
ro ancora maggiore di piccoli atleti nel 
nostro Centro sportivo: dati alla mano si 
arriverà quasi a 500 piccoli. Un bell’im-
pegno per la nostra realtà, ma siamo 
pronti a lavorare per rendere la giornata 
perfetta, certi della collaborazione del-
le amministrazioni comunali e dell’Us 
Capralbese, con cui c’è un rapporto di 
stima reciproca. Un grazie all’assessora-
to allo Sport di Sergnano per averci dato 
fiducia nell’affidarci questo importante 
compito”.                  AL

Nuovamente in campo il 
gruppo giovani dell’oratorio 

in occasione della giornata mis-
sionaria mondiale. Invita tutti a 
‘Pesca(re) un sorriso’. L’iniziati-
va, collaudata, che si rinnova tra 
sabato prossimo dalle 15 e dome-
nica 21 (dopo la Messa delle 10.30 
e dalle 15.30) presso il centro gio-
vanile ‘Don Bosco’, ha sempre 
dato risposte significative e questo 
grazie alla sensibilità e generosità 
di molti.

Il parroco don Gian Battista 
Strada ha già sollecitato i pianen-
ghesi a considerare la proposta, 
illustrata anche sul bollettino 
parrocchiale. Ancora una volta 
i giovani (alcuni hanno vissuto 
esperienze in diverse missioni in 

questi ultimi anni, ndr) stanno 
mettendo in campo grande entu-
siasmo e quando tracceranno il 
consuntivo non nasconderanno la 
loro soddisfazione per il risultato 
ottenuto.

‘Pesca un sorriso’, come ha 

avuto modo di rimarcare in più 
occasioni il parroco, “è un’oppor-
tunità per ciascuno per dare il pro-
prio contributo ai più bisognosi 
attraverso chi agisce a stretto con-
tatto con loro. L’auspicio è quello 
di proseguire nel solco delle fortu-
nate edizioni precedenti”.

Il frutto della generosità dei 
pianenghesi sarà consegnato nel-
le mani del vescovo Daniele che 
provvederà a recapitarla alle Pon-
tificie Opere Missionarie, “stru-
mento principale per infondere 
nei cattolici, fin dalla più tenera 
età, uno spirito veramente uni-
versale e missionario, per favorire 
un’adeguata raccolta di sussidi 
a vantaggio di tutte le missioni e 
secondo le necessità di ciascuna. 
Esse hanno il compito di inten-
sificare lo spirito missionario nel 
Popolo di Dio, esortando alla 
preghiera e a piccoli sacrifici quo-
tidiani”. Col sorriso sulle labbra, i 
giovani dell’oratorio, ci invitano a 
‘Pesca(re) un sorriso’.

Dopo la sagra di domenica 
scorsa, che ha favorito lo stare 
assieme grazie a parrocchia e ‘co-
mitato sagra’: tanti e simpatici i 
momenti organizzati, i ‘murselì’ 
sono invitati a donare a favore di 
chi è in grossa difficoltà.   

Al

“È ora di risolvere la que-
stione della discarica di 

Sergnano, una volta per tutte”.
Ad affermarlo è il portavoce 

dei 5 Stelle al Pirellone Marco 
Degli Angeli. “Nonostante i 
nostri interventi in Regione, 
negli ultimi anni, nulla è cam-
biato. A seguito della nostra 
interrogazione del 2015 ci è 
stato risposto che la questione 
della discarica di Sergnano do-
veva considerarsi risolta rispet-
to alla procedura d’infrazione 
dell’Unione europea del 2003, 
ma la realtà è ben diversa. 
L’area è ancora a rischio con-
taminazione e non è stata as-
solutamente bonificata.  Oggi 
abbiamo depositato un’altra 

interrogazione in Regione con 
la quale chiediamo agli orga-
ni competenti qual è lo stato 
dell’arte della discarica e se 
sono stati svolti i controlli ne-
cessari da parte della Regione 
sul sito contaminato. Abbiamo 

il dovere di fare chiarezza su 
questa vicenda. Dobbiamo del-
le risposte concrete ai cittadini 
preoccupati per la situazione 
venutasi a creare nel corso di 
tutti questi anni, sia per l’in-
quinamento del suolo, sia per 
la presenza del fiume Serio a 
brevissima distanza dalla di-
scarica”.

Continua Degli Angeli; 
“Chiediamo a gran voce che 
la Regione si attivi presso il 
Comune per far svolgere i con-
trolli del caso sull’area e per far 
mettere in sicurezza la zona ed 
evitare pericolose infiltrazioni 
in falda che si riverserebbero 
nel Serio. Inoltre, vogliamo 
sapere come mai la discarica 
sia ‘miracolosamente’ sparita 
dall’elenco dei siti a rischio 
dopo la procedura d’infrazio-
ne dell’Unione Europea del 
2003, nonostante il carteggio 
tra Regione e Comune atte-
stasse chiaramente che nessun 
intervento fosse stato effettua-
to per la bonifica e il ripristino 
del sito. Questa situazione si 
protrae da più di 30 anni ed 
è giunta l’ora di risolverla de-
finitivamente. Non possiamo 
permetterci di perdere altro 
tempo”.

BELLA SINERGIA
PER DARE VITA

ALLA SECONDA EDIZIONE
DEL PROGETTO RIVOLTO

AI PICCOLI STUDENTI
DELLA SCUOLA PRIMARIA

IL PROSSIMO
WEEKEND

IN ORATORIO
IN OCCASIONE

DEL MESE
MISSIONARIO

IL CONSIGLIERE
PENTASTELLATO
DEGLI ANGELI

PRESENTA
INTERROGAZIONE

IN REGIONE

SERGNANO

PIANENGO SERGNANO

+ sport per tutti allarga i confini
Coinvolte Capralba e l’US

Pesca un sorriso 
per le Missioni

Discarica, problema 
da risolvere... ora!

FESTA DEI NONNI
Oggi dalle 15, Festa dei non-
ni al centro diurno per ini-
ziativa dell’Auser Insieme 
‘Arcobaleno’. Tra i momen-
ti che caratterizzeranno l’in-
contro Le pastoce con Franca Le pastoce con Franca Le pastoce
Ginelli. 

I LEGNANESI
L’amministrazione comu-
nale di Pianengo organiz-
za, con Gerundo Tour,  un 
pullman per lo spettacolo 70 
voglia di ridere...c’è!,  al Teavoglia di ridere...c’è!,  al Teavoglia di ridere...c’è! -
tro della Luna, Milano con 
protagonisti ‘I Legnanesi’ 
in programma il 24 febbra-
io prossimo. Le iscrizioni 
vanno effettuate entro il 30 
ottobre e si raccolgono an-
che in biblioteca. Quota di 
partecipazione 56 euro.

Pianengo
...in breve
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La breve rassegna A teatro? perché no! organizzata dall’asso-
ciazione culturale ‘Caino&Abele’ si è aperta con il successo 

dello spettacolo Due mondi, una famiglia, il musical liberamente 
tratto da Tarzan e allestito dalla ‘Caino&Abele’ stessa sabato 29 
e domenica 30 settembre.

Dopo questo debutto la rassegna, giunta alla XIII edizione 
proseguirà oggi, sabato 13 ottobre, alle ore 21 con la compagnia 
teatrale ‘I Barlafuss’ di Agnadello che proporranno una com-
media dialettale dal titolo Sucet a Gnidèl… Qaund sa sa mia se l’è 
l’anima o la fantasia. Prossimo appuntamento sabato 3 novembre, 
sempre alle 21 con il ‘Gruppo teatrale Pantera rosa’ di Lodi che 
porterà in scena Famiglia Addams in rosa. Infine domenica 11 no-
vembre l’associazione culturale ‘Operazione Musical’ di Sore-
sina proporrà, alla medesima ora e nelle medesima location, la 
sala teatrale dell’oratorio di Offanengo, Taxi a più piazze. 

Biglietti: interi 8 euro, ridotti 5 euro. Per informazioni e preno-
tazioni tel. 345.7397150.

M.Z.

Torna anche quest’anno, più ‘motivata’ che mai, la mostra 
missionaria a cura del gruppo di volontari della parrocchia 

di Offanengo. Oggi, sabato 13, e domani, domenica 14 ottobre, 
e ancora sabato 20 e domenica 21 ottobre, presso la bellissima 
chiesetta di San Rocco, 
che offre anche l’op-
portunità di ammirare 
la bella pala d’altare 
di Giacomo Barbelli, 
verranno proposti in 
vendita oggetti arti-
gianali e prodotti ali-
mentari solidali che 
il gruppo missionario 
offanenghese recupera 
dal Pime (Pontificio 
Istituto Missioni Este-
re). Non mancheranno anche bellissimi Presepi realizzati dalle 
signore del gruppo, abilissime nella creazione di originali ‘nati-
vità’ molto curate in ogni dettaglio.

Gli orari di apertura sono i seguenti: sabato dalle ore 14.30 
alle 22, domenica dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14.30 alle 22.
Il ricavato verrà devoluto ai missionari offanenghesi che operano 
nel mondo. Un pensiero particolare viene rivolto a padre Gigi 
Maccalli, rapito da quasi un mese e al quale, anche la parrocchia 
di Offanengo, rivolge una preghiera in ogni Messa.

M.Z.

Primo classificato nella categoria Gruppi Modern Senior; 
sotto gli organizzatori e la giuria
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Partecipata e ben riuscita la cerimonia 
di consegna delle 10 borse di studio in 

memoria del noto pittore ‘Federico Boria-
ni’, organizzata in oratorio domenica scor-
sa, giorno di sagra, dall’amministrazione 
comunale.  “Siamo rimasti positivamente 
colpiti dall’elevato numero dei candidati,  
questo significa che a Pianengo si studia, 
che molti dei nostri ragazzi sono ambizio-
si e disposti a fare sacrifici per raggiungere 
i propri obiettivi e progetti”, ha esordito il 
consigliere delegato alla Cultura, il prof. 
Massimo Invernizzi, rimarcando che “la 
nostra amministrazione crede molto nel 
merito, ed è proprio per questo che abbia-
mo deciso di istituire delle borse di studio. 
Sappiamo benissimo che il nostro Paese, l’I-
talia, investe poco nella Cultura: basti pen-
sare che la percentuale di prodotto interno 
lordo che l’Italia destina all’istruzione è del 
3,9% (dati Eurostat), un risultato che ci po-
siziona al terzultimo posto nell’Area Euro 
e al quintultimo nell’intera Ue. La Francia, 
per dirne una, destina all’istruzione il 5,4% 
del Pil”.

Invernizzi ha rilevato che “spesso il nume-
ro di borse messe a disposizione è insuffi-
ciente rispetto alla platea di giovani che ne 
avrebbero diritto. E gli effetti negativi di que-
sto scollamento si ripercuotono soprattutto 
sui neodiplomati che frequentano il I anno 
di università”. Il consigliere delegato alla 
Cultura ha elogiato i  “10 ragazzi che si sono 
dati da fare, che hanno ottenuto punteggi 
elevati e che si meritano questa cerimonia e 
una piccola somma di denaro come forma 

di riconoscimento per l’impegno profuso”.
Il presidente del consiglio dell’Istituto 

Comprensivo di Sergnano, Maurizio Dedè, 
ha posto l’accento sull’importanza di rico-
noscere il merito e valorizzare le eccellenze. 
Il sindaco Roberto Barbaglio, nel ringrazia-
re il parroco don Gian Battista Strada per la 
concessione dell’oratorio e la signora Eme-
renziana, moglie del compianto Boriani an-
che per la sua gradita presenza, ha anticipa-
to l’intenzione di continuare a organizzare 
la cerimonia di consegna delle borse di stu-
dio presso il centro giovanile parrocchiale, 
sempre in occasione della sagra.

Questi i premiati grazie anche al contri-
buto elargito, come ricordato dalle autorità 
comunali, dall’Associazione Popolare per 
il territorio. Alice Tosetti (Licenza Media 
10/10) borsa da 150 euro; Marco Pedrinaz-

zi, Daniel Taino, Gabriele Ferrari (Maturità) 
borse da 250 euro ciascuna; Giada Griffini e 
Demetra Rossi (Maturità) borse da 100 euro 
cadauna; Cristina Bombelli (Laurea trienna-
le 110/110 con lode) borsa  da 400,00 euro; 
Luca Denti (Laurea Magistrale in Lettere 
Moderne 110/110 con lode, primo classi-
ficato) premio da 600 euro con omaggio 
anche di un acquerello di Federico Boriani 
e un libro, gentilmente offerti dalla signora 
Emerenziana; Paolo Cuti (Laurea Magistra-
le in Biologia con   110/110 e lode) e  Ivan 
Fusar Bassini, (Laurea Magistrale in Scien-
ze Motorie 110/110) borsa di 200 euro. 

La cerimonia di consegna delle borse di 
studio sarà di attualità in oratorio anche la 
prima domenica di ottobre 2019? Questa 
l’intenzione.

Angelo Lorenzetti

CONSEGNATE LE BORSE DI STUDIO ALLA MEMORIA DEL 
COMPIANTO PITTORE. DIECI I BRAVI BRAVISSIMI PREMIATI

Studenti da premio
nel ricordo di Boriani

PIANENGO

Saggezza e tecnologia
entrano in Comune

CASALE CREMASCO

Novità dal Comune. Innanzitutto la presentazione e il lancio 
della ‘Festa della saggezza’, tradizionale ritrovo per gli ul-

tra 65enni del paese. Il Comune ha fissato l’appuntamento per 
domenica 18 novembre. La bella festa comincerà con il ritrovo 
alle ore 10.15 presso il Mcl di Vidolasco con il servizio di tra-
sporto per Casale, dove alle ore 10.45 sarà celebrata la santa 
Messa presso la chiesa parrocchiale di Santo Stefano. Dalle ore 
12 il pranzo in un ristorante del territorio, con tanto di musica 
per allietare l’iniziativa. Si potrà anche ballare. La partecipazio-
ne è gratuita per i residenti che hanno già compiuto 65 anni (per 
amici, parenti e accompagnatori informazioni sui costi in mu-
nicipio). La conferma, per motivi organizzativi, va data entro 
il 10 novembre, compilando il tagliando da riconsegnare presso 
gli uffici comunali nelle giornate di lunedì, mercoledì, giovedì o 
sabato dalle ore 10 alle 12. 

A proposito di uffici comunali, poi, è in vigore il nuovo orario 
di apertura al pubblico, più congeniale alla struttura e ai citta-
dini: lunedì dalle 10 alle 12, martedì dalle 16 alle 18, mercoledì 
dalle 10 alle 12, giovedì dalle 10 alle 12, venerdì dalle 16 alle 18 e 
sabato dalle 10 alle 12.  In pratica due ore, alternando mattina o 
pomeriggio, tutti i giorni. “Su richiesta dei cittadini stessi abbia-
mo attivato due aperture pomeridiane settimanali per agevolare 
i lavoratori, specie quelli su turni”, spiega il sindaco Antonio 
Grassi. 

Infine segnaliamo che anche Casale Cremasco è tra i Comuni 
in cui viene emessa la carta d’identità elettronica: nella foto il 
vicesindaco Massimiliano Riboni mentre lascia le impronte per 
ottenerla.

Luca Guerini

78.289 
FEDELI 
SONO INSIEME  
AI SACERDOTI
L’anno scorso, 78.289 fedeli hanno 
partecipato al sostentamento dei sacerdoti 
con un’Offerta. Anche grazie al loro 
contributo, 35.000 preti hanno potuto 
dedicarsi liberamente alla loro missione in 
tutte le parrocchie italiane, anche in quelle 
più piccole e meno popolose. FAI ANCHE TU UN’OFFERTA  

PER I NOSTRI SACERDOTI
n con versamento sul conto corrente postale n. 57803009 n con carta di credito, 
chiamando il Numero Verde 800-825000 o sul sito www.insiemeaisacerdoti.it  
n con bonifico bancario presso le principali banche italiane n con versamento 
diretto all’Istituto Sostentamento Clero della Diocesi. L’Offerta è deducibile.

CON LE FAMIGLIE

GLI ANZIANI I GIOVANI GLI ULTIMI

Maggiori informazioni su  
www.insiemeaisacerdoti.it
Segui la missione dei sacerdoti su  
www.facebook.com/insiemeaisacerdoti
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di LUCA GUERINI

Dopo lo straordinario successo in tv – 
su Canale5 nella seguitissima trasmis-

sione Tu si que vales – i ragazzi del comples-
so di Castelleone ‘Magica Musica’ stanno 
portando le loro note anche nel territorio 
cremasco, come peraltro 
han sempre fatto. Alla data 
di Pianengo, l’orchestra 
composta da 28 ragazzi 
disabili, accompagnata da 
otto educatori musicali e 
diretta di Piero Lombardi 
(già direttore della banda 
di Castelleone), farà seguito 
un concerto a Trescore Cre-
masco. 

Appuntamento per do-
mani, domenica 14 ottobre, per l’orga-
nizzazione della Pro Loco e del Corpo 
bandistico Santa Cecilia, con la preziosa 
collaborazione dell’amministrazione co-
munale guidata da Angelo Barbati. Le 
magiche note risuoneranno in piazza della 
Chiesa alle ore 16, con ingresso libero. Gli 
organizzatori attendono il pubblico delle 

grandi occasioni, ma non perché ‘Magi-
ca Musica’ è andata in tv, piuttosto per 
il grande livello concertistico raggiunto. 
In caso di maltempo l’esibizione si terrà 
all’interno della palestra della scuola me-
dia di via Giuseppe Verdi. 

‘Magica Musica’ – come spiegato più 
volte – intende offrire agli 
‘speciali’ musicisti un mo-
mento di divertimento e, nel 
contempo, uno stimolo a 
una migliore crescita psico-
fisica individuale e colletti-
va, utilizzando e mettendo a 
frutto le grandi potenzialità 
della musica. A supporto vi 
è una squadra di dieci do-
centi e due psicologi per l’os-
servazione sistematica del 

comportamento musicale, delle modalità 
relazionali individuali e di gruppo, insom-
ma dell’autonomia. L’Orchestra ha un re-
pertorio di settanta brani che spaziano da 
Rossini a Zucchero, passando dai  Beatles, 
e si è già esibita in decine di concerti, an-
che in prestigiosi teatri.

Grande visibilità, nelle ultime settima-

ne, l’ha ottenuta la recente partecipazione 
a Tu sì che vales: i giurati, Gerry Scotti, Ma-
ria De Filippi, Rudy Zerbi e Teo Mammu-
cari hanno decretato il passaggio diretto 
nella finalissima e sono arrivati anche i 
complimenti di Vasco Rossi, del quale Ma-
gica Musica aveva interpretato Albachiara. 

Il servizio di sicurezza per la ma-
nifestazione trescorese sarà garantito 
dall’Associazione Carabinieri, che l’am-
ministrazione comunale ha ringraziato 
pubblicamente.

Ma facciamo un piccolo passo indietro. 
Già la prima strofa a Tu sì que vales aveva 
strappato applausi e fatto scendere qualche 
lacrima. Alla fine c’era stata una standing 
ovation del pubblico. Lombardi ha spiega-
to a tutti come è nato questo progetto e su 
quali basi si fonda: “Non vogliamo sentire 
parlare di pietismi o terapia, facciamo ciò 
che più ci piace cercando di divertirci, di 
spronarci l’un l’altro e di mostrare la no-
stra grande professionalità”.

Gerry Scotti ha esclamato: “Da tanti 
anni noi ascoltiamo artisti di talento ma 
solo in due, tre casi ci restano nel cuore e 
questo è uno di quelli”.

CONQUISTATI
I GIUDICI DI

TU SI QUE VALES.
ORA SOTTO CON

I TRESCORESI

MAGICA MUSICA SI ESIBIRÀ 
DOMANI ALLE ORE 16

MAGICA MUSICA SI ESIBIRÀ 

Da Canale 5
alla piazza

TRESCORE CREMASCO

Domenica di grande festa per le 
quattro comunità di Pieranica, 

Quintano, Torlino Vimercati e Az-
zano, dove ha fatto il suo ingresso 
don Pietro Lunghi, proveniente da 
Casale Cremasco. Il vescovo Da-
niele l’ha inviato come nuovo par-
roco dell’Unità pastorale.

Il sacerdote è stato accolto nella 
piazza centrale del paese, piazza 
Fontana, per una breve cerimonia 
civile. Nel suo discorso il sindaco 
pieranichese Valter Raimondi, ri-
badendo che c’è la volontà di tutte 
e tre le amministrazioni comunali 
(presenti anche i sindaci di Quinta-
no, Emi Zecchini, e Torlino, Giu-
seppe Figoni) a collaborare per il 
bene del paese e il bene comune, 
s’è fatto interprete dei sentimenti 
di tutti nella gioia del “nuovo in-
contro”. “La cosa prioritaria è la 

fiducia, dobbiamo partire da que-
sto e mi sembra che sia reciproca, 
dunque guardiamo con speranza al 
futuro”, ha detto a nome delle tre 
amministrazioni e quattro comu-
nità. Infine, dal primo cittadino, 
l’invito a lavorare tutti insieme per 
obiettivi comuni.

Poi un breve corteo ha condotto 

tutti in chiesa per la prima Mes-
sa, alla presenza del Vescovo, del 
predecessore don Santino Costi 
e di don Piergiorgio Renzi, oggi 
cappellano a Crema Nuova-San 
Carlo-Mosi. Il quale ha introdot-
to il nuovo parroco, che ha preso 
possesso dell’Unità firmando i vari 
documenti. La lettura del decreto è 
stata affidata alla parrocchiana pie-
ranichese Giusy De Simoni. Nella 
sua relazione ha di seguito chiarito 
al parroco la realtà delle tre parroc-

chie dal punto di vista della Fede 
e della vita quotidiana, compresa 
la situazione logistica. Soddisfatto 
anche il Vescovo, soprattutto per le 
riflessioni avanzate, con i laici che 
devono essere sempre più protago-
nisti anche della vita parrocchiale.

Don Lunghi nell’omelia ha sa-
lutato le amministrazioni e il nuo-
vo popolo che è stato chiamato a 
guidare. Dopo la celebrazione il 
rinfresco sul sagrato della chiesa 
organizzato dall’oratorio; a seguire 

gli amministratori e i sindaci hanno 
pranzato insieme in un ristorante 
di Torlino. Presente anche padre 
Francesco Valdameri, missionario 
pieranichese, ora a casa, ma pronto 
a ripartire il 21 ottobre prossimo.  

Nei giorni successivi il sindaco 
Raimondi e don Lunghi hanno 
avuto i primi incontri organizzati-
vi delle prossime iniziative. Sì, una 
nuova pagina di collaborazione e 
vita pastorale ha preso il largo.

Luca Guerini

‘Festa d’autunno’ a Cremo-
sano. L’appuntamento 

torna per la tredicesima vol-
ta! Ormai per il paese e il ter-
ritorio si tratta di un evento 
imperdibile. L’invito dell’am-
ministrazione comunale, che 
ha lavorato per l’allestimanto 
con il Gruppo Micologico di 
Crema e l’Auser locale, è per 
domani, domenica 14 ottobre. 
I colori e i sapori dell’ autunno 
anche quest’anno si gusteran-
no durante l’intera giornata, 
che si svolgerà in piazza Gari-
baldi con avvio a partire dalle 
ore 9 del mattino.

La manifestazione occupa la 
piazza comunale con la mostra 
micologica (centinaia le specie 

in esposizione) e la tradiziona-
le ‘Castagnata della solidarie-
tà’, in favore del gruppo Auser 
cremosanese che userà il rica-
vato per importanti opere cari-
tative.  

Nella proposta sin dalle ori-
gini trovano spazio anche altre 
attrazioni, quali piccole mostre 
ed esposizioni e la degustazio-
ne di prodotti tipici come dolci 
e vari tipi di pani e formaggi, 
ma anche salumi. Alle ore 12 
tutti sono invitati all’assaggio 
di funghi e salsiccia offerto dal-
la compagine che è al governo 
del borgo!  

“L’evento è organizzato dal-
la nostra amministrazione co-
munale in collaborazione con 
preziosissimi volontari Auser 
e il supporto del Gruppo Mi-
cologico della città, presente 
come sempre con la sua ampia 
esposizione di funghi. Ringra-
ziamo davvero questi partner 
per la collaborazione”, affer-
mano da palazzo comunale. 

Prsentando la tredicesima 
‘Festa d’Autunno’, l’ammi-
nistrazione ha approfittato 
per segnalare che domenica 
28 ottobre è invece prevista 
la tradizionale cerimonia di 
commemorazione dei Caduti, 
di particolare interesse perché 
quest’anno coincide con i cen-
to anni della fine del Primo 
conflitto mondiale.

Luca Guerini

Don Pietro Lunghi,
con il Vescovo e con i sindaci

ACCOLTO
DALL’UNITÀ

PASTORALE IL
NUOVO PARROCO 

DON LUNGHI

TRADIZIONALE
KERMESSE,
DOMANI,

PROMOSSA
DA COMUNE,

AUSER E GRUPPO
MICOLOGICO

PIERANICA

CREMOSANO

“Lavoriamo insieme
con impegno e fiducia”

L’autunno comincia 
con una bella festa

CASALETTO VAPRIO: CASALETTO VAPRIO: CASALETTO VAPRIO: CASALETTO VAPRIO: CASALETTO VAPRIO: CASALETTO VAPRIO: CASALETTO VAPRIO: CASALETTO VAPRIO: CASALETTO VAPRIO: CASALETTO VAPRIO: CASALETTO VAPRIO: CASALETTO VAPRIO: CASALETTO VAPRIO: CASALETTO VAPRIO: CASALETTO VAPRIO: CASALETTO VAPRIO: CASALETTO VAPRIO: CASALETTO VAPRIO: CASALETTO VAPRIO: CASALETTO VAPRIO: 45° dell’Ancr45° dell’Ancr45° dell’Ancr45° dell’Ancr45° dell’Ancr45° dell’Ancr45° dell’Ancr45° dell’Ancr45° dell’Ancr45° dell’Ancr45° dell’Ancr45° dell’Ancr45° dell’Ancr45° dell’Ancr
In un’affollata sala polifunzionale ‘Chiesa vecchia’, presenti le au-

torità civili, militari e religiose, sabato scorso Casaletto Vaprio ha 
festeggiato il 45° anniversario della fondazione della Sezione Ancr. La 
serata è stata introdotta dai saluti della presidente Giovanna Ginelli e 
del sindaco Ilaria Dioli. Entrambe hanno sottolineato l’importanza 
del ricordo, “che sia emozione, impegno e monito per le generazioni 
future”.

Attraverso una corale narra-
zione, impreziosita da imma-
gini d’epoca, si sono ripercorsi 
i 45 anni di vita della sezione 
locale, la cui storia, iniziata il 
9 settembre 1973, si è più volte 
intrecciata agli eventi del pic-
colo paese. Angelo Massarini, 
profondo conoscitore del bor-
go, ha poi dato voce ai Caduti 
casalettesi attraverso la toccan-
te lettura di alcune lettere indi-
rizzate dai soldati alle famiglie 
pochi giorni prima di andare 
incontro alla morte. Tutta la 
serata è stata un emozionante 
viaggio sul ‘filo della Memo-
ria’, reso ancora più commo-
vente dalla preziosa voce del 
coro parrocchiale Dorè, diretto 
da Gloria Ogliari, che ha pro-
posto alcuni brani della Gran-
de Guerra. 

In conclusione di serata, la 
presidente Ginelli e il direttivo 
hanno fatto dono alla comu-
nità casalettese della teca con-
tenente le medaglie comme-
morative, riportanti il nome, il 
grado e il reparto dei 17 Caduti 
nativi di Casaletto Vaprio, riti-
rate lo scorso 16 marzo presso 
il Sacrario di Redipuglia in oc-
casione delle celebrazioni per il 
Centenario della Prima Guerra 
Mondiale. Nelle parole della sindaco Dioli tutta l’emozione nel riceve-
re un così alto e significativo dono e il ringraziamento all’associazione 
per il costante impegno nel mantenere viva la memoria dei combat-
tenti e reduci.

La serata si è conclusa con un momento convivale e un arrivederci 
alla commemorazione del 4 Novembre.

LG

Impara l’arte e…, cor-
so gratuito di storia 

dell’arte è l’ultima pro-
posta della Commissione 
Biblioteca casalettese. 
Lezioni adatte a ogni età, 
in sala polifunzionale (or-
mai sempre più fucina d’i-
niziative), dal prossimo 7 
novembre. Il modulo di 
adesione è disponibile in 
biblioteca e presso il mu-
nicipio. Il corso è tenuto 
dal dottor Simone Fap-
panni, autore di 25 libri 
d’arte, molto attivo in 
paese per le mostre e le di-
verse proposte artistiche e 
culturali che stanno ani-
mando il borgo.

Quattro gli incontri, 
che partiranno dall’arte 
femminile (Artemisia e le femminile (Artemisia e le femminile (
altre: grandi pittrici italia-
ne, geni quasi sconosciuti, il 
7 novembre), per passare 
alla Ritrattistica dall’Anti-Ritrattistica dall’Anti-Ritrattistica dall’Anti
chità a oggi (14novembre), chità a oggi (14novembre), chità a oggi
da La seduzione nell’arte 
attraverso i capolavori dei 
grandi maestri (21 novemgrandi maestri (21 novemgrandi maestri -
bre), fino a Il nettare de-Il nettare de-Il nettare de
gli dei: il vino nella storia 
dell’arte (28 novembre). dell’arte (28 novembre). dell’arte
Mercoledì è la serata scel-
ta dagli organizzatori, 
con orario che va dalle 
ore 21 alle 22.15. Un at-
testato di fine corso sarà 
rilasciato ai partecipanti 
che ci si augura numerosi. 
Non mancheranno neppu-
re visite guidate a mostre 
ed esposizioni per me-
glio comprendere quanto 
‘studiato’. Il modulo va 
riconsegnato in municipio 
(all’attenzione dell’asses-
sore alla Cultura), oppu-
re inviato compilato via 
e-mail adomenico.pana-
riello054@gmail.com. 
Informazioni al cellulare 
335.5324581, Domenico 
Panariello.

LG

Casaletto 
Vaprio

Impara
l’arte e...

Bella foto di gruppo a Ravenna, lo scorso weekend, per 
i partecipanti casalettesi alla giornata organizzata dal 

Gruppo Biblioteca. Cinquantuno gli iscritti alla visita agli 
otto siti Unesco, con anche un bel pranzo tipico al risto-
rante.

Ora fari puntati sui mercatini di Trento, oggetto della 
prossima uscita (in programma il 2 dicembre), con escur-
sione anche al castello del Buon Consiglio, alla torre 
dell’Aquila e al Muse. Informazioni anche in tal caso al 
numero 335.5324581.

LG

CASALETTO VAPRIO
Bella gita a Ravenna

L’orchestra Magica Musica di Castelleone,
diretta dal maestro Piero Lombardi, durante un’esibizione a teatro

Dall’alto: il direttivo dell’Ancr, 
il pubblico presente alla serata

e il coro Doré



Il CremascoSABATO 13 OTTOBRE 2018 35

Più di 1.000 persone di 
diverse nazionalità hanno 

preso parte al pellegrinaggio 
dei migranti delle Diocesi di 
Lombardia, tenutosi domeni-
ca scorsa, 7 ottobre, presso il 
Santuario di Caravaggio. 

L’iniziativa è stata promossa 
dall’ufficio Migrantes della 
Conferenza Episcopale Lom-
barda con lo scopo di rendere 
visibile i numerosi cattolici pre-
senti tra gli immigrati residenti 
in Regione. All’appuntamento, 
ormai diventato una tradizione 
per la Chiesa lombarda, è stato 
attribuito il titolo Tocca anche 
a noi. Una frase ambigua dalle 
molteplici letture: tocca ai mi-
granti cattolici sottolineare la 
loro presenza nella comunità 
ecclesiale oppure far sentire la 
loro esistenza nella comunità 
civile oppure i migranti sono 
toccati dalle tragedie che colpi-
scono i profughi.

L’intero evento è stato 
guidato da don Antonello 
Martinenghi, delegato regiona-
le della Fondazione Migrantes. 
Dapprima ha voluto fare una 
sorta di appello delle comunità 
presenti, assenti, tra quelle 
previste, solamente Mantova 
e Pavia, e rivolgere loro un 
caloroso benvenuto.  
Dopo i saluti del neo rettore 
mons. Amedeo Ferrari, a cui 
don Martinenghi ha rivolti i 
ringraziamenti per la sua ospi-
talità e dopo una preghiera per 
padre Macalli e tutti i missio-
nari che ogni giorno rischiano 
la loro vita per diffondere il 
messaggio di Cristo, ha preso 
avvio il pellegrinaggio il cui 
percorso vedeva come punto di 
partenza i portici del com-
plesso e come arrivo l’altare 
esterno. 

Il cammino è stato anima-
to dal rosario e scandito da 
quattro momenti di riflessione. 
La meditazione ha condotto i 
fedeli a ragionare su i quattro 
verbi (accogliere, proteggere, 
promuovere e integrare) enun-
ciati da papa Francesco duran-
te il suo messaggio per la Gior-
nata Mondiale del Migrante e 
del Rifugiato 2018. Ad aiutare 
nella meditazione sono stati 
proposti anche alcuni stralci 
di testi scritti da Paolo VI e da 
mons. Oscar Romero, domani 
proclamati Santi a Roma. 

Il primo momento è stato 
curato dalla comunità latino-
americana di Milano, il secon-

do dalla comunità anglofona di 
Brescia, il terzo dalla comunità 
ucraina di Bergamo e il quarto 
dalle comunità di Como.  
Varie sono state le riflessioni 
durante la preghiera dei fedeli: 
dal senso di gratuità verso chi 
è più debole al riconoscimento 
dei diritti fondamentali dei 
minori migranti non accom-
pagnanti, alla propensione 
a lavorare in sinergia, alla 
promozione della fraternità da 

provare verso i nuovi arrivati. 
Una volta terminato il 

rosario, don Antonello Mar-
tinenghi ha celebrato la santa 
Messa presso l’altare allestito 
all’esterno del Santuario.  
Dapprima, però, ha rivolto a 
tutti i partecipanti una racco-
mandazione: “Ogni comunità 
canti nella propria lingua. Il 
coro non deve sostituire la 
voce dei presenti. Il coro è solo 
uno strumento di accompagna-

mento.”, specificando infatti 
che sono stati scelti canti ben 
noti presso le rispettive comu-
nità in modo tale che i fedeli 
potessero cantare.  
Non solo i brani, ma anche le 
letture sono state pronunciate 
in diverse lingue. La prima 
lettura infatti è stata procla-
mata in lingua inglese da una 
ragazza appartenente alla 
comunità africana di Crema  e 
la seconda invece in rumeno. 

Dopo il brano del Vangelo 
(Mc 10,2-16) è stata pronun-
ciata l’omelia di don Martinen-
ghi. “Voglio iniziare portando 
i saluti di mons. Luciano 
Monari, a lui era stato affidato 
il compito di celebrare l’ultimo 
pellegrinaggio dei migranti e 
per altri impegni ecclesiali non 
è potuto essere tra di noi, ma 
ci assicura la sua vicinanza”. 
Tema della predica, come ci si 
poteva aspettare, la diversità. 

“Siamo tutti diversi tra di noi 
– ha affermato don Marti-
nenghi – ma questa diversità 
non ci impedisce di stare tutti 
insieme. Se pensate bene l’Eu-
carestia è la più grande opera 
di differenze che si mettono 
insieme grazie all’operato di 
Dio”. Egli ha ribadito più volte 
che la differenza non deve 
essere considerata negativa-
mente perché l’entità umana 
è composta da diversità che 
unite costituiscono un dono 
molto prezioso. 

“Oggi è difficile parlare di 
diversità, – ha proseguito don 
Martinenghi –. La società e 
alcuni uomini spingono le 
persone a vivere solo con chi è 
uguale a loro. Conducono a ve-
dere le differenze come dei pe-
ricoli creando paure nella mag-
gior parte di noi, sfruttandole 
per ottenere consenso. Questi 
autori sono anche coloro che 
in primis diffondono odio”. In 
questo modo l’umanità non 
compie un cammino verso un 
futuro in cui tutti collaborano 
e vivono assieme, ma va a 
ritroso replicando quegli eventi 
accaduti circa 70 anni fa che 
sono entrati a far parte dei libri 
di storia. 

Don Martinenghi ha svolto 
una riflessione anche sui social 
che quotidianamente domina-
no il mondo della comunica-
zione. “Per esempio Facebook 
e Instagram sono stati inventati 
per creare nuovi amici. Oggi 
invece vengono utilizzati per lo 
scopo completamente contra-
rio, cioè di fabbricare nemici”. 
In conclusione il parroco ha 
affermato che è ben consape-
vole di quanto sia difficile la 
convivenza tra le differenze, 
ma tutti devono impegnarsi 
per costruire insieme un futuro 
di comunione e condivisione, 
come lo era all’inizio il proget-
to di Dio. 

Spazio poi alle offerte di 
vario tipo che sono state 
portate sull’altare da vari 
rappresentanti delle comunità 
presenti all’evento. Giunto poi 
il momento della comunione, 
tre sono stati i canti che hanno 
animato la celebrazione. Alla 
fine, per concludere la santa 
Messa, non poteva che essere 
intonato un brano in nome di 
Maria di Lourdes. E adesso 
appuntamento al prossimo 
pellegrinaggio.

 Francesca Rossetti

Pellegrinaggio dei migranti
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L’EUCARESTIA: 
“SINTESI” DI DIFFERENZE 
CHE SI UNISCONO
GRAZIE A DIO

STRAORDINARI “DIORAMI DELLA VITA DI GESÙ”

Gesù celebra la 
Pasqua Pasqua 

La crocifissione 
di Gesù  

 Due discepoli 
per Emmausper Emmaus

 Due discepoli 
per Emmaus

 Due discepoli Gesù deposto 
nel sepolcro nel sepolcro 

Gesù deposto 
nel sepolcro 

Gesù deposto 

Dopo quasi 7 mesi di allestimento presso la sala “ex Peni-
tenzieria”, l’esposizione “Diorami della vita di Gesù” è 

in procinto di chiusura. È possibile visitarla infatti fino al 28 
ottobre. 

La mostra di diorami, ovvero delle ambientazio-
ni in scala ridotta, è realizzata dall’artigiano France-
sco Bonvissuto che ha già portato la sua creazione in 
vari luoghi dell’Italia tra cui la Basilica Papale di Santa 
Maria degli Angeli ad Assisi, Basilica Pontificia di Sant’An-
tonio in Padova, Santuario di San Leopoldo Mandic, Pa-
lazzo Ducale a Gela in Sicilia e molti altri. Fin da ragazzo 
Bonvissuto è stato ideatore e costruttore di presepi artistici.   
Il tema rappresentato nella mostra, composta da ben 28 dio-
rami, è la vita di Gesù. L’esposizione è stata allestita su tre 
lati dell’edificio ospitante. Il lato sinistro, rispetto all’entrata, 
rappresenta la nascita, la gioventù e alcuni miracoli di Gesù. 
C’è quindi l’episodio dell’Annunciazione, la Natività, Gesù tra 
i dottori del tempio, la guarigione di un uomo cieco fin dal-
la nascita, la resurrezione di Lazzaro e la moltiplicazione dei 
pani e dei pesci. Gli altri due lati invece raccontano gli eventi 
dalla Passione alla Pentecoste. Si trova dunque, per esempio, 
l’ingresso di Gesù a Gerusalemme, la nota scena dell’Ultima 
cena e molti altri. 

Straordinarie le statue, plasmate interamente a mano dallo 
scultore Renzo Romagnoli e vestite con abiti cuciti a mano. 
Delle vere e proprie opere d’arte che lasciano il pubblico a boc-
ca aperta. L’esposizione colpisce anche per l’attenzione nella 

realizzazione dei minimi dettagli: nella rappresentazione della 
Pentecoste gli apostoli vengono illuminati, tranne San Tom-
maso, nella scena del pentimento di Giuda sotto al traditore, 
sono posizionati 30 denari – quelli ricevuti alla consegna di 
Gesù nelle mani dei centurioni – e nell’episodio della Croci-
fissione viene illuminato il ladrone crocifisso che si convertì 
sul punto di morte. La luce su di lui non è messa a caso perché  
l’artista vuole far notare al visitatore che sarà colui che andrà 
in Paradiso con il figlio di Dio. 

“Tutti possono venire a vedere la mia mostra – dichiara Bon-
vissuto -. Non ho posizionato infatti alcun vetro in modo tale 
che anche i non vedenti possano godere le rappresentazioni 
toccando con mano ogni particolare e ogni personaggio dei 
diorami.” Precisa anche che solitamente simili allestimenti 
vengono posizionati a un’altezza maggiore rispetto a quella da 
lui scelta. Una decisione presa dal momento che l’autore ha 
avuto un occhio di riguardo anche per le persone che sfortuna-
tamente si trovano in carrozzina oltre che ai bambini. 

Una mostra del tutto particolare che non lascia indifferente 
il visitatore. L’artista infatti afferma che molte persone all’usci-
ta erano commossi. E dunque obiettivo raggiunto!

Orari di apertura: 9-12 e 14-18 al sabato, domenica e festi-
vi. Per visitare la mostra negli altri giorni è possibile accor-
darsi con la Cancelleria del Santuario telefonando al numero 
0363.3671 o inviare una email a info@santuariodicaravaggio.
org. 

Francesca Rossetti

Dall’alto: un momento di preghiera prima della celebrazione e la lettura del brano del Vangelo. 
Sotto, invece, il neo rettore mons. Amedeo Ferrari e a lato un istante della proclamazione in inglese
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Gli annunci di questa rubrica sono gratuiti (con foto) per le persone che festeggiano le nozze di diamante (60 anni) e più se viventi e i 95 anni e oltre. Tutte le altre ricorrenze sono a pagamento: per gli auguri, 
lauree, ringraziamenti e simili, senza foto € 1,00 a parola, con foto € 35,00; per i festeggiamenti di classe € 80,00; per i matrimoni, gli anniversari di matrimonio e le quattro generazioni (con foto) € 55,00. La 
direzione si riserva il diritto di rifiutare insindacabilmente ogni inserzione non consona alla linea del giornale. Gli annunci saranno pubblicati fino a esaurimento dello spazio disponibile.

Parrocchia di S. Bernardino - Gruppo Caritas

CERCA LIBRI, DISCHI,
CD, DVD, E OGGETTISTICA
per il mercatino e la pesca di beneficenza.

Tel. 0373 84553. Grazie!

CREMA
Mercoledì 3 ottobre presso il Politec-

nico di Milano, facoltà di Ingegneria 
chimica, si è brillantemente laureata 
ottenendo il massimo dei voti, Angelica 
Azzoni, discutendo la tesi: “Optimiza-
tion and application of magnetic fluids 
for waste water treatment”.

Relatore: professor Davide Moscatelli.
Congratulazioni alla neo dottoressa, ti 

auguriamo di continuare nel tuo percor-
so con il talento e la determinazione che 
ti hanno sempre contraddistinto.

Papà Aldo, mamma Lorena e AuroraSAN MICHELE (RIPALTA CREMASCA) 17 ottobre 1953 - 1918 
ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO

DI MARGHERITA FASOLI E ATTILIO UGGÈ

65 ANNI sempre insie-
me. Una unione che si è 
trasformata nel tempo in 
una meravigliosa fusione.

Auguri infiniti e buona 
continuaizone!

Maurizia, Silvia,
Stefano,

familiari e amici

Friendly
 Martedì 16 ottobre 

MARCO COTI ZELATI di 
Castelnuovo compie 11 anni. 
Auguri dalla nonna Gianna e 
da tutti i familiari.

 A PIERFRANCESCO 
BERGOMI tanti auguri di 
buon compleanno per i tuoi 
primi 40 anni da mamma 
Giusi e dalle amiche Elena e 
Valeria.

 A PIERFRANCESCO 
tanti auguri di buon com-
pleanno dai cugini juventini 
Sara, Elena, Marco e Chiara.

Animali
 VENDO 10 ANATRE 

selvatiche (germani) a € 10 
cad; 3 ANATRE BIANCHE 
nostrane, maschi a € 25 cad.; 
3 GALLI grossi a € 25 cad. 
☎ 0373 288760

Arredamento 
e accessori per la casa

 REGALO POLTRONA 
usata, molto bella. ☎ 0373 
202805

 Piccola CASSAPANCA 
in legno massello lunghezza 
cm 92, altezza cm 45, pro-
fondità cm 40, incartata con 
il grigio di Francia, serratura 
d’epoca funzionante, VENDO 
a € 170. ☎ 333 9167034

Abbigliamento
 VENDO 2 PELLICCE 

entrambe a € 150. Una a giac-
cone con cappuccio a scacchi 
color cammello - grigio tg. 
54/55, l’altra color caffè latte 
tg. 52/53. ☎ 342 1863905

Auto, cicli e motocicli
 ACQUISTO UNA VEC-

CHIA BICI DA CORSA dal 
1900 al 1980, sono un appas-

sionato di ciclismo. ☎ 338 
4284285

 VENDO BICICLET-
TA MOUNTAIN BIKE  da 
ragazzo dai 10 ai 14 anni a 
€ 60. ☎ 347 0665542

 VENDO BICI DA COR-
SA marca Olimpia, molto bel-
la a € 400 trattabili. ☎ 0373 
74169

 VENDO BICI DA BAM-
BINA (ruota 24”), come nuo-
va, a € 80; VENDO BICI DA 
BAMBINO, in buone condi-
zioni, a € 20. ☎ 338 6167263

Varie
 VENDO ASPIRAPOL-

VERE con tubo a rotelle sen-
za sacchetto a € 10; BABY 
CULLA pieghevole a € 20. 
☎ 342 1863905

 VENDO CALCOLA-
TRICE 1913 Felt e Tarrant 
U.S.A. G. Ferraris Torino a 
€ 50; 40 LIBRI DI NARRA-
TIVA, cartonati capolavori 
del ’900 a € 30 totali. ☎ 340 
8325111

 VENDO macchina TA-
GLIALEGNA vecchio a € 
30; MACCHINA PER CU-
CIRE di 50 anni fa a € 30; 
MACCHINA PER SCRI-
VERE di circa 60 anni fa a 
€ 100; MACCHINA PER 
SCRIVERE di 20 anni a € 
30. ☎ 0373 789772

 VENDO TASTIERA EZ 
220 page turner for Ipad con 
supporto, mai usata. Vendo a 
€ 80. ☎ 333 5654607

 VENDO 10 PIANTINE 
GRASSE E ALOE di vario 
tipo a € 10 cad. di varie altez-
ze. ☎ 338 5249601

 VENDO TRIO DELLA 
PEG PEREGO (navetta, 
passeggino e ovetto) colore 
beige/arancione e marrone, 
ancora in ottimo stato, ven-
do a € 150 trattabili. ☎ 347 
3493020 (dopo le ore 19)

 VENDO TRACOLLI-
NA bianca in pelle marca 
Furla mai usata a € 80. ☎ 
339 4494183

 VENDO SCALDABI-
BERON (andatto anche per 
biberon grandi tipo Mam) a 
€ 15; BOX PER BAMBINI, 

TRESCORE CREMASCO

Tanti cari auguri alla nostra Memi Bram-
billa per i suoi primi 90 anni.

Le amiche del bar

CREMA: 75 PRIMAVERE!

Tantissimi auguri di buon com-
pleanno a papà e nonno Marco 
Vailati che, tra una torta e l’altra, 
martedì 16 ottobre raggiungerà il 
brillante traguardo dei 75 anni.

Un affettuoso abbraccio da tutti 
noi!

Bruna, Evelyn,
Martina e Massimo

CAPERGNANICA

Mino Fusar Bassini ieri a vent’anni e oggi a 85!
Auguri da tutti noi!

CREMA: NOZZE DI DIAMANTE!

Per Lina e Grazia-
no, che oggi sabato 
13 ottobre festeggia-
no il traguardo dei 60 
anni di matrimonio. 
Auguri dai figli, gene-
ri, nuore e nipoti.

“Da sessant’anni 
una luce vi accom-
pagna in ogni istante 
della vostra vita, nei 
momenti in cui ha 
brillato di più e in 
quelli in cui è apparsa 
più opaca. Ma non si 
è mai spenta, perché 
quella luce è parte di 
voi. Felici nozze di 
diamante.”

CASALE CREMASCO: 40 ANNI INSIEME!

Domenica 14 ottobre Giovanni e Patrizia festeggiano 40 anni 
di matrimonio. Marco con Federica, Alberto e i loro amatissimi 
nipoti Gabriele, Danilo ed Edoardo ringraziano per il tempo a 
loro dedicato, per le lezioni di vita trasmesse e tutti gli augurano 
tanti altri anni di vita insieme.

CASALETTO CEREDANO: LAUREA!

Venerdì 5 ottobre, presso il Po-
litecnico di Milano, Anna Paola 
Belloni, ha conseguito la laurea 
Magistrale in Architettura, con 
voto 110.

Alla neo laureata i genitori 
Neliana e Ruben porgono le più 
sentite felicitazioni e l’augurio di 
ulteriori brillanti traguardi.

-  DENTIERE  -
RIPARAZIONI - MANUTENZIONI

E MODIFICHE

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

CREMA - p.zza C. Manziana, 16 (zona S. Carlo)
- GIORDANO RAFFAELE -

- Pulitura e Lucidatura Gratis -

- Telefonare al 0373/202722. Cell. 339  5969024 -

RITIRO ORO
CREMA - Piazza Marconi, 36

Per info: Tel 348 78 08 491

RITIRO ORO

colore bianco, marca Cam, 
come nuovo a € 50. ☎ 349 
6123050

Oggetti smarriti/ritrovati
 Venerdì 7 settembre, nel 

tragitto ospedale Maggiore - 
Croce Rossa a Crema, è stata 
SMARRITA UNA CHIAVE 
di automobile Ford Focus. 
Chi l’avesse trovata è pregato 
di depositarla presso la sede 
della Croce Rossa di Crema.

 Martedì 11 settembre, 
nel tratto di strada Crema / 
Izano, è stato SMARRITO 
TELEFONO CELLULARE 
Samsung, piccolo, di colore 
rosso. Chi l’avesse ritrovato 
è pregato di contattare il n. 
0373 789030

 Giovedì 13 settembre, 
sulla strada Crema / Izano in 
prossimità di S. Bernardino, 
è stato RITROVATO UN 
MAZZO DI CHIAVI. Chi 
l’avesse smarrito può contat-
tare il n. 0373 789030

 Martedi 4 settembre nella 
zona di piazza Fulcheria, Cre-
ma Nuova, è stato SMARRI-
TO un BRACCIALE D’O-
RO GIALLO tutto lavorato, 
di grande valore affettivo. Chi 
l’avesse trovato è gentilmente 
pregato di  chiamare il nume-
ro ☎ 338 7541331

Il Nuovo 
Torrazzo
dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle12.30

e dalle 14.00 alle 17.30

SABATO CHIUSO
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Mcl Crema: verso il congresso provinciale
Il Movimento Cristiano Lavo-

ratori si appresta a celebrare 
il XIII Congresso provinciale 
dal titolo Forti della nostra identi-
tà, attraverso il lavoro, costruttori di 
speranza in Italia e in Europa. Ap-
puntamento sabato 20 ottobre a 
Santa Maria della Croce presso 
la Casa del Pellegrino. Ne parlia-
mo con il presidente provinciale 
Mcl Michele Fusari.

Presidente, nel titolo di que-
sto importante appuntamento: 
partiamo dalla prima frase Forti 
della nostra identità.

“Tutto il Mcl, in questi ormai 
quasi 46 anni di vita associativa 
(nascita l’8 dicembre 1972), è sta-
to fermamente coerente nel suo 
ruolo, nella sua ‘laica ecclesiali-
tà’, nel suo essere movimento di 
popolo tra la gente e per la gente  
offrendosi spesso come punto di 
riferimento con il proprio patri-
monio di idee, valori, coerenza 
di vita e di fedeltà al Magistero e 
alla Dottrina sociale della Chie-
sa; crediamo che rileggere la no-
stra storia, la nostra identità non 
sia solo un mero esercizio lettera-
rio ma, soprattutto in tempi diffi-
cili come quelli che stiamo viven-
do, diventi doveroso e necessario 
per poter guardare al futuro con 
rinnovato slancio e ottimismo, 
forti di un passato che ha indi-
cato con lungimiranza la strada 
del cambiamento. Continuiamo 
oggi come allora a sentirci ed es-
sere nel mondo perché cristiani”.

Veniamo alla parola lavoro 
insita nel dna e nel nome della 
vostra associazione...

“Attraverso il lavoro è il modo 
con cui il Mcl afferma l’essen-
zialità dello stesso per la dignità 
dell’uomo e lo sviluppo di tutta 
la comunità. Non si tratta di una 
formula astratta, ma di ribadire 
che la persona è e deve essere 
il fine ultimo della vita sociale, 
economica e anche politica di 
un territorio. La persona non è 
un ingranaggio intercambiabile 
in un meccanismo volto a gene-
rare profitto secondo la visione e 
la concezione utilitaristica oggi 
imperante e che può essere get-
tata via quando non serve più, 
seguendo quella ‘cultura dello 
scarto’ più volte denunciata da 
papa Francesco e dalla Chiesa 
italiana; riteniamo quindi che 
la dignità del lavoro sia la con-
dizione necessaria per creare la-
voro buono. Crediamo che pos-
sa essere fatto molto di più sul 
tema della sicurezza dei luoghi 
di lavoro, sulla disoccupazione 
giovanile, sul dare una speranza 
agli esclusi dal mondo del lavoro 
di qualunque età o estrazione so-
ciale: insomma mettere sempre 
più in rete e valorizzare le buone 
prassi lavorative, aiutando anche 
fiscalmente chi genera e produce 
lavoro ‘buono’.

Il Mcl deve essere, dunque, 
costruttore di speranza, che è 
insita nello stile di vita del cri-
stiano...

“Certamente lo stile della no-
stra presenza e dimensione asso-
ciativa si fonda sul generare e in-
fondere speranza cristiana a tutte 
le persone che incontriamo sulla 
nostra strada. Lo facciamo in 
particolar modo per le fasce de-
boli della popolazione (giovani e 
anziani) affinché anche tramite 
la nostra quotidiana operatività 
si sviluppi quella vera e propria 
‘solidarietà tra le generazioni’ 
che sta anch’essa molto a cuore 
al Papa; lo facciamo attraverso i 
circoli che abbiamo sul territorio 
che sono sempre più percepiti 
come luoghi di generazione di 
cultura cristiana attenti alla di-
mensione sociale-caritativa della 
comunità di riferimento, delle 
vere e proprie ‘antenne sociali’; 
lo facciamo attraverso le nostre 
strutture di servizi alla persona; 
lo facciamo, infine, per i nostri 
giovani, che per noi sono i pro-
tagonisti del presente e che nel 
movimento, anche nel territo-
rio, hanno assunto negli ultimi 
anni ruoli di responsabilità nel 
servizio al Mcl, attraverso i per-
corsi del servizio civile, dell’al-
ternanza scuola-lavoro, dell’a-
iuto nell’essere formati e attenti 
all’inserimento nel mondo del la-
voro. Su ciò vogliamo continuare 
a crescere”.

Come arriva il Mcl provincia-
le a questa tappa congressuale?

“Dico con piacere che il Mo-
vimento arriva bene al XIII Con-
gresso provinciale che vogliamo 
celebrare nel migliore dei modi 
nella giornata di sabato 20 otto-
bre dopo averlo preparato con 

molta serietà nelle serate di as-
semblee pre-congressuali che 
stiamo tenendo in queste gior-
nate nei vari circoli del nostro 
territorio per la discussione del 
documento pre-congressuale e 
l’elezione dei delegati delle varie 
unità di base al congresso stesso. 
Voglio pubblicamente ringrazia-
re le ‘rete’ di dirigenti che abbia-
mo nelle nostre realtà di circolo 
e la segreteria provinciale che ha 
seguito passo dopo passo le va-

INTERVISTA PRE CONGRESSUALE  
AL PRESIDENTE MICHELE FUSARI

La 68a Giornata nazionale per le vittime di incidenti sul lavoro, 
nel nostro territorio, si celebrerà domani domenica 14 ottobre 

a Montodine. L’Anmil ancora una volta intende rimarcare come 
la salute e la sicurezza sul lavoro siano una priorità per il futuro 
del nostro Paese e per le nuove generazioni.

L’invito a partecipare arriva proprio dall’Anmil Territoriale. 
“Il significato dell’iniziativa richiama l’attenzione dell’intera co-
munità su quanto siano pesanti i costi sociali che un’insufficiente 
azione di prevenzione comporta e quanto inopportuna appaia una 
valutazione che considera gli infortuni una sorta di inevitabile fa-
talità”, afferma il presidente Mario Andrini.

Il programma “cremasco” prevede alle ore 9 il ritrovo dei par-
tecipanti a Montodine, in piazza XXV Aprile. Alle ore 10 la santa 
Messa in suffragio dei Caduti sul lavoro, celebrata nella chiesa 
parrocchiale di Santa Maria Maddalena. Alle ore 10.45 il corteo  – 
accompagnato dal corpo bandistico – con i gonfaloni delle pubbli-
che amministrazioni, le bandiere associative e numerose autorità 
che hanno già confermato la presenza. Alle ore 11 la cerimonia 
civile nella sala polivalente della parrocchia montodinese, alla 
presenza degli ospiti e dei dirigenti Anmil. Chiusura dei lavori 
alle 12.30.

La “Giornata” di quest’anno arriva a circa un mese dal 75° an-
niversario della fondazione dell’Anmil, “un traguardo che ci ha 
visto di recente incontrare il Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella e papa Francesco nel corso di un’udienza privata in 
Vaticano, cui hanno partecipato 300 rappresentanti dell’Associa-
zione venuti da tutto il territorio nazionale”, ha commentato il 
presidente nazionale Anmil Franco Bettoni. Due momenti emo-
zionanti che hanno segnato un alto riconoscimento dell’opera che 
l’associazione porta avanti per rappresentare e tutelare gli invalidi 
del lavoro, le vittime di malattie professionali e le loro famiglie.

Luca Guerini

PAPA FRANCESCO: 
“UNA PERSONA 

CHE PENSA SOLO 
A COSTRUIRE MURI, 

OVUNQUE 
SI TROVINO, E NON 

A COSTRUIRE 
PONTI, NON È 

UN CRISTIANO”.
IL 20 OTTOBRE 

MCL PROVINCIALE 
IN CONGRESSO

La Casa del Pellegrino a S. Maria 
della Croce, sede del congresso

IL PROGRAMMA DEL XIII CONGRESSO MCL

Dopo la santa Messa delle ore 8.30 in basilica, l’accoglienza 
di delegati e accreditati avverrà alle ore 9.15. 

A seguire l’inizio dei lavori, partendo con il saluto delle au-
torità e gli adempimenti congressuali. Alla relazione del pre-
sidente provinciale Michele Fusari, seguiranno il dibattito, 
l’apertura del seggio e le votazioni, con nomina del Consiglio 
provinciale, dei delegati al Congresso regionale e al Congresso 
nazionale. Alle ore 13.30 il pranzo presso la stessa Casa del 
Pellegrino di Santa Maria della Croce.

DOMANI 14 OTTOBRE A MONTODINE
68A GIORNATA NAZIONALE PER 

LE VITTIME DI INCIDENTI SUL LAVORO

rie tappe di avvicinamento all’e-
vento. Arriviamo, come detto, 
molto bene al congresso; siamo 
cresciuti ulteriormente, in questi 
ultimi 5 anni di vita associativa, 
in visibilità, reputazione, radicali-
tà. Veniamo sempre più percepiti 
dagli attori e dalle istituzioni del 
territorio come corpo interme-
dio cristiano di riferimento sulle 
questioni sociali e del mondo del 
lavoro”.

Ci sono state novità, ultima-
mente, a livello di sedi territo-
riali. Cosa ci dice in tal senso?

“Siamo anche molto contenti 
di aver potuto aprire in questo 
mandato dirigenziale due nuove 
strutture di servizi alla persona 
in Lodi città nell’ottobre 2015 
e in Cremona città nel marzo 
scorso, entrambe inaugurate alla 
presenza dei nostri vertici nazio-
nali e dei Vescovi delle rispettive 
diocesi, strutture che hanno af-
fiancato nell’operatività la ‘casa 
madre’ storica di Crema e il 

centro servizi di Spino d’Adda. 
Voglio esprimere quindi pubbli-
camente, a nome di tutto il Mcl, 
un ringraziamento alle Chiese 
locali e diocesane di riferimento 
che ci sostengono, in particolar 
modo al vescovo di Crema Da-
niele Gianotti, che sarà con noi 
a Santa Maria e ci porterà il suo 
gradito saluto”. 

Un auspicio finale?
“L’auspicio finale è che, dalla 

giornata di congresso che stiamo 
andando a vivere tutti insieme 
con gioia, esca un rinnovato 
slancio e una ancor più vigorosa 
passione per il Mcl che contagi-
no ancor di più tutta la rete e il 
nuovo Consiglio provinciale che 
verrà eletto, per essere sempre 
più buoni cristiani al passo con 
i tempi. Un grazie a tutti i colla-
boratori, all’assistente ecclesia-
stico don Angelo Frassi che sta 
sempre molto vicino a tutti noi. 
Il bello, lo garantisco, deve anco-
ra venire”.

La chiesa 
parrocchiale 

di Santa  
Maria 

Maddalena 
a Montodine. 

Domani 
vi sarà 

celebrata la 
santa Messa 
in suffragio 
dei Caduti 
sul lavoro 

del territorio

DOMENICA APERTO IL POMERIGGIO

NUOVE COLLEZIONI
AUTUNNO-INVERNO

SCELTA DI STILE

ABB IGL IAMENTO MASCH I LE

CREMA
GALLERIA V. EMANUELE, 5

(PIAZZA ALDO MORO)

FORMEN

OTTOB

RE
Abiti

Corneliani

a prezzi

speciali

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

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

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

MONACO E CASTELLO DELLE FIABE 24-25 novembre 2018 bus, sistemazione 
in hotel 3-4*, trattamento di mezza pensione, assicurazione euro185.
MERCATINI DI NATALE A TRENTO con treno storico sabato 8 dicembre quota di 
partecipazione euro 55.
FINLANDIA-ROVANIEMI-LA CASA DI BABBO NATALE 6-9 dicembre 2018 tra-
sferimenti in bus da Crema, voli speciali diretti, tasse aeroportuali, 3 pernotta-
menti a Rovaniemi, trasferimenti, visita allevamento Huskies con giro in slitta, 
visita al villaggio di Babbo Natale, cerimonia per il passaggio del circolo polare 
artico, abbigliamento termico per la durata del viaggio, assicurazione medico/
bagaglio/annullamento euro 1.420 quota adulto euro 1.135 quota bambino fino 
a 12 anni non compiuti

INIZIATIVE DI CAPODANNO
CAPODANNO NELLE MARCHE 30 dicembre 2018 - 2 gennaio 2019 visite a 
Urbisaglia, Fermo, Macerata - bus, sistemazione in hotel 3/4*, trattamento di 
pensione completa dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo, bevan-
de ai pasti, cenone e veglione di San Silvestro con incluse bevande e musica dal 
vivo, guida per tre mezze giornate, assicurazione euro 460.
CAPODANNO A SORRENTO 28 dicembre 2018 - 3 Gennaio 2019 (7 giorni) visite 
a Napoli, Caserta, Oplonti - bus, sistemazione in hotel 3/4* a Salerno o dintorni, 
pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo 
(escluso pranzo del secondo giorno), cenone di fine anno e veglione di San Silve-
stro, visite guidate ove previste dal programma euro 595.00

Altre iniziative di capodanno in sede. Programmi dettagliati in agenzia o sul sito www.nextourcrema.it
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CERCASI CANDIDATO/A
Responsabile sistema di gestione qualità

e produzione operante nel settore alimentare
L’azienda valuta contratti a tempo determinato e/o indeterminato secon-
do competenze. Si occuperà della gestione delle certi� cazioni (BRC-IFS-
BIO) e gestione clienti.
L’azienda desidera incontrare risorse che abbiano già maturato esperienza 
nel ruolo da almeno 4 anni e conseguito la laurea in Scienze e Tecnologie 
alimentari o Biologica e siano in possesso di una reale buona conoscenza 
del pacchetto O�  ce. 

☎ 0373 259021 (Orari u�  cio 7-12/13.30-16.30)

• Proposte di Lavoro • Proposte di Lavoro • Proposte di Lavoro • Proposte di Lavoro •

Tel. 0373 201632-202592     preselezione.crema@provincia.cremona.it

CENTRO CENTRO perper ll’IMPIEGO ’IMPIEGO didi CREMACREMA

Requisiti e codici di riferimento sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it


• n. 2 posti per operai/e 
confezionamento prodotti 
alimentari per società coopera-
tiva a circa 10 km a est di Crema
• n. 1 posto per impiegata/o 
elaborazione paghe - ge-
stione personale per società 
di servizi - elaborazione dati di 
Crema
• n. 1 posto per impiegata/o 
contabile per studio professio-
nale di Crema
• n. 2 posti per operai/e 
produzione cosmetici - Agen-
zia per il lavoro di Crema, per 
azienda cliente
• n. 1 posto per operaio 
edile con patentino per rimo-
zione Amianto per società di co-
perture settore edilizio
• n. 2 posti per operatori 
per montaggi in cantiere a 
Crema per azienda di installa-
zione impianti industriali in can-
tieri
• n. 1 posto per responsabi-
le produzione per azienda di 
arredi speciali di falegnameria a 
pochi km a sud di Crema
• n. 1 posto per analista 
programmatore - addetto/a 
CED per azienda del settore ali-
mentare vicinanze Soresina
• n. 1 posto per impiegata/o 
logistica per azienda di traspor-
ti vicinanze Crema
• n. 1 posto per operaio 
carrellista per azienda del 
settore edile nella zona di Spino 
d’Adda
• n. 1 posto per carpentiere 
metallico - saldatore a fi lo 
per carpenteria metallica con 
sede ad Antegnate (Bg)
• n. 1 posto per manutento-

re per riparazioni e manutenzio-
ne macchine per la pulizia indu-
striale per azienda di assistenza 
vicinanze Crema
• n. 1 posto per meccanico 
di mezzi pesanti per azienda 
di trasporti a pochi chilometri da 
Crema
• n. 1 posto per impiegato/a 
uffi cio tecnico - Perito mec-
canico per azienda di produzio-
ne a 10 km a nord di Crema
• n. 1 posto per disegnatore 
meccanico per studio di proget-
tazione impianti di Crema
• n. 1 posto per disegnatore 
meccanico per azienda di auto-
mazione a pochi km da Crema 
direzione Castelleone
• n. 2 posti per operaio tor-
nitore e fresatore per torneria 
meccanica a pochi km da Crema
• n. 1 posto per operaio tor-
nitore per azienda lavorazioni 
meccaniche di Crema
• n. 1 posto per barista/
cameriera per bar - caffetteria 
- tavola fredda di Crema
• n. 1 posto per banconie-
re salumiere part time per 
attività in spaccio aziendale per 
azienda settore alimentare vici-
nanze Crema direzione Lodi
• n. 1 posto per assistente 
alla poltrona per studio odon-
toiatrico con sedi a Crema e Mi-
lano
• n. 1 posto per autista con-
ducente mezzi pesanti pa-
tente CE+CQC per azienda di 
trasporto c/terzi zona Crema
• n. 1 posto per saldatore 
tubista per azienda di impianti 
idraulici vicinanze Crema
• n. 1 posto per montatore 

meccanico per azienda di im-
pianti idraulici e montaggi indu-
striali per la zona di Castelleone
• n. 1 posto per apprendi-
sta idraulico per impianti in-
dustriali per azienda di impianti 
idraulici vicinanze Crema
• n. 2 posti per elettricisti 
per attività in cantiere a 
Crema per azienda di installa-
zione impianti elettrici industriali
• n. 1 posto per elettricista 
strumentista industriale per 
azienda di progettazione e co-
struzione impianti, sistemi di au-
tomazione e supervisione
• n. 1 posto per manuten-
tore per riparazioni e ma-
nutenzione attrezzature 
oleodinamiche per azienda 
di riparazione e vendita attrez-
zature oleodinamiche vicinanze 
Crema
• n. 1 posto per montatore 
meccanico trasfertista per 
azienda di progettazione e co-
struzione impianti industriali di 
Romano di Lombardia (Bg)
• n. 1 posto per saldatore 
tubista a Tig per azienda di im-
pianti di Crema

OFFERTE
DI TIROCINIO

• n. 1 posto per tirocinante 
addetto a mansioni di aiuto 
barista per bar a Crema
• n. 1 posto per segretaria 
per centro medico a Crema
• n. 1 posto per addetta se-
greteria per azienda metalmec-
canica a Ripalta Arpina
• n. 1 posto per addetto as-
semblaggi per carpenteria leg-
gere vicinanze Crema

Tel. 0373 893324-893325-893330    sportello.lavoro@comune.crema.cr.it

ORIENTAGIOVANI COMUNE ORIENTAGIOVANI COMUNE didi CREMA CREMA

Elenco completo annunci sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it


• EDUCATORI/ EDUCATRICI – CR
posizioni disponibili n. 3
Scadenza: 8 novembre 2018
• TIROCINANTE AREA CAR-
PENTERIA LEGGERA – CR 
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 8 novembre 2018
• SEGRETARIA – CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 8 novembre 2018
• ADDETTO/A ALLE PULIZIE IN-
DUSTRIALI – CR 
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 8 novembre 2018
• IMPIEGATA ADDETTA AL BU-
SINESS TRAVEL – CR 
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 7 novembre 2018
• ADDETTI ALLE PULIZIE INDU-
STRIALI – CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 4 novembre 2018
• MAGAZZINIERI MULETTISTI – 
CR – posizioni disponibili n. 3
Scadenza: 4 novembre 2018
• INSTALLATORE ELETTRICO – CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 4 novembre 2018
• OPERATORE CNC – CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 4 novembre 2018
• TECNICO PER INSTALLAZIO-
NE E MANUTENZIONE ATTREZ-
ZATURE INFORMATICHE – CR 
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 3 novembre 2018
• OPERATORI FISCALI – CR 
posizioni disponibili n. 50
Scadenza: 2 novembre 2018
• OPERAIO/A GENERICO/ A 
settore gomma-plastica – CR 
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 2 novembre 2018
• MAGAZZINIERI CON PATEN-
TINO USO MULETTI E ATTESTA-

TO SICUREZZA – CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 2 novembre 2018
• IMPIEGATO CON ESPERIEN-
ZA – CR
– posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 2 novembre 2018
• TECNICO INSTALLATORE – CR 
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 1 novembre 2018
• DOCENTE DI MATERIE FISCA-
LI – CR
– posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 ottobre 2018
• DOCENTE DI TEDESCO – CR 
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 ottobre 2018
• TECNICO/A ADDETTO/A 
ALLA MANUTENZIONE MAC-
CHINE DA CAFFÈ INDUSTRIALI 
– CR 
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 27 ottobre 2018
• OPERATORI SOCIO SANITA-
RIO – CR – posizioni disponibili n. 
10
Scadenza: 26 ottobre 2018
• MAGAZZINIERE CON PATEN-
TINO ZONA VESCOVATO – CR 
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 26 ottobre 2018
• TECNICO AGRONOMO – CR 
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 26 ottobre 2018
• TECNOLOGO ALIMENTARE 
CON INGLESE FLUENTE – CR 
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 26 ottobre 2018
• DOCENTE DI SCIENZE – CR –
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 26 ottobre 2018
• OPERAIO/A ADDETTO/A 
ALL’OFFICINA – CR 
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 26 ottobre 2018

• OPERATORE/TRICE
PLURISERVIZI – CR
posizioni disponibili n. 5
Scadenza: 26 ottobre 2018
• ADDETTI ALLE PULIZIE – CR 
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 24 ottobre 2018
• BARISTA – CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 23 ottobre 2018
• TECNICI DEI PRODOTTI ALI-
MENTARI – CR
posizioni disponibili n. 4
Scadenza: 23 ottobre 2018
• ADDETTI ALLE PULIZIE CIVILI 
– CR – posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 23 ottobre 2018
• ADDETTI ALLE PULIZIE INDU-
STRIALI – CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 23 ottobre 2018
• ADDETTI/E AL FACCHINAG-
GIO SPECIALIZZATI – CR 
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 23 ottobre 2018
• ADDETTI/E AL MONTAGGIO 
DI MOBILI – CR 
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 23 ottobre 2018
• CUOCHI – CR 
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 23 ottobre 2018
• AUTISTI ADDETTI AL TRA-
SPORTO SCOLASTICO – CR 
posizioni disponibili n. 7
Scadenza: 23 ottobre 2018
• ADDETTO AL TAGLIO LASER – CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 23 ottobre 2018
• PERITO MECCANICO – CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 23 ottobre 2018
• PERITO ELETTROTECNICO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 23 ottobre 2018

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

Azienda vicinanze Crema RICERCA
per ampliamento u�  cio tecnico

N. 1 DISEGNATORE
MECCANICO

con conoscenza dei maggiori programmi 2d o 3d. 
Anche con minima esperienza

☎ 348 0565992 (ore u�  cio)

ASSUME DISEGNATORI
PROGETTISTI MECCANICI

Azienda operante nel settore dell’automazione da più di 40 anni

I candidati ideali dovranno essere in possesso di  formazione 
scolastica e competenze tecniche adeguate ed esperienza nel settore 
dell’automazione, in particolare nella progettazione di macchinari 
automatici di precisione ad assi controllati e relative attrezzature.
La ricerca mira all’assunzione a tempo indeterminato di giovani già 
in possesso di una esperienza quali� cata e di candidati con maggiori 
competenze per l’ampliamento del nostro U�  cio Tecnico.
Titolo preferenziale l’esperienza conseguita in studi di progettazione 
ed u�  ci tecnici di produttori di macchinari e processi meccanici 
automatizzati.
Apprezzata la conoscenza di applicativi CAD 3D.
Sede di lavoro: Ticengo

Inviare curriculum a Ve.tra.co Srl
via L. da Vinci, 2 - 26020 Ticengo (Cr)

E-mail: hr@vetraco.com
Autorizzando al trattamento dei dati personali

ASSUME MONTATORI
MECCANICI ESPERTI

Azienda operante nel settore dell’automazione da più di 40 anni

I candidati ideali dovranno essere in possesso di formazione 
scolastica adeguata ed esperienza nel campo del montaggio di 
macchinari e automatismi.
La ricerca mira all’assunzione a tempo indeterminato di giovani 
già in possesso di una esperienza quali� cata e di candidati con 
maggiori competenze da integrare nel reparto di montaggio.
È richiesta un’ottima conoscenza del disegno meccanico e della 
strumentazione metrologica.
Disponibilità a brevi trasferte Italia/estero.
Apprezzata la capacità di utilizzare macchine utensili quali fresa-
trici, retti� che e torni per piccole lavorazioni e aggiustaggi.
Sede di lavoro: Ticengo

Inviare curriculum a Ve.tra.co Srl
via L. da Vinci, 2 - 26020 Ticengo (Cr)

E-mail: hr@vetraco.com
Autorizzando al trattamento dei dati personali

Agenzia per il Lavoro
Crema

Selezioniamo

Le offerte di lavoro sono pubblicate dalle aziende iscritte a CVqui, la banca dati curricula dell’Orien-
tagiovani del Comune di Crema crema.cvqui.it.

ATTENZIONE!!!
Non inviare il curriculum all’Orientagiovani: puoi candidarti esclusivamente iscrivendoti a CVqui.

Cerchi lavoro?
Leggi il Torrazzo
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Grande festa della fondazione “Carlo Manziana”, scuola dio-
cesana, in piazza Duomo domenica scorsa, 7 ottobre, quan-

do dalle ore 14 alle ore 19, con grande partecipazione di studenti, 
genitori e insegnanti, si è svolta una straordinaria “giornata aperta 
in città”. Lo scopo quello di far conoscere alla città le scuole del-
la diocesi che contano circa 600 alunni che frequentano la Scuola 
dell’Infanzia, la scuola Primaria e la scuola secondaria di 1° e 2° 
grado. Tre le caratteristiche peculiari della Manziana: è una scuola 
di ispirazione cristiana, presta una grande attenzione alla persona di 
ogni singolo alunno in collaborazione con i genitori, offre un cur-
riculum scolastico d’eccellenza con l’English edition, un percorso 
che dall’Infanzia al Liceo porta gli studenti ad acquisire la piena 
conoscenza della lingua inglese. Sette mediamente le ore settimanali 
nelle quali si insegnano varie materie in lingua inglese, settimane 
di studio e vacanze all’estero, in Paesi anglofoni (sotto riportiamo 
dettagliatamente il percorso verticale lungo tutti i livelli di scuola).

Mentre i giovani del Liceo hanno preparato i gazebo delle varie 
scuole in piazza Duomo, alle 15.30 s’è snodato il corteo dalla sede 
principale della scuola in via Dante Alighieri, preceduto dalla ban-
da. Il corteo ha attraversato la città ed è arrivato in piazza Duomo 
attorno alle ore 16.

Qui è seguito uno spettacolo di giocoleria condotto da due bra-
vissime ragazze, poi l’esibizione canora (rigorosamente in Inglese) 
degli alunni dell’Infanzia e della Primaria. Infine la performance dei 
ragazzi della Secondaria di Primo grado.

Un ringraziamento a tutti: a Michele Gianluppi (organizzatore), 
ai dirigenti, agli insegnanti, agli alunni, alle giocoliere, alla banda e 
a tutti coloro che hanno collaborato.

Venite a conoscere la scuola Manziana, nessuno vi offre un per-
corso scolastico come il suo.

Sono in programma altri open day presso la sede centrale di via 
Dante Alighieri nelle giornate di sabato 17 novembre, venerdì 14 
dicembre e sabato 19 gennaio 2019. Per informazioni telefonare in 
segreteria: 0373.257312.

MESSE DI INIZIO ANNO PER I LICEI “DANTE” 
E “SHAKESPEARE”, MEDIE E PRIMARIE

In settimana il vescovo Daniele ha presieduto in cattedrale, alle ore 
9, due Eucarestie per le scuole cattoliche di Crema, rispettivamen-

te martedì per il liceo scientifico e le medie “Dante Alighieri” del-
la Fondazione Manziana e il liceo linguistico “Shakespeare” della 
Fides et Ratio; giovedì invece è stata la volta delle scuole Primarie 
della Manziana. Il Vescovo ha augurato ai giovani, agli adolescenti 
e ai bambini (molto numerosi) un buon anno scolastico, invitando a 
metterlo sotto la protezione del Signore. Gli studenti hanno curato 
le letture, le preghiere e i canti guidati dai rispettivi insegnanti.

OLTRE 600 
GLI ALUNNI 
TRA SCUOLA 
DELL’INFANZIA, 
PRIMARIA 
E SECONDARIA 
DI 1° E 2° 
GRADO. 
PER TUTTI IL 
PERCORSO 
“ENGLISH 
EDITION”

Due momenti della festa 
“Scuola aperta in città” 
che la Fondazione Manziana, 
scuola diocesana, 
ha organizzato domenica scorsa 
7 ottobre in piazza Duomo

La grande 
festa in piazza

SCUOLA DIOCESANA “C. MANZIANA’

di MARA ZANOTTI

Già aperte da alcune settimane le iscrizione per i corsi del 
nuovo anno accademico di Uni Crema – l’università per 

adulti fortemente voluta dal vescovo della città mons. Oscar 
Cantoni e apprezzata anche dall’attuale vescovo Daniele – che 
propone, all’interno della sua tradizionale programmazione, 
alcune interessanti novità. Ne parliamo con il presidente Vin-
cenzo Cappelli che chiarisce quale tema generale sia stato scel-
to per quest’anno: “Si tratta del concetto di ‘carità’ che non 
verrà trattato e approcciato dalla sola prospettiva cristiana, ma 
anche da quella laica, come idea di solidarietà, condivisione, 
accoglienza, dialogo etc... Del resto papa Paolo VI, prossimo 
alla santificazione, dichiarò che la politica è l’indice più alto 
della carità, e in questa direzione abbiamo pensato di orga-
nizzare il nuovo anno accademico”.  Sarà trattato anche sto-
ricamente quanto la nostra città ha fatto in termini di ‘carità’: 
dagli enti morali al mutuo soccorso fino alla Croce Rossa e 
non solo. Tra le novità si inserisce anche l’incremento dei labo-
ratori sulla Matematica e la Logica che verranno condotti dalla 
prof.ssa Annarita Bolzoni. La tradizionale Lectio Magistralis
sarà probabilmente affidata alla docente Gisella Adornato, al-
lieva di Sergio Rumi, che interverrà sulla figura da Paolo VI.

Torneranno anche gli appuntamenti primaverile di Uni-in-
Crema: l’apertura delle lezioni accademiche alla città. Tema di 
quest’anno (ricordiamo che l’anno scorso, quando per la prima 
volta si è proposta l’iniziativa, si è trattato delle Mura citta-
dine e dell’acqua) sarà “come oggi si declina la democrazia”. 
Sembra infatti, questo, un concetto in crisi e si aprono rischiosi 
“ismi” che portano a un atteggiamento eccessivo in diversi am-
biti. Altro tema che verrà trattato riguarderà le fake news: come 
oggi il mondo affronti con leggerezza l’informazione e la con-
seguente disinformazione. A questi verranno affiancati anche 
argomenti scientifici forse la radio Astrologia e le nuove tecno-
logie, ma sono date e decisioni ancora in corso di definizione.

Le iscrizioni a Uni-Crema stanno andando molto bene: gli 
interessati possono rivolgersi alla segreteria, presente presso 
la Pro Loco Crema ogni lunedì mattina dalle ore 10 alle ore 
12 e il martedì e giovedì presso la sede di via Bramante c/o 
Dipartimento di Informatica Università degli studi di Milano 
ogni martedì e giovedì dalle ore 10 alle ore 12. La presentazio-
ne ufficiale dei corsi si terrà lunedì prossimo 15 ottobre alle ore 
16 in via Bramante, quindi inizierà il nuovo Anno Accademico. 

Tra le novità la pubblicazione di un abstract delle lezioni teabstract delle lezioni teabstract -
nute durante il 2017/18.

Il presidente Cappelli, il direttore scientifico don Marco 
Lunghi e lo staff di Uni-Crema stanno anche lavorando per 
aprire la proposta al territorio: ad esempio la biblioteca di Pan-
dino si è detta interessata ad accogliere alcuni corsi/lezioni 
e così pure quelle di Offanengo, Ripalta Nuova e altri paesi 
del circondario. Del resto per la diffusione della cultura non ci 
sono confini… 

Ricordiamo i corsi proposti da Uni-Crema fra i quali quelli 
di lingue straniere  (spagnolo, francese, inglese) e ancora storia 
dell’arte, storia nelle sue varie sfaccettature, da quella sociale 
e locale a lezioni più ampie (non mancheranno quelle inerenti 
il centenario della Prima Guerra Mondiale). E ancora lezio-
ni nell’ambito artistio-estetico, scientifico-ambientale, socio-
politico, teorico-umanistico, spirituale, medico-psicologico, 
si svolgeranno presentazioni di diversi volumi. Si terranno la-
boratori  di vari ambiti e corsi di Informatica multimediale e 
saranno organizzate visite guidate e viaggi, per un programma 
di grande respiro, che incontra le esigenze e i desideri dei suoi 
sempre tantissimi iscritti che vengono da Crema e dal Crema-
sco e che seguono, ogni anno, le lezioni dell’università per gli 
adulti.

Uni-Crema al via: un ampio programma e tante novità

Uni Crema, panoramica dell’Aula Magna

RACCHETTI-DA VINCI: RACCHETTI-DA VINCI: RACCHETTI-DA VINCI: RACCHETTI-DA VINCI: RACCHETTI-DA VINCI: RACCHETTI-DA VINCI: RACCHETTI-DA VINCI: RACCHETTI-DA VINCI: RACCHETTI-DA VINCI: RACCHETTI-DA VINCI: RACCHETTI-DA VINCI: RACCHETTI-DA VINCI: RACCHETTI-DA VINCI: RACCHETTI-DA VINCI: RACCHETTI-DA VINCI: RACCHETTI-DA VINCI: RACCHETTI-DA VINCI: RACCHETTI-DA VINCI: RACCHETTI-DA VINCI: RACCHETTI-DA VINCI: scienza e formazionescienza e formazionescienza e formazionescienza e formazionescienza e formazionescienza e formazionescienza e formazionescienza e formazionescienza e formazionescienza e formazionescienza e formazionescienza e formazionescienza e formazionescienza e formazionescienza e formazionescienza e formazionescienza e formazionescienza e formazionescienza e formazionescienza e formazionescienza e formazionescienza e formazionescienza e formazionescienza e formazionescienza e formazione

In una cornice di particolare attenzione alla ricerca 
scientifica attuale, l’Istituto liceale Racchetti da Vinci, 

dopo la visita al Cnao (Centro Nazionale di Adroterapia 
Oncologica) delle classi quinte del Liceo Scientifico e la 
partecipazione al collegamento con il Cern, in occasione 
della Notte dei Ricercatori, continua il suo impegno verso la 
formazione continua in ambito scientifico, in particolare 
riguardo alla Fisica. 

Il patrocinio dato dall’Istituto e la partecipazione di do-
centi e alunni alla conferenza Dialoghi e Rivoluzioni fra Fisi-
ca e Filosofia, organizzata dalla associazione Ipàzia, rientra 
in un ampio progetto di formazione riconosciuto dall’Isti-
tuto che si affianca ad altre iniziative di formazione presso 
Cern, Esa, Infn e che vede inoltre la collaborazione con ri-
cercatori appartenenti a importanti centri di ricerca (Cern, 
Cnao, Infr, base scientifica in Antartide, per citarne alcuni) 
che si sono resi disponibili a entrare in contatto diretto con 
gli studenti.

Mercoledì 17 ottobre, presso 
il Teatro San Domenico di 

Crema, dalle ore 10 alle ore 13, 
si terrà un incontro pubblico dal 
titolo Gli studenti del Munari incon-
trano l’Autore. Il dibattito prenderà 
avvio dai temi trattati nell’ultimo 
libro di Benito Melchionna, Pro-
curatore emerito della Repubblica 
dal titolo Tra crimine e sicurezza. La 
manifestazione, organizzata con il 
patrocinio del Comune di Crema e 
del Comitato locale dell’Internatio-
nal Police Association, intende far 
riflettere gli alunni di tutte le classi 
quarte e quinte del’Iis “B. Munari” 
di Crema (Liceo Artistico, Liceo 
delle Scienze Umane ed Econo-
mico Sociale e Itis grafica e comu-
nicazione) sui temi della giustizia 
e della legalità. Dopo i saluti del 
sindaco di Crema, Stefania Bonal-
di, di Vincenzo Perotti (Presiden-
te dell’I.P.A.) e di Giorgio Olmo 
(Presidente dell’Associazione della 
Banca Popolare di Crema), l’attore 
Francesco Porfido leggerà alcuni 
brani tratti dal libro del Procura-
tore Melchionna, seguito da un 
intervento musicale di Alessandro 
Lupo Pasini al pianoforte e di De-
bora Tundo, cantante. Quindi il 
Dirigente scolastico del ‘Munari’ 
Pierluigi Tadi, spiegherà le finalità 

dell’evento. A seguire Chiara Ca-
nesi, Presidente dell’Associazione 
Donne contro la violenza di Cre-
ma, interverrà sul triste fenome-
no del femminicidio, mentre don 
Stefano Savoia, responsabile della 
Pastorale giovanile degli oratori 
della Diocesi cremasca, affronterà 

il problema del disagio giovanile. 
A mezzogiorno inizierà il dibattito 
tra il Procuratore Melchionna e gli 
studenti, in riferimento soprattutto 
ai temi della violenza sulle donne, 
del bullismo e del cyberbullismo, 
oltre che del rapporto tra crimine 
e sicurezza: gli studenti, dopo una 

discussione su tali argomenti avve-
nuta in ambito curricolare e coordi-
nata dai rispettivi docenti di diritto 
e di storia, saranno invitati a par-
tecipare in maniera fattiva all’in-
contro, ponendo domande e pro-
ponendo le proprie riflessioni sugli 
argomenti all’ordine del giorno. 
La proposta nasce dalla volontà di 
offrire ai ragazzi un’occasione per 
crescere come cittadini competenti 
e responsabili, così come richiesto 
anche dalle indicazioni ministeriali 
sul nuovo Esame di Stato in mate-
ria di cittadinanza e Costituzione.

L’Iis Munari si renderà prota-
gonista anche di un’altra manife-
stazione che vivacizzerà la città, il 
festival I Mondi di carta, giunto alla 
sesta edizione, che ha come tema 
L’appetito e che dedica agli alunni 
del Liceo Artistico Munari gli spa-
zi del chiostro del centro culturale 
Sant’Agostino per il pomeriggio 
di oggi sabato 13 ottobre dalle ore 
15 alle ore 19. In questa occasione 
gli alunni esporranno e/o realiz-
zeranno progetti, interpretando il 
tema proposto, per il festival, con le 
espressioni artistiche che riterran-
no più opportune e vicine al loro 
corso di studi. Le opere resteranno 
esposte al pubblico anche per tutta 
la giornata di domenica 14 ottobre.

L’ingresso di via Piacenza 
dell’IIS “Bruno Munari”

IIS “BRUNO MUNARI”

Tra crimine e sicurezza: 
mercoledì il convegno

LA SCUOLA 
INTERVERRÀ 
ANCHE AI 
‘MONDI DI CARTA’
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Dal 19 al 21 
ottobre, il
Macrofestival  

Il 19-20-21 ottobre presso l’ex 
Convento S’Agostino, nelle Sale 

Agello, si terrà il primo Macrofesti-
val una mostra fotografica dedica-
ta alla Macrofotografia, il settore 
fotografico che per mezzo dei 
particolari obiettivi, permette di 
riprendere e ingrandire tutti i pic-
coli soggetti, quali farfalle, insetti 
e fiori.

Questo genere fotografico co-
niuga la passione per la fotografia 
all’amore per gli animali ed è fonte 
d’ispirazione per molti appassio-
nati del settore. Saranno 15 i foto-
grafi espositori durante i tre giorni 
dell’evento provenienti dal nord 
e centro Italia, tra cui due ospiti 
d’eccezione: Alberto Ghizzi Pa-
nizza e Giuseppe Bonali, fotografi 
pluripremiati e di fama interna-
zionale. Gli stessi, nelle serate di 
venerdì per Ghizzi Panizza e di 
sabato per Bonali, presenteranno 
una proiezione delle loro opere più 
conosciute e premiate.

L’evento inizierà venerdì 19 
ottobre alle ore 20,30 con l’inau-
gurazione ufficiale e un piccolo 
buffet di benvenuto, a seguire pro-
iezione e presentazione dell’ospite 
e apertura sale mostra dei fotografi 
partecipanti. Sabato 20 ottobre 
continua la mostra con apertura 
10-12/14,00-23 e alle ore 20,30 
con proiezione e presentazione del 
fotografo ospite.

Domenica 21 ottobre gli orari 
saranno 10-12/14-21. Durante i tre 
giorni oltre alle fotografie esposte, 
verranno proiettate su schermo di 
altissima definizione gli scatti di 
alcuni macrofotografi italiani più 
conosciuti nel settore.

Oggi e domani le giornate Fai 
d’autunno: 6 siti aperti in città

di MARA ZANOTTI

È uno splendido finesettimana quello appena iniziato per tutti 
gli amanti della nostra città, della sua storia e dei suoi ‘tesori’ 

a volte nascosti. Oggi e domani si celebrano infatti, in tutta Ita-
lia, e anche a Crema le Giornate Fai d’autunno, durante le quali 
vengono aperti e mostrati al pubblico palazzi, chiese, case, edifici 
solitamente chiusi che il Fai, o per acquisizione o per importanti 
collaborazioni, riesce a condividere con chi ama il patrimonio cul-
turale nazionale.

Martedì pomeriggio, presso sala Cremonesi del Museo Civico 
di Crema e del Cremasco Annalisa Doneda, presidente della se-
zione Fai di Crema – che fa parte di quella provinciale – ha pre-
sentato il programma, affiancata dall’assessore alla Cultura Ema-
nuela Nichetti, che, in particolare, ha sottolineato come la nostra 
città e il suo territorio siano strettamente legati all’acqua nonché 
al recupero e conservazione dei suoi beni: “A tal proposito, l’am-
ministrazione comunale ha appena incontrato alcuni studenti del 
Politecnico di Milano che stanno lavorando alla valorizzazione 
del canale Vacchelli e delle sue strutture idrauliche”. Preziose ac-
que cremasche: un sistema ricco e complesso da conoscere, tute-
lare e valorizzare e l’argomento trasversale della conservazione e 
manutenzione dei beni sono infatti i temi scelti quast’anno dal Fai.

Doneda ha quindi illustrato il programma; saranno aperti i se-
guenti siti: sabato 13 ottobre, mattina depuratore 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 sospe-
se; accesso non consentito ai minori di anni 10. Sempre sabato 13 
ottobre verrà aperto anche Palazzo Albergoni Vimercati Donati di 
via Vimercati, 11 (apertura riservata agli iscritti Fai; sarà possibile 
iscriversi in loco). Le visite al giardino, allo scalone e alla sede 
dell’Associazione musicale Giovanni Bottesini saranno aperte a 
tutti, iscritti e non iscritti Fai. Orari di apertura: sabato 13 ottobre, 
dalle ore 14 alle ore 18.30 (ultimo ingresso ore 18). Quindi dome-
nica 14 ottobre si svolgerà una visita guidata aperta a tutti presso 
l’ex impianto di sollevamento delle acque del Serio (Crema, via 
Marzale, 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 raccomanda 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’ac-
qua” 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 Barto-
lino 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 stan-
no formando; splendida esperienza di alternanza scuola/lavoro 
(presente in sala il neo dirigente scolastico prof. Claudio Ventu-
relli ringraziato per l’immediata collaborazione della scuola da 
lui diretta). Dopo la proiezione di un video curato da Fai Italia, 
nel quale il vicepresidente ha ribadito l’importanza dell’acqua e 
dell’idro-civismo, per conservare un bene non inesauribile, Done-
da ha ceduto la parola agli altri relatori intervenuti per  chiarire e 
approfondire alcuni aspetti dei luoghi che verranno visitati.

L’architetto Cristian Campanella si è soffermato sulla ‘Casa 
dell’acqua’ di via Palmieri, un edificio realizzato in epoca Liberty 

che da un punto di vista artistico non conserva particolari interes-
santi, ma che verrà recuperato in quanto è testimone della storia 
urbanistica del nostro territorio. Valerio Ferrari (che curerà, in 
collaborazione con il Fai, alcuni incontri all’interno della rasse-
gna I sabati del Museo) si è soffermato sulla Roggia Borromea della 
quale si ha notizia già a metà Cinquecento. Altre rogge erano la 
Rino che si divideva in due tragitti: “L’errore degli amministratori 
è stato di coprire e tombinare i corsi d’acqua della nostra città che 
sarebbero stati, soprattutto in zona mercato, una ventata di ‘cam-
pagna’ che entra in città, risorsa quanto mai preziosa”. 

Anche il delegato di Padania Acque Alessandro Lanfranchi ha 
sottolineato l’importanza della conoscenza delle operazioni di 
depurazione dell’acqua che, separata dai fanghi destinati ad altro 
uso, esce dai grandi depuratori ancora limpida: sarà davvero inte-
ressante osservare da vicino questa operazione.

Tante dunque le ragioni per partecipare alle Giornate Fai d’au-
tunno che prevedono a Crema 6 beni aperti, 43 volontari Fai, 42 
apprendisti ciceroni, volontari dell’ANAI “Lo sparviere” (Prote-
zione civile), pattuglie di polizia a cavallo presenti presso gli ex 
stalloni, personale di Padania Acque, personale e volontari Dunas 
(che ha sede presso l’ex convento, poi maneggio di via Verdi), e i 
volontari del Cre. “Crema è una città che sta acquisendo sempre 
più notorietà e fama nel mondo, grazie ai suoi trascorsi cinema-
tografici – ha affermato Doneda –; con queste giornate vogliamo 
valorizzarne la sua storia, il suo patrimonio, le sue risorse; ad 
esempio recuperare quel meraviglioso polmone verde che sono gli 
ex-Stalloni, magari con un maneggio in centro città, sarebbe un 
ulteriore fiore all’occhiello per Crema e un elemento di indubbia 
attrattività”. È dal confronto tra enti, dalla collaborazione tra isti-
tuzioni, volontari, pubblico e privato che il territorio cresce e con 
lui, la sua gente...

Per conoscere meglio il programma e per ogni ulteriori 
informazione:www.giornatefai.it.

Con Carboni 
è grande festa
al S. Domenico

Il palcoscenico come lo Spazio. 
L’omino astronauta Luca Car-

boni arriva sul pianeta Terra prima 
come una figura a computer e poi 
in carne e ossa davanti al microfo-
no. Con la data zero dello Sputnik 
Tour aveva promesso un viaggio 
interstellare ed è  stata Una grande 
festa (prendendo in prestito il tito-
lo della sua ultima hit di successo) 
come era facilmente prevedibile. 26 
canzoni da offrire a un teatro San 
Domenico, mercoledì sera, esaurito 
in ogni ordine di posto (primo even-
to con le nuove poltrone). Occhiale 
rettangolare psichedelico, camicia 
rossa e cravatta nera come anche i 
5 musicisti che lo accompagnavano, 
per Carboni il tempo non sembra 
passare mai. Anche le melodie di 
fondo sono sempre le stesse, ritma-
te e orecchiabili: alterna le canzoni 
dell’ultimo album a quelle meno 
recenti e infiamma in un crescendo 
la platea. Platea che naturalmente 
si accende soprattutto sulle storiche 
Farfallina e Silvia lo sai, ma anche 
su brani più recenti quali Bologna 
è  una regola, Io non voglio e Luca lo 
stesso. Immancabili per il gran finale 
Ci vuole un fisico bestiale, Mare mare 
(con Luca e la band in accappatoio 
e Gino Latino sul palco), Una grande 
festa, Vieni a vivere con me  e Fragole. 
Molto suggestiva la scenografia spa-
ziale, piena di luci, colori e citazioni 
che vanno da Lucio Dalla a Yuri 
Gagarin. Carboni ha parole d’affet-
to per Crema: “È il terzo tour che 
prepariamo in questo bellissimo tea-
tro e in questa altrettanto bella città 
che ci accoglie sempre gioiosamente 
e che ci fa venir voglia ogni volta di 
ritornare. La data zero è inesistente 
teoricamente... ma in realtà  è il pri-
mo incontro con il pubblico e quindi 
uno dei momenti più importanti”. 
Bravo Luca. Crema ti apprezza e 
aspetta ancora!

F. Daverio

MACRO
FESTIVAL

Il micromondo come non l'avete
mai visto attraverso l'obiettivo
di 15 macrofotografi 

MOSTRA
FOTOGRAFICA

Ex Convento S.Agostino presso Sale Agello  
Piazzetta Winefred Terni de Gregorj, 5 Crema (CR) 
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Volontari, 
collaboratori 
del Fai Crema 
e l’assessore alla 
Cultura del Comune 
Emanuela Nichetti. 
A sinistra, 
un momento 
della presentazione 
del programma 
in sala Cremonesi

Al via Storici dell’arte in palazzo vescovile
“Questi incontri non vogliono solamente far uesti incontri non vogliono solamente far “Questi incontri non vogliono solamente far “Qconoscere i libri, ma anche i loro autori conoscere i libri, ma anche i loro autori “Qconoscere i libri, ma anche i loro autori “Q
nonché storici dell’arte.” Così Matteo Facchi, sanonché storici dell’arte.” Così Matteo Facchi, sa
“Q
nonché storici dell’arte.” Così Matteo Facchi, sa
“Q

-
bato scorso presso la Sala Rossa di Palazzo vescobato scorso presso la Sala Rossa di Palazzo vesco-
vile, ha aperto il ciclo di appuntamenti, organizzavile, ha aperto il ciclo di appuntamenti, organizza-
ti da Libreria Cremasca in collaborazione con la ti da Libreria Cremasca in collaborazione con la 
Diocesi di Crema. Tre donne, le prime relatrici: Diocesi di Crema. Tre donne, le prime relatrici: 
Giulia Benati, Camilla Anselmi e Francesca JaGiulia Benati, Camilla Anselmi e Francesca Ja-
netti Bianchi, storiche dell’arte. All’inizio un breve netti Bianchi, storiche dell’arte. All’inizio un breve 
momento storico per ripercorrere la nascita e lo momento storico per ripercorrere la nascita e lo 
sviluppo dell’Ente. Benati ha infatti preso parola e sviluppo dell’Ente. Benati ha infatti preso parola e 
ha raccontato al pubblico che la Fabbrica, fondata ha raccontato al pubblico che la Fabbrica, fondata 
da Gian Galeazzo Visconti, è nata nel 1387 con l’ida Gian Galeazzo Visconti, è nata nel 1387 con l’i-
dea di costruire una nuova Cattedrale. “Nel 1415 dea di costruire una nuova Cattedrale. “Nel 1415 
questo ente viene questo ente viene rilatinizzato – ha aggiunto Bianrilatinizzato – ha aggiunto Bianrilatinizzato -
chi – in quanto in passato vi hanno lavorato molti chi – in quanto in passato vi hanno lavorato molti 
artisti stranieri. Viene così istituita una vera e proartisti stranieri. Viene così istituita una vera e pro-
pria scuola all’interno della Fabbrica. Per entrarvi i pria scuola all’interno della Fabbrica. Per entrarvi i 
candidati dovevano sostenere un colloquio iniziale candidati dovevano sostenere un colloquio iniziale 
improntato principalmente sul fare.” Anselmi ha improntato principalmente sul fare.” Anselmi ha 
spiegato inoltre che le opere realizzate durante quespiegato inoltre che le opere realizzate durante que-
ste prove d’ingresso sono tuttora conservate presso ste prove d’ingresso sono tuttora conservate presso 
il Museo.il Museo.

Non solo storia, ma anche un breve momento Non solo storia, ma anche un breve momento 
per conoscere meglio le ospiti e comprendere come per conoscere meglio le ospiti e comprendere come 
siano riuscite a entrare a far parte del team del Musiano riuscite a entrare a far parte del team del Mu-
seo del Duomo. Tutte e tre hanno dichiarato di aver seo del Duomo. Tutte e tre hanno dichiarato di aver 
iniziato a lavorarvi ancora prima di laurearsi. La iniziato a lavorarvi ancora prima di laurearsi. La 
Benati ha lavorato presso la sessione didattica e poi Benati ha lavorato presso la sessione didattica e poi 
nel 2005 è stata designata come nuovo direttore del nel 2005 è stata designata come nuovo direttore del 

Museo, chiuso nello stesso anno a causa di lavori 
di manutenzione della sede ospitante e riaperto nel 
2014 con un nuovo allestimento. Durante quegli 
anni di apparente inattività le tre esperte, insieme 
a un gruppo di 37 studiosi, hanno realizzato il ca-
talogo Milano. Museo e tesoro del Duomo. Catalogo ge-Milano. Museo e tesoro del Duomo. Catalogo ge-Milano. Museo e tesoro del Duomo. Catalogo ge
nerale. Qui sono inserite le schede delle opere che 
sono ora esposte al Museo e che per lungo tempo 
sono state chiuse in enormi casse in attesa della 
nuova sede. “Il librone era già pronto nel 2014, – 
ha spiegato Benati – ma mancavano alcune foto 
che sono state realizzate solo una volta che le opere 
sono state esposte.” Prossimo appuntamento con 
l’arte è il 27 ottobre quando si parlerà di Matthias 
Grunewald, pittore tedesco che visse a cavallo tra il 
Quattrocento e il Cinquecento.

Francesca Rossetti

Seconda edizione per una rassegna che già lo 
scorso anno, al suo debutto, ha incontrato il 

favore del pubblico: domani, domenica 14 ottobre 
alle ore 17 nel teatro cittadino, si terrà la Rassegna alle ore 17 nel teatro cittadino, si terrà la Rassegna alle ore 17 nel teatro cittadino, si terrà la
corale “G. Costi”, dedicata al Maestro che fondò corale “G. Costi”, dedicata al Maestro che fondò corale “G. Costi”
la corale Marinelli, promotrice dell’iniziativa, e 
che per diversi anni fu direttore del civico Istituto 
Musicale L. Folcioni. Mercoledì, in sala Anelli 
della Fondazione San Domenico, il vicepresiden-
te della Fondazione – che per anni lo fu anche 
della Marinelli – Antonio Chessa, il direttore del 
Folcioni, M° Alessandro Lupo Pasini e l’attuale 
presidente della corale Marinelli Mario Marasco 
hanno sottolineato il significato della proposta: 
“Fare Musica e cantare è fare cultura quindi, l’i-
niziativa di domenica, realizza pienamente l’o-
biettivo della Fondazione”, ha esordito Chessa. 
“La rassegna è dedicata al M° Costi, che fu anche 
il mio insegnante in organo quando avevo 7 anni! 
– ha ricordato Lupo Pasini; omaggiare Costi si-
gnifica mantenere la memoria di una persona che 
ha segnato la storia musicale sia della Folcioni, 
sia, per certi versi, dalla nostra città”.

Quindi Marasco è entrato nei dettagli del pro-
gramma: “Interverranno cori di livello nazionale; 
si aprirà con l’esibizione dell’Ensemble Tritonus, 
gruppo vocale diretto da Franco Radicchia,  che 
proporrà canzoni rinascimentali sia italiane sia 
francesi. Quindi la Schola Gregoriana di Cremo-
na, già intervenuta l’anno scorso e che, in Italia, 

è l’unico gruppo gregoriano femminile: natural-
mente proporrà la musica sacra per eccellenza, 
quella gregoriana, sotto la direzione di Antonella 
Soana”. Da segnalare che da tre anni anche pres-
so l’Istituto Folcioni è partito un corso di musica 
gregoriana che conta otto partecipanti che si esibi-
scono in elevazioni spirituali e per accompagnare 
la Messa nel suggestivo contesto della pieve di Pa-
lazzo Pignano. Una proposta di nicchia ma molto 
interessante. “Infine il coro Polifonico Adiemus 
di Calcinate (Bg) – ha concluso Marasco – diret-
to da Flavio Ranica, nel mese mariano, proporrà 
un repertorio di musica sacra dal Cinquecento a 
oggi, interamente dedicato alla Vergine”. Il po-
meriggio di domani si annuncia molto piacevole 
per chi ama la musica corale, un appuntamento, a 
ingresso libero, da non mancare. 

Mara Zanotti

Domani la 2a Rassegna corale “G. Costi”

Da sinistra Marasco, Chessa e Lupo Pasini
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Memorie in corso, seconda edizione. Il 
Centro di Ricerca Alfredo Galmozzi 

da oltre 20 anni lavora sulla memoria, sulla 
sua conservazione e diffusione. L’anno scor-
so ha lanciato, in tutte le scuole italiane di 1° 
e 2° grado, l’idea di realizzare un video pro-
prio dedicato alla memoria, soprattutto le-
gata alla storia del territorio. La risposta c’è 
stata: 12 video hanno concorso all’assegna-
zione del premio finale, consegnato durante 
una bella e molto partecipata serata presso il 
cinema Multisala Portanova. 

Quest’anno – come presentato lunedì po-
meriggio presso la sede del Centro in piazza 
Premoli a Crema da Nino Antonaccio e Ga-
briele Pavesi –  si terrà la seconda edizione, 
dedicata al ricordo di Nino Chirco, giurato 
dell’edizione 2017/18 e produttore disco-
grafico e cinematografico. La sua storia, 
la sua vicenda personale che lo ha portato 
dall’amministrazione pubblica presso l’uf-
ficio Registri all’apertura di un ufficio da 
commercialista e poi a dedicarsi alla produ-
zione anche cinematografica, è stata ricor-
data dai figli Alessio e Gaspare, intervenuti 

alla conferenza stampa di lunedì. 
La nuova edizione di Memorie di Corto 

propone diverse novità: oltre a rivolgersi alle 
scuole apre alla partecipazione di giovanissi-
mi filmaker, under 23: “La realizzazione di 
corti è molto diffusa nelle scuole e tra i gio-
vani ed è proprio a loro che ci vogliamo ri-
volgere, per fare uscire dai cassetti opere che, 
a volte, sono autentici capolavori”, hanno 
chiarito i relatori. I lavori dello scorso anno 
confermano la loro qualità in quanto verran-
no riproposti prima di ogni proiezione cura-
ta da Amenic Cinema nel mese di ottobre.

Altra novità di quest’anno sarà la doppia 
tematica proposta: i partecipanti (che pos-
sono consultare il bando completo sul sito 
www.centrogalmozzi.it) potranno lavorare 
sia sul tema Storie del territorio sia su quello 
dell’inclusione, argomento dalle infinite e 
attualissime sfaccettature. 

Tra le ‘regole’ previste, non più di due vi-
deo per scuola e alcune indicazioni tecniche: 
durata massima del video 12 minuti, com-
presi i titoli di coda, supporto del filmato in 
file MPEGa o altro formato digitale, scaden-
za iscrizioni 16 febbraio 2019, premiazione 
prevista per fine aprile 2019. Al primo clas-

sificato di ogni categoria (Scuola secondaria 
superiore di 1° grado, di 2° grado e filmakers 
under 23) verrà assegnato un premio in de-
naro.

Il Centro Galmozzi, come segnalato da 
Antonaccio, sta entrando in un autunno ‘di 
fuoco’ con moltissime iniziative in calenda-
rio: il 16 dicembre verrà presentato il lavoro 
sull’ospedale di Crema, redatto da Nicoletta 
Bigatti: 170 interviste raccolte nel libro e un 
filmato che verrà lanciato su You Tube; per i 
100 anni della Grande Guerra a fine ottobre 
verrà prenotato il volume curato dal Centro 
Galmozzi, che andrà ad affiancare altre pro-
duzioni di enti cremaschi, fra cui non man-
cherà quella a cura del nostro Settimanale. 
Sarà presentato, in data da definire, il lavoro 
sui Pantelù mentre il 24/11 presso l’audito-
rium G. Galilei di Romanengo si terrà una 
serata dedicata alla memoria dell’indimen-
ticato autore di musica e libri Mario Manto-
vani al quale verrà forse intitolato il CR For-
ma di Crema. Della serata si sta occupando 
Fausto Lazzari.

Tante le novità, ma focus su Memorie in 
corto, un concorso per recuperare, mantene-
re e rendere attuale la memoria storica.

IL BANDO DELLA SECONDA EDIZIONE: 
DUE TEMI, TERRITORIO E INCLUSIONE

Il concorso 
Memorie in corto

CENTRO RICERCA “ALFREDO GALMOZZI”

di LUISA GUERINI ROCCO

Dopo sei anni da una rappre-
sentazione memorabile per il 

Teatro “A. Ponchielli” di Cremo-
na, la Tosca di Puccini, nell’anno 
in cui si ricorda il 160° della nasci-
ta, torna ad attirare il pubblico cre-
monese, in realtà non così numero-
so nella seconda replica di sabato 
6 ottobre alle ore 20.30. La rap-
presentazione d’apertura di questa 
nuova stagione d’opera 2018 pone 
l’attenzione su uno dei titoli più 
popolari del melodramma italia-
no, non a caso considerata la sua 
capacità di catturare l’attenzione 
dell’ascoltatore con un’evidenza 
scenica, che se nell’autore di Luc-
ca è dato imprescindibile, in questo 
titolo trova una visione quasi cine-
matografica. Tale è stata la lettura 
proposta dal regista Andrea Cigni,  
il quale ne ha esaltato il carattere 
altamente drammatico che la ren-
de l’opera “verista” per eccellenza 
di Puccini, mischiando arie dalla 
fama eterna a dialoghi serrati e 
inframmezzati da sospiri e urli con 
una grande vivacità d’azione.

Per questo il regista ha voluto 
una scenografia di Dario Gessati 
fortunatamente non scarna, ben-
sì ricca di colori e di elementi nei 

quali si è ben adagiata la vicenda. 
Indovinata anche la scelta del gio-
vane maestro di Viareggio Valerio 
Galli, proveniente proprio dai luo-
ghi pucciniani e in sintonia con il 
carattere del suo conterraneo, che 
si è posto alla guida dell’Orchestra 
“I pomeriggi musicali” con slancio 
e brillantezza di timbri, di ritmi e 
di sfumature sonore di un certo 
peso ma senza mai coprire le voci. 
Tra i ruoli secondari è apparso sce-
nicamente e vocalmente a fuoco 
il sagrestano di Nicolò Ceriani, 
molto applaudito al termine. Bene 
anche i rimanenti ruoli compri-
mari di Luca Gallo (Cesare An-
gelotti), Nicola Pamio (Spoletta) 
e Stefano Cianci (Sciarrone), ma 
l’attenzione del pubblico si è ov-
viamente concentrata sulle figure 

e le personalità dei tre personaggi 
principali, attorno ai quali ruota la 
vicenda sanguinosa e crudele, nata 
dalla reale situazione storica della 
Roma del 1800, dove la repubblica 
era stata sostituita dalla monarchia 
borbonica con la sua implacabile 

repressione dei sovversivi.  Mario 
Cavaradossi uno di questi che, ol-
tre all’arte e all’amore per Tosca, 
coltiva il desiderio di una restaura-
ta repubblica e non esita a soppor-
tare la tortura in suo nome. 

Il tenore Mikheil Sheshaberidze, 
pur dotato di un timbro particolare 
non sempre gradevolissimo, ha af-
frontato con sicurezza la partitura 
in ogni momento, affiancandosi 
con tenerezza alla protagonista 
impersonata dal soprano Charlot-
te-Anne Shipley, intensa, appas-
sionata, decisa a tutto  anche nei 
momenti di gelosia e di tenerezza, 
di fede e di intraprendente azione.

A lei l’onere di scelte scomode 
fino all’omicidio, ma il destino in-
fine mette sul campo solo vittime, 
lei compresa. Buona la sua prova 
come pure quella dello Scarpia 
di Devid Cecconi, credibile e ben 
timbrato, tendente al basso, cattivo 
nei momenti topici ma forse non 
abbastanza perfido per un trionfo 
totale. Gli applausi sono comun-
que arrivati meritatamente per tutti 
in chiusura, con una bella prova 
pure per i Cori Operalombardia di 
Diego Maccagnola e di voci bian-
che “I piccoli musici”. Prossimo 
appuntamento il 19 e 21 ottobre 
con Il viaggio a Reims di Rossini.

Un momento della “Tosca”, 
andata in scena al Ponchielli

TEATRO A. PONCHIELLI

Stagione d’opera: Tosca 
quasi cinematografica 

Da sinistra Nino Antonaccio, Gabriele Pavesi, 
Alessio e Gaspare Chirco al centro A. Galmozzi

Close Up 2018, un successo firmato da 1.850 presenze!
CloseUploseUp, il festival di arti circensi e performative, 

danza e video su cui l’amministrazione comunadanza e video su cui l’amministrazione comuna-
le, con il sostegno dell’associazione Popolare Crema le, con il sostegno dell’associazione Popolare Crema 
per il territorio ha scommesso, ha vinto alla grande la per il territorio ha scommesso, ha vinto alla grande la 
sfida. Da venerdì 5 a domenica 7 il Museo Civico di sfida. Da venerdì 5 a domenica 7 il Museo Civico di 
Crema è divenuta la casa del circo contemporaneo, Crema è divenuta la casa del circo contemporaneo, 
della danza e delle proiezioni. Mara Serina, direttrice della danza e delle proiezioni. Mara Serina, direttrice 
artistica e ideatrice del Festival, può dichiarare con artistica e ideatrice del Festival, può dichiarare con 
orgoglio che “La gioia di vedere un pubblico così orgoglio che “La gioia di vedere un pubblico così 
entusiasta, con persone che mandavano messaggi entusiasta, con persone che mandavano messaggi 
agli amici per dire di venire al Sant’Agostino e non agli amici per dire di venire al Sant’Agostino e non 
perdersi CloseUP è stata una grande soddisfazione CloseUP è stata una grande soddisfazione CloseUP
così come ricevere calorosi ringraziamenti da spettacosì come ricevere calorosi ringraziamenti da spetta-
tori sconosciuti, felici per aver assistito a spettacoli tori sconosciuti, felici per aver assistito a spettacoli 
emozionanti”. In tutto si sono contate oltre 1.850 emozionanti”. In tutto si sono contate oltre 1.850 
presenze nei 18 appuntamenti a disposizione degli presenze nei 18 appuntamenti a disposizione degli 
spettatori fra spettacoli, proiezioni video, installaziospettatori fra spettacoli, proiezioni video, installazio-
ni, aperitivi con gli artisti, visite guidate e laboratori. ni, aperitivi con gli artisti, visite guidate e laboratori. 
L’affluenza di pubblico è stata straordinaria fin dallo L’affluenza di pubblico è stata straordinaria fin dallo 
spettacolo della finlandese Ilona Jantti di venerdì 5, spettacolo della finlandese Ilona Jantti di venerdì 5, 
alla sera, capace di richiamare anche molti bambini alla sera, capace di richiamare anche molti bambini 
affascinati dalla capacità dell’artista di inserirsi nelle affascinati dalla capacità dell’artista di inserirsi nelle 
immagini proiettate con incredibili ‘volteggi’. La seimmagini proiettate con incredibili ‘volteggi’. La se-
rata di venerdì è proseguita con due bellissimi video-rata di venerdì è proseguita con due bellissimi video-
danza, bagnati dalla pioggia che è scesa senza però danza, bagnati dalla pioggia che è scesa senza però 
rovinare la serata. Il festival nella giornata di sabato 6 rovinare la serata. Il festival nella giornata di sabato 6 
ottobre ha proposto l’incredibile danza tra il ballerino ottobre ha proposto l’incredibile danza tra il ballerino 
della compagnia francese Beau Geste con una scadella compagnia francese Beau Geste con una sca-
vatrice meccanica (un ringraziamento è stato rivolto vatrice meccanica (un ringraziamento è stato rivolto 
a Crema Noleggio per l’indispensabile collaborazioa Crema Noleggio per l’indispensabile collaborazio-

ne) e ancora l’esibizione su di un palo metallico di 7 
metri di Joao Paulo Pereira Dos Santos, abilissimo 
artista circense portoghese che in sala Pietro da Cem-
mo del Museo ha sfidato l’altezza esibendosi a un 
‘passo’ dall’affresco dell’Ultima Cena, in un contesto 
di grandissima suggestione. Lo spettacolo della Jantti 
nei portici del Museo e Horror vacui con tre danzatrici Horror vacui con tre danzatrici Horror vacui
italiane – che hanno contribuito a rendere la pina-
coteca del museo un palco – hanno felicemente se-
gnato il pomeriggio e la serata dei tanti estimatori di 
questa forma d’arte. “CloseUP ci ha fatto sentire parte CloseUP ci ha fatto sentire parte CloseUP
di quell’Europa che ci piace: l’Europa della cultura 
e della vera unione tra i popoli” ha affermato l’As-
sessore alla Cultura e al Turismo Emanuela Nichetti. 
E chi ha avuto la fortuna di seguire il Festival non 
può che darle pienamente ragione. Il pubblico che ha 
partecipato aspetta l’edizione 2019. Saremo più nu-
merosi perché il passa-parola è già cominciato!

Mara Zanotti

È stata inaugurata sabato 6 ottobre alle ore 
18.30, presso sala Bottesini della Fonda-

zione San Domenico, una mostra di assoluto 
interesse. Si tratta di Espressioni film festival: 
lavori multimediali dedicati in particolare 
alla danza e al rapporto tra il corpo e lo spa-
zio. Quest’anno la scelta degli organizzatori 
è ricaduta su 4 video di grande qualità: Salva-
tore Insana Vacuum,  IGUAL – 12mq; Davide 
De Lillis, Julia Metzger Traber  Rhizophora; 
Daša Grgic DIH.breath. In particolare Ma-
ruska Ronchi, tra gli organizzatori, ha sot-
tolineato la poeticità e la struggente quanto 
angosciante bellezza del video Rhizophora che 
è stato proiettato in occasione della vernice. 
Si tratta di vedere con gli occhi e con il cuore, 
e magari anche con un po’ di oggettivo senso 
critico, i danni fisici che ancora oggi bambini 
e adulti patiscono a causa dell’Agent Orange 
un pericoloso esfoliante chimico usato dalle 
forze armate statunitensi durante la guerra 
del Vietnam. I figli o i nipoti di chi ha su-
bito questo attacco chimico portano inciso 
nei loro volti, nel loro corpo e sulla loro pelle 
ancora le gravissime conseguenze di quegli 
attacchi. Eppure il video è davvero poetico e 
strappa il sorriso, dolce e mai drammatico, 
però, necessariamente consapevole. 

Ronchi ha ricordato anche Transmuta-

tion Butoh Festival, dedicato al Butho, danza 
contemporanea giapponese: performance ed 
eventi dal vivo, con musica elettrica e acusti-
ca molto sperimentale. 

Protagonisti di questa prima edizione sono 
3 artisti internazionali provenienti da Brasi-
le, Germania e Italia: Willian Lopes,  dan-
zatore, attore e performer brasiliano con 
vent’anni di esperienza  nel teatro e nella 
danza, Ursula Pehlke  affermata regista tea-
trale, danzatrice, attrice e performer tedesca 
e la stessa Maruska Ronchi  una danzatrice, 
coreografa e performer conosciuta a livello 
internazionale che presenterà Kin No Kizu
performance con la quale è stata invitata, 
nella primavera di quest’anno, all’Hokkaido 
Butoh Festival in Giappone. Tutti gli spetta-
coli si svolgeranno presso la Sala Bottesini 
del Teatro San Domenico, via Verdelli 6 Cre-
ma alle ore 19: oggi sabato 13 si terrà ES! di ES! di ES!
Ursula Pehlke a seguire Improvvisazione danza Improvvisazione danza Improvvisazione
e musica dal vivo; domani, domenica 14 ot-
tobre sarà la volta di Kin No Kizu di Maruska 
Ronchi. Espressioni Film 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, fino a domenica 21 
ottobre.

Mara Zanotti

Si sta svolgendo Espressioni Film Festival
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La sezione del Cai di Cre-
ma, organizza una ras-

segna cinematografica con 
lo scopo di trasmettere una 
visione profonda e articolata 
della montagna, non solo ne-
gli aspetti classici ma nel sen-
so più ampio dei valori che 
essa rappresenta. La proposta 
intende evidenziare alcuni 
temi, tra cui il lavoro, l’amici-
zia, la solidarietà, l’ambiente, 
il coraggio, la determinazione, la disperazione e la felicità. L’inizia-
tiva vuole offrire uno sguardo attento alla realtà umana e al mondo 
naturale, alle azioni e interazioni reciproche di chi vive e frequenta 
le Terre Alte. I film (che sono di proprietà della Cineteca Cai), in 
quanto opera d’arte e di cultura, divengono un strumento di ap-
profondimento, non sono esaustivi di un argomento ma lo deline-
ano, lo anticipano, lo evidenziano, ne espongono i tratti salienti, 
e aiutano a osservare questa specifica realtà con occhi attenti.  La 
conoscenza diviene consapevolezza e la consapevolezza è il primo 
passo per riscoprire la montagna.

Le proiezioni si terranno presso la sala Cremonesi del Museo Ci-
vico di Crema e del Cremasco; questo il calendario della breve ras-
segna: mercoledì 17 ottobre alle ore 21 con Still Alive (un’immagine 
nella fotografia), per la regia di Reinhold Messner (Austria-Italia 
2017, durata 88 minuti); mercoledì 24 ottobre al medesimo orario 
verrà proiettato Viaggio al termine dell’Inverno, regia di Erik La Pied 
(Francia, 2016, 76 minuti); infine mercoledì 31 ottobre sarà la volta 
di Vincersi, per la regia di Mirko Giorgi e Alessandro Dardai (Italia, 
2014, durata 46 minuti).

Mara Zanotti
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Una collaborazione che dura da anni e che si concretizza in 
un fantastico concerto: il corpo Bandistico G. Verdi di Om-

briano-Crema, diretto dal M° Eva Patrini e la Filarmonica Casti-
glionese, direttore il M° Simone Porcellini, proporranno venerdì 
prossimo 19 ottobre alle ore 21 presso l’Auditorium “T. Zali” di 
Lodi (via Lombardo, 23), Musica per la Musica. Il concerto sarà a 
ingresso a offerta, obiettivo del felice connubio è infatti sostenere 
i restauri del grande organo Serassi  della chiesa Assunzione B.V. 
di Castiglione d’Adda. L’annuncio è stato dato giovedì, presso la 
sede della  banda G. Verdi dal suo presidente Giovanni Belloni, 
dal M° Patrini, dal presidente della Filarmonica Castiglionese 
Matteo Marconi e dal direttore della stessa , il M° Porcellini.
“Ci conosciamo da diversi anni e il nostro rapporto è sempre sta-
to di grande e reciproca disponibilità, abbiamo quindi pensato 
che fosse giunto il momento per un concerto insieme” è emer-
so durante l’incontro con la stampa di giovedì. L’organo esige 
un intervento di restauro di 400.000 euro che, per una comunità 
come quella castiglionese che conta 5.000 abitanti, è una somma 
davvero enorme. Ogni iniziativa per sostenere il restauro del Se-
rassi (organo ‘gemello’ a quello della cattedrale di Lodi) è dunque 
positiva. Nel foyer verrà anche allestita una mostra che illustra 
i passaggi dello smontaggio dello strumento per farne capire la 
portata. Il programma della bella serata si articola in due parti: la 
prima a cura della Filarmonica prevede, fra gli altri, brani dalla 
Overtoure del Tancredi di Rossini (nel 150° dalla morte) e una mi-
scellanea musicale che evoca i canti della Prima Guerra Mondia-
le nel suo centenario. Chiuderà la prima parte lo spumeggiante 
Choreography, di Robert Sheldon. La seconda parte sarà ad appan-
naggio del corpo Bandistico G. Verdi: si aprirà con Malaguena, un 
brano spagnoleggiante; a seguire anche Dance Diabolique di Saint-
Saëns. Chiuderà il programma Moment for Morricone, un medley 
che tanto piaceva ad Antonio Zaninelli... Il gran finale vedrà le 
due orchestre suonare insieme.

Mara Zanotti 



  

sabato
13

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. Cuneo 
 12.20 Linea verde life. Arezzo
 14.00 Linea blu. Barcolana50
 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. Il piacere della scoperta
 23.55 Petrolio. Inchieste

domenica
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lunedì
15 16 17 18 19

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 7.05 Guardia costiera. Film
 7.50 Sulla via di Damasco. Rubrica
 9.40 Il mistero delle lettere perdute
 11.00 Mezzogiorno in famiglia
 13.25 Sunday & Parker-Irresistibili...
 17.15 Squadra speciale Stoccarda. Film
 18.00 Sereno Variabile. Rb
 18.45 Squadra speciale Cobra 11
 21.05 Ncis. Los Angeles. Telefilm
 21.50 Ncis. New Orleans. Telefilm
 22.40 Elementary. Telefilm
 23.30 TG2. Dossier 

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,00 Il sabato di "Tutta salute"
 9.30 Mi manda Raitre in +. Rb
 11.00 Tgr bellitalia. Rb
 12.25 Tgr il settimanale
 12.55 Tgr Petrarca
 14.55 Gli imperdibili. Magazine
 15.00 Tv talk
 16.30 Presa diretta. Reportage
 18.00  La mia passione. Morgan  
 20.00 Blob
 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 Caterina e le sue figlie. Serie tv
 4.00 Telefilm

18.45
20.40

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.30 Powerless. Sit com
 7.50 Cartoni animati
 10.25 Rush Hour. Telefilm
 13.00 Grande fratello vip
 13.55 Giù in 60 secondi. Adrenalina...
 15.50 Powerless. Sit. com.
 16.40 Last man standing. Sit. com.
 17.35 Anger management. Sit. com.
 19.30 C.S.I. Miami. Telefilm
 20.30 Calcio: Olanda-Germania
 22.50 Uefa Nations League. Speciale
 23.25 Calcio: Nazionale cantanti

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 9.00 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 Donnavventura. Report.
 16.45 Colombo: note di un assassino...  
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb
 21.25 Transporter: the series. Film
 23.20 Law & Order: unità speciale
 2.20 Media shopping. Show

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 17.30 Ritratti di coraggio
 18.00 S. Rosario
  da Lourdes
19.00  Nel mezzo del cammin
 20.00 Novena a Maria che...
 20.45 Soul 
  con Monica Mondo
 21.15 Don Camillo
  e l'onorevole Peppone
  Film con Fernandel e Gino Cervi
 23.00 Indagine ai confini del sacro
  Rubrica

 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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12.20
14.00

16.40

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 9.35 A sua immagine. Canonizzazioni
 10.00 S. Messa per canonizzazione 
  Papa Paolo IV e altri sei Beati
  e recita dell'Angelus
 12.20 Linea verde. Val d'Aosta alla scoperta...
 14.00 Domenica in
 17.35 La prima volta. Contenitore 
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Calcio: Polonia-Italia
 23.15 Magazine nations league. Rb
 23.35 Spaciale TG1. Settimanale
 1.05 Applausi

 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
 13.50 Squadra omicidi Istanbul: Costruzioni..
 15.30 Professor t. Telefilm
 17.35 Nora Weiss. La bambina scomparsa
 19.05 Trappola al 55° piano. Film
 21.00 Ncis. Telefilm
 21.50 Instinct. Telefilm 
 23.35 Richard Brock. Il prezzo della resa

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Sembra ieri. Rb
 8.30 Domenica geo. Documenti
 10.30 Community. L'altra Italia
 13.00 Radici. Kenya
 14.30 1/2 H in più. Con Lucia Annunziata
 15.30 Kilimamgiaro
 20.00 Blob. Magazine
 20.30 Indovina chi viene a cena. Inchieste
 21.25 Amore criminale. Filomena
 23.55 Sopravvissute. La storia di Pina
 0.25 I topi. Serie tv
 1.20 1/2 H in più

 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
 2.15 Paperissima sprint. Show
 2.50 Caterina e le sue figlie. Serie tv
 5.00 Media shopping. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.50 Cartoni animati
 9.55 Forever. Telefilm
 11.50 Giù in 60 secondi. Adrenalina
 13.55 4 amiche e un paio di jeans. Film
 16.15 The bold type. Telefilm
 18.05 Friends. Sit com
 19.00 Sport Mediaset
 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
 2.10 Motociclismo. Campionato mond.

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 7.10 Super partes. Serie tv
 7.50 I fratelli Benvenuti. Serie tv
 10.00 S. Messa da Pompei
 11.00 I viaggi del cuore. Reportage
 12.30 Donnavventura. Reportage
 13.30 Poirot. Telefilm
 14.45 The musketeers. Miniserie
 16.40 Safari express. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb 
 21.25 Il fuggitivo. Film
 24.00 Il ricatto. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 17.30 Indagine ai confini
  del sacro. Amanda.
 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 Il Rinascimento. Doc
 22.15 Il Messia
  Film con Pier Maria Rossi, 
  Mita Ungaro

 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
 14.30 Showcartv. Rubrica
 16.45 I fedeli amici dell'uomo 
  Documentario
 17.15 Telefilm
 18.30 91° minuto. Rb
 19.45 Novastadio
  Rubrica sportiva 
 23.00 Soul. Rb

 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. F. Di Mare, V. Imbrogno
 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
 16.25 Ceriominia 120° FIGC 
 17.20 Ci vediamo in tribunale. Real tv
 18.15 Calcio: Italia-Tunisia under 21
 21.05 Quelli che... dopo il Tg
 21.20 Niagara. La forza della natura
 23.40 Night tabloid
 1.10 Sorgente di vita. Rb

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Con M. Giandotti
 10.00 Mi manda Raitre
 10.45 Tutta salute. Rb
 11.30 Chi l'ha visto?
 12.45 Quante storie. Con Corrado Augias 
 13.15 Rai cultura: Carlo VIII in Italia
 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. Iperconnessi

 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
 1.25 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 Calcio: Spagna-Inghilterra
 22.50 Uefa nations league. Speciale
 23.25 David Beckham. Into the wild

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 10.00 Detective in corsia. Telefilm
 12.30 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Flikken coppia in giallo. Telefilm
 16.55 Perry Mason: morte di un dongiovanni
 19.30 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
 1.45 Stasera Italia. Rb

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 16.00 Laura una vita straordinaria
  Telenovela
 17.30 Dario 
  di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Sport 2000
 19.30 Buone notizie. Rb 
 20.00 Rosario a Maria che...
 21.05 Geremia il profeta
  Film P. Dempsey
 22.45 Buone notizie. Rb

 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
 19.40 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
 2.00 Paolo VI, il Papa nella tempesta

 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
 0.10 Made in China napoletano. Film
 2.15 The funeral. 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: la Chiesa di Giovanni P. II
 15.20 La signora del west. Telefilm
 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 Calcio: Francia-Germania 
 23.45 Area Paradiso. Film 
 2.40 Striscina la notizina

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.35 Dr. House. Medical division
 10.25 Law & Order: special victims unit
 13.55 I Simpson. Cartoni animati
 14.45 Big bang theory. Sit com
 15.45 Black-ish. Sit com
 16.15 The goldbergs. Sit com
 17.35 Friends. Sit. com.
 19.40 C.S.I. New York. Telefilm
 20.30 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 The great wall. Film
 23.20 Outlander. L'ultimo vichingo. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 10.00 Detective in corsia. Telefilm
 12.30 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Flikken coppia in giallo. Telefilm
 16.45 L'albero degli impiccati. Film
 19.30 Fuori dal coro
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Come un uragano. Film
 23.30 La guerra di Charlie Wilson. Film
 2.03 Stasera Italia. Rb

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 Preghiera per la Pace
  con la comunità di S. Egidio
 20.00 Rosario a Maria che...
 21.15 Ave Maria
  di don Marco Pozzi 
  e A. Salvadore
 22.05 I passi del silenzio. Doc
 23.05 Retroscena. Rb
 23.40 La 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
 19.50 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 Vita ce n'è. Introd. di V. Mollica
 20.35 I soliti ignoti. Il ritorno 
 21.25 Lasciati amdare. Film
 23.25 Porta a Porta. Talk show
 1.35 Cinematografo. Festa del cinema

 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 Rocco Schiavone 2. Film
 23.30 Eroi di strada. Periferia di Napoli
 0.30 Sulla via di Damasco. Rb

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Con M. Giandotti
 10.00 Mi manda Raitre
 10.45 Tutta salute. Rb
 11.30 Chi l'ha visto?
 12.45 Quante storie. Con C. Augias 
 13.15 Rai cultura: le radio dell'Italia liberata
 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 Benvenuti al sud. Film
 23.30 Dream house. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.35 Dr. House. Medical division
 10.25 Law & Order: special victims unit
 13.55 I Simpson. Cartoni animati
 14.45 Big bang theory. Sit com
 15.45 Black-ish. Sit com
 16.15 The goldbergs. Sit com
 17.35 Friends. Sit. com.
 19.40 C.S.I. New York. Telefilm
 20.30 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Le iene show
 0.50 Pregiudizio universale. Show

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 10.00 Detective in corsia. Telefilm
 12.30 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Flikken coppia in giallo. Telefilm
 16.40 Airport '77. Film
 19.30 Fuori dal coro
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Il segreto. Telenovela
 23.15 Tutto può succedere. Film
 2.00 Stasera Italia. Rb

 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 Rosario a Maria che...
 21.05 Misterioso 
  omicidio a Manhattan
  Film con Diane Keaton, Alan Alda
 23.00 Effetto notte. Rb

 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
 19.40 Novastadio
 19.50 Wags. Rubrica
 20.10 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 Cinematografo
 2.20 La scelta. Film

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.55 Revenge. Telefilm
 10.00 Tg2 - Frankenstein alle 10
 11.00 I fatti vostri. Contenitore
 13.50 Tg2 medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.30 Ci vediamo in tribunale. Real tv
 17.20 Elementary. Telefilm
 18.50 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 21.05 Quelli che... dopo il Tg
 21.20 Pechino express. Reality
 23.30 Stracult live show
 1.15 Mona Lisa. 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: Giacomo Lercaro, il cardinale...
 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 Money monster. L'altra faccia deldenaro

 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 Unknown-Senza identità 
 23.40 L'intervista. Con M. Costanzo
 1.50 Strisci 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
 21.20 Big show. Show
 0.10 Mai dire grande fratello vip

 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
 16.50 Poirot: gli elefanti hanno buona memoria
 19.30 Fuori dal coro
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 W l'Italia oggi e domani. Talk show
 0.35 La bella Antonia, prima Monica e poi Dimonia
 2.20 Stasera Italia. Rb

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti
  Documentario
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi. Preghiera
 21.05 Vado a scuola
  Il grande giorno
  Film documentario
 22.40 Per mille strade, verso Roma
  di F. Esposito

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
 19.40 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                 
 7.55 Revenge. Telefilm
 10.00 Tg2 - Frankenstein alle 10
 11.00 I fatti vostri. Contenitore
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.30 Ci vediamo in tribunale. Real tv
 17.20 Elementary. Telefilm
 18.50 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 19.40 Ncis
 21.05 Quelli che... dopo il Tg
 21.20 Criminal minds. Telefilm
 0.10 Calcio & Mercato. Rb
 1.20 (Rec) 3- La Genesi. 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: Saddam Hussein
 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 Gli ultimi saranno ultimi. 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 
 21.25 Solo. Seconda stagione. Film
 23.30 Matrix. Conduce Nicola Porro
 2.05 Striscia la notizia

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.35 Dr. House. Medical division
 10.25 Law & Order: special victims unit
 13.55 I Simpson. Cartoni animati
 14.45 Big bang theory. Sit com
 15.45 Black-ish. Sit com
 16.15 The goldbergs. Sit com
 17.35 Friends. Sit. com.
 19.40 C.S.I. New York. Telefilm
 20.30 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Prince of Persia. Le sabbie del tempo
 23.45 Hellboy. The golden army. 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 Sentieri selvaggi. Film
 19.30 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 Stasera Italia. 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 Sconosciuti. Docum.
 20.00 Rosario a Maria che...
 21.05 The company men
  Film con Ben Affleck
 22.55 Effetto notte
  Rubrica
 23.30 Compieta. Preghiera
 23.55 S. Rosario. Da Pompei

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
 19.40 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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Lunga vita a 
Chi l’ha visto?

 di MASSIMO GIRALDI 
e SERGIO PERUGINI                       

In sala Bradley Cooper e Lady Gaga con 
A Star is Born. Dalla Francia il dramma 

L’apparizione e la commedia sull’integra-
zione Quasi nemici. Si ride inoltre con John-
ny English 2.
Le indicazioni della Commissione Film della Cei

Alla 75ª Mostra del Cinema della 
Biennale di Venezia ha lasciato il segno. 
Parliamo di A Star is Born, arrivato l’11 
ottobre nei cinema italiani, nuovo rema-
ke dell’ormai classico hollywoodiano 
firmato questa volta da Bradley Cooper, 
anche interprete del film, e con la parte-
cipazione di Lady Gaga. 

La storia, dal punto di vista narrativo, 
è semplice e perfetta per incarnare il so-
gno americano: Jackson (Cooper) è un 
cantante country-rock con un discreto 
successo, spesso smarrito dietro alla bot-
tiglia; l’incontro con la cameriera Ally 
(Gaga), dalla voce folgorante, cambierà 
le vite di entrambi. 

A Star is Born è sorretto con forza 
dall’interpretazioni dei due artisti, che 
offrono delle performance riuscite e con-
vincenti. Sono in particolare i momenti 
canori l’elemento potente e accattivante 
dell’opera. 

Al di là di qualche passaggio narrati-
vo da tenere in conto per il pubblico dei 
minori (abuso di alcolici e conseguenze), 
nell’insieme il film è da valutare come 
complesso e problematico.

Dalla Francia tre film tra dramma e 
commedia. 

Anzitutto L’apparizione di Xavier 
Giannoli, presentato in anteprima agli 
SdC Days 2018 dell’Acec a Bologna.

Il film indaga con tensione crescente 
il tema delle apparizioni mariane e le 
ricadute di pellegrinaggi e gestione del 
turismo religioso nella Chiesa. 

La chiave narrativa è certamente pro-
blematica, tesa a mettere in evidenza 
principalmente equivoci e derive legate 
alla gestione delle apparizioni miracolo-
se. Nel film troviamo la figura del gior-
nalista Jacques (un bravissimo Vincent 
Lindon) chiamato a indagare su una 
giovane che dichiara di aver avuto del-
le visioni. L’impianto narrativo è senza 
dubbio interessante, ma il film presenta 
alcune insidie per lo spettatore.

Ancora, le due commedie Quasi nemici 
e Il complicato mondo di Nathalie. 

Il primo, firmato da Yvan Attal con Da-
niel Auteuil, affronta il tema dell’integra-
zione sociale attraverso lo scontro-incon-
tro tra un professore universitario e una 
studentessa di origini africane; umorismo 
intelligente e graffiante.

Il secondo, diretto da David e Stépha-
ne Foenkinos, con l’attrice Karin Viard, 
esplora la crisi e le incertezze di una pro-
fessoressa cinquantenne; racconto dai 
toni più sentimentali.

Si ride con Johnny English Colpisce An-
cora di David Kerr, interpretato dal po-
polare attore britannico Rowan Atkin-
son: nuove sfide per l’agente segreto che 
beffeggia 007. 

Infine, per i più piccoli torna Zanna 
bianca dal classico della letteratura di 
Jack London: si tratta di un’animazione 
targata Europa-Usa diretta da Alexandre 
Espigares.

CINEMA

di MARCO DERIU

Trent’anni sono pochi, ma non per una trasmissione televisiva. Dopo 
quasi sei lustri, essere ancora in onda è un successo ed è la riprova 

dell’efficacia di una formula che nel corso del tempo non si è logorata 
e, anzi, ha saputo adattarsi a un modo di fare televisione che richiede 
innovazione costante. Per questo, Chi l’ha visto? (Rai 3, mercoledì ore 
21,15) può a buona ragione vantarsi della propria longevità.

In onda dall’ormai lontano 30 aprile 1989, il programma riprende 
il formato della rubrica Dove sei? che compariva nell’indimenticato 
Portobello di Enzo Tortora. Si cercano persone scomparse, con l’aiuto 
determinante del pubblico a casa, espressamente invitato a contattare 
la redazione del programma per fornire elementi per favorire il ritrova-
mento delle persone di cui si diffondono l’immagine, le generalità e tutti 
gli elementi utili allo scopo.

Quando la trasmissione vide la luce, la sensibilità sociale verso la pri-
vacy era notevolmente inferiore a quella attuale e, naturalmente, non 
era ancora cominciata l’epoca di Internet e dei Social media in cui oggi 
siamo immersi. Da un lato c’erano meno canali per raccogliere e diffon-
dere le informazioni relative alle persone scomparse, dall’altro c’era una 
più netta distinzione tra pubblico e privato.

Oggi il panorama comunicativo è profondamente cambiato ma lo 
scopo della trasmissione resta lo stesso, pur all’interno di un format in 
cui progressivamente si sono aggiunti elementi di ricostruzione e spazi 
di interattività nuovi rispetto alle origini. Il risultato è lo slittamento 
del formato dall’ottica del “servizio pubblico” – che per statuto dovreb-
be essere tipica di qualunque proposta televisiva della Rai – a quella 
dell’infotainment, genere televisivo contemporaneo che utilizza l’infor-
mazione e l’attualità allo scopo di fornire occasioni di intrattenimento.

Una costante della trasmissione è quella delle telefonate in diretta 
da parte dei telespettatori, che riportano segnalazioni e presunti avvi-
stamenti dei ricercati interloquendo direttamente con chi conduce. Le 
ricostruzioni filmate, già presenti nella versione delle origini, sono tor-
nate a occupare un’altra consistente parte del programma, insieme alla 
presenza (in studio o in collegamento) dei famigliari degli scomparsi.

A modo suo un piccolo record anche la longevità di conduzione del-
la citata Sciarelli, essendole stato affidato il programma dal settembre 
2004. In precedenza nel ruolo si erano succeduti Paolo Guzzanti, Do-
natella Raffai, Luigi di Majo, Alessandra Graziottin, Giovanna Milella, 
Marcella De Palma, Pino Rinaldi, Tiziana Panella, Fiore De Rienzo, 
Filomena Rorro e Daniela Poggi.

Chi l’ha visto? va in onda – naturalmente – in diretta. Questa caratteri-
stica costituisce al contempo la sua forza d’impatto e il suo limite. Come 
dimenticare, fra tanti, l’episodio in cui l’attuale conduttrice Federica Scia-
relli diede proprio in diretta alla madre di Sarah Scazzi la notizia del ritro-
vamento del cadavere della ragazza, lasciando impietrita la povera donna 
tanto quanto il pubblico attonito? Fortunatamente sono molti di più i casi 
in cui si giunge al “lieto fine” con il ritrovamento delle persone scomparse.

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 EDOARDO PREMOLI *

La stagione fredda si sta avvicinando e come di con-
sueto porterà con sé anche l’influenza, una ma-

lattia respiratoria acuta dovuta all'infezione da virus 
influenzali. L’influenza è un serio problema di Sanità 
Pubblica in quanto è complessa la gestione dei casi e 
delle complicanze a essa correlate, oltre che l’attuazio-
ne delle misure di controllo, ed è tra le poche malattie 
infettive che di fatto ogni uomo sperimenta più volte 
nel corso della propria esistenza indipendentemente 
dallo stile di vita, dall’età e dal luogo in cui vive.

Le epidemie influenzali annuali sono associate a 
elevata morbosità e mortalità. Il Centro Europeo per 
il controllo delle Malattie stima che ogni anno, in Eu-
ropa, si verificano dai 4 ai 50 milioni di casi sintoma-
tici di influenza e che 15.000/70.000 cittadini europei 
muoiono ogni anno per complicanze dell’influenza. Il 
90% dei decessi si verifica in soggetti di età superiore 
ai 65 anni, specialmente tra quelli con condizioni clini-
che croniche di base.

A chi si raccomanda il vaccino. Il vaccino antin-
fluenzale è indicato per tutti e raccomandato a molti. 
L’influenza è una malattia respiratoria che può mani-
festarsi in forme di diversa gravità che, in alcuni casi, 
possono comportare il ricovero in ospedale e anche la 
morte. Alcune fasce di popolazione, come i bambini 
piccoli e gli anziani, possono essere maggiormente a 
rischio di gravi complicanze influenzali, come polmo-
nite virale, polmonite batterica secondaria e peggiora-
mento delle condizioni mediche sottostanti.

Il vaccino antinfluenzale è gratuito per le categorie 
a rischio e gli ultra sessantacinquenni. Si ricorda, inol-
tre, l’importanza della vaccinazione nelle donne nel 
secondo e terzo trimestre di gravidanza, offerta gratu-
itamente. 

Come si trasmette l’influenza. Il virus influenzale, 
generalmente acquisito attraverso il contatto con altre 
persone infette, si trova sia nella saliva, sia nel muco 
delle vie respiratorie e può penetrare nell’organismo 
attraverso le mucose (bocca, occhi e naso). Il virus può 
essere trasmesso per via aerea (goccioline diffuse attra-
verso la tosse o gli starnuti) dal momento del contagio 
fino ai tre-quattro giorni successivi ai primi sintomi 
che si manifestano a distanza di uno-quattro giorni 
dall’infezione. Si diffonde molto facilmente negli am-
bienti affollati. I bambini e le persone con un sistema 
immunitario indebolito possono essere più contagiosi. 

Sintomi. L’influenza è contraddistinta da febbre che 
si manifesta bruscamente, accompagnata da brividi, 
dolori ossei e muscolari, mal di testa, grave malessere 
generale, mal di gola, raffreddore, tosse non catarrale 
e congiuntivite. Nei lattanti, in genere, la febbre non si 
manifesta ma si osservano vomito e diarrea. Pure negli 
anziani (oltre i 75 anni) la febbre rimane bassa, l’insor-
genza dei disturbi è graduale e comporta soprattutto 
debolezza, dolori articolari e stato confusionale. 

Terapia. I farmaci più utilizzati sono di tipo sinto-
matico quali antipiretici (paracetamolo) per la febbre, 
la cefalea e i dolori osteomuscolari.

Come prevenire e ridurre la trasmissione. Vac-
cinarsi è il modo migliore di prevenire e combattere 
l’influenza: aumentano notevolmente le probabilità di 
non contrarre la malattia e, in caso di sviluppo dei sin-
tomi, questi sono molto meno gravi e, generalmente, 
non seguiti da ulteriori complicanze. Il periodo più in-
dicato per la vaccinazione va da metà ottobre a fine di-
cembre. Per informazioni e approfondimenti consulta-
re il calendario Campagna Vaccinale Antinfluenzale anno 
2018/2019, pubblicato nel sito web www.asst-crema.it.

* Responsabile Medico 
Servizio Vaccinazioni ASST di Crema

IL VACCINO È L'ARMA PIÙ EFFICACE

È in arrivo l’influenza! 
  

Novità al cinema
dall’11 ottobre

 

 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

 

Tanto tempo fa c’era una lepre che aveva tanta 
fame. Arrivata a un bivio, non seppe che stra-

da prendere, nonostante fosse ben consapevole 
che entrambe le vie l’avrebbero portata a rigoglio-
si prati verdi. Non sapeva decidersi. Nel dubbio 
rimase ferma e così morì di fame. Perchè ti ho 
raccontato questa brevissima storiella? Perchè 
anche tu troppe volte lasci i tuoi Clienti nell’in-
decisione, li abbandoni in un crocevia, senza in-
dicargli una chiara direzione da prendere. Così, 
nel dubbio, preferiscono stare fermi, certo senza 
la tragica conseguenza della lepre, ma anche sen-
za fare quel click in più che per te è tanto impor-
tante. Quando è necessario dare un messaggio 
chiaro legato a un’azione univoca, la landing 
page è lo strumento ideale.

Ma che cos’è una landing page? Già il suo si-
gnificato letterale di “pagina di atterraggio”, ci 
dice molto sul suo significato e sulla sua funzio-
ne. È dunque una pagina alla quale un utente 
atterra a seguito di una attività appositamente 
studiata (come ad esempio una campagna pub-
blicitaria). 

Tale pagina ha sempre uno scopo ben preci-
so: far compiere all’utente un’azione specifica,  
come l’acquisto di un prodotto o la compilazio-
ne di un form (modulo online) per aderire a un 
concorso, partecipare a un sondaggio, richiede-
re un contatto, un preventivo, una registrazione, 
un’iscrizione a un evento fisico o online (we-
binar, live FB), un contenuto gratuito (report, 
video, ebook), una demo, una versione di test, 
un campione omaggio, un coupon sconto, l’ac-
cesso a un tool online... Insomma è davvero uno 
strumento molto versatile, ma affinchè funzio-
ni, devi ricordati di fornire tutte le informazioni 
necessarie per convincere l’utente a fare quella 
specifica azione. 

Quella della landing page non deve essere 
una caccia al tesoro: dobbiamo guidare il nostro 
Cliente comodamente alla meta senza soste in-
termedie, perché qualsiasi distrazione che trova 

sulla via, lo potrebbe rallentare o addirittura fer-
mare.

La prima cosa da fare quindi è eliminare 
qualsiasi via di fuga potenziale: non ci devono 
essere menu o link che portino esternamente 
alla pagina. Anche i pulsanti di condivisione so-
cial, email o whatsapp vanno usati con cautela. 
Fai in modo che la pagina che segue la compila-
zione di un form o l’acquisto, sia sempre in una 
url diversa rispetto a quello della landing così 
da essere facilmente tracciabile e misurabile. 
Ogni passo che il potenziale utente fa all’interno 
del sito deve essere tracciato con questa logica. 
Ogni elemento visivo e tutto il “copy” deve esse-
re focalizzato al click sull’azione che vogliamo 
faccia l’utente.

Certo la call to action (chiamata all’azione) 
da sola non può fare molto: deve essere soste-
nuta da argomentazioni che facciano sentire il 
Cliente compreso nei suoi problemi e che crei-
no empatia. Le leve più comuni possono essere:
• economiche se stai facendo una vendita promo-
zionale;
• rinnovato benessere aziendale o personale;
• mutamenti per l’azienda o anche per l’individuo.
Come scegliere? Devi sempre avere chiaro il 
tuo Cliente ideale e l’elemento differenziante 
che ti distingue dalla concorrenza e che fa sce-
gliere il tuo Brand e non un altro. 

Come avrai certamente capito, la landing page 
è uno strumento straordinario, ma occorre che 
la mano che lo utilizza sia consapevole di quello 
che sta facendo. Solo quando la svilupperai in 
sinergia con tutti gli altri strumenti che il kit di 
marketing Branding Box riesce a combinare e 
coordinare insieme, facendo passare il messag-
gio differenziante del tuo Brand sarà possibile 
far emergere tutto il suo incredibile potenziale.

 Massimiliano Nanì
BrandingBox.it 

“CAMBIA IL TUO MARKETING E CAMBIERAI I TUOI RISULTATI”

Destinazione landing page

TecnologicaCittà
CREMA
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 di FEDERICA DAVERIO

 Reggio Audace-Pergolettese 5-0 
Reti: p.t. 16’ Spanò, 20’ Cavagna, 31’ Zamparo; s.t. 37’ Zamparo, 

43’ Staiti 
Pergolettese: Stucchi, Fanti (1’ st Russo), Villa, Manzoni (1’ st Panat-

ti) Fabbro, Bakayoko, Cazzamalli (1’ st Schiavini), Muchetti, Bortoluz, 
Franchi (14’ st Gullit), Morello.

Potrebbe già essere decisiva per la Pergolettese la sfida casalinga di domani 
pomeriggio alle ore 15 contro il Mezzolara. Magari non tanto per un ribal-

tone tecnico quanto per capire se questa squadra possa aspirare a un campionato 
al vertice per questa stagione 2018/2019. Non sarà certo una sfida facile anche 

perché il Mezzolara, domenica, ha fermato il blasonato Modena sul pari. Dome-
nica scorsa infatti la trasferta al Mapei Stadium per incontrare la Reggio Audace 
ha portato a casa l’impietoso risultato di 5 reti a 0, dimostrando una difesa molto 
fragile, ma soprattutto alla luce delle occasioni che ci sono state, a dispetto del pas-
sivo fin troppo pesante, un attacco che fatica a finalizzare. 

Ma ripercorriamo questo match ‘da scordare in fretta’: sono state tre gravi disat-
tenzioni a far sì che gli emiliani si portassero sul 3 a 0 secco nel giro di una ventina di 
minuti. Dopo un quarto d’ora in cui la Pergolettese sembrava aver interpretato la par-
tita con il giusto piglio e senza timore (nonostante le migliaia di tifosi avversari sugli 
spalti), è arrivato il gol di testa da parte di Spanò. Pochi minuti e Cavagna sorprende il 
“portierino” Stucchi con una punizione da fuori area. Il 2 a 0 manda in tilt i gialloblù 
che prima della ripresa incassano anche la terza rete (Zamparo), questa volta per un 
intervento errato di Stucchi. A questo punto mister Del Prato opera tre cambi per pro-
vare a dare una scossa alla squadra: c’è qualche occasione da gol per la Pergolettese 
con Morello e Bortoluz, che però non riescono a essere incisivi. Negli ultimi dieci 
minuti invece è ancora la Reggio che riesce a segnare con Zamparo e Staiti.

In settimana capitan Alessio Manzoni, come già in passato, ha avuto il compito di 
rilasciare dichiarazioni dopo questa brutta debacle: “Un pomeriggio da dimenticare! 
Deve rimanerci ben presente la brutta figura che abbiamo fatto, perché siamo una 
squadra di ragazzi intelligenti; dobbiamo trasformare questo in energia positiva; a vol-
te le batoste così pesanti possono servire. Il rammarico è stato che siamo partiti bene, 
poi sul rocambolesco secondo gol, si è come spenta la luce. Ci abbiamo anche provato, 
ma non siamo mai stati veramente pericolosi. Nonostante il pesante risultato finale, 
non siamo mai stati in balìa dell’avversario: è stato un po’ spiazzante per quello. Ora 
che arrivi il Mezzolara o qualsiasi altra squadra conta poco, l’importante sarà fare una 
bella prestazione  e conquistare i punti davanti ai nostri tifosi che anche a Reggio sono 
stati fantastici, nonostante la delusione. Saremo un gruppo unico e pronto a dar batta-
glia.” Domani non saranno della partita il portiere Lancini e Fabbro la cui diagnosi è 
stata rottura composta del mignolo del piede con due/tre settimane di stop. 

CALCIO 
SERIE D

Pergolettese, brutta figuraccia
al Mapei Stadium, incassati 5 gol

SABATO 13 OTTOBRE 2018

 di FEDERICA DAVERIO

 Reggio Audace-Pergolettese 5-0 
Reti: p.t. 16’ Spanò, 20’ Cavagna, 31’ Zamparo; s.t. 37’ Zamparo, 

43’ Staiti 
Pergolettese: Stucchi, Fanti (1’ st Russo), Villa, Manzoni (1’ st Panat-

ti) Fabbro, Bakayoko, Cazzamalli (1’ st Schiavini), Muchetti, Bortoluz, 
Franchi (14’ st Gullit), Morello.

Potrebbe già essere decisiva per la Pergolettese la sfida casalinga di domani 
pomeriggio alle ore 15 contro il Mezzolara. Magari non tanto per un ribal-

tone tecnico quanto per capire se questa squadra possa aspirare a un campionato 
al vertice per questa stagione 2018/2019. Non sarà certo una sfida facile anche 

perché il Mezzolara, domenica, ha fermato il blasonato Modena sul pari. Dome-
nica scorsa infatti la trasferta al Mapei Stadium per incontrare la Reggio Audace 
ha portato a casa l’impietoso risultato di 5 reti a 0, dimostrando una difesa molto 
fragile, ma soprattutto alla luce delle occasioni che ci sono state, a dispetto del pas-
sivo fin troppo pesante, un attacco che fatica a finalizzare. 

Pergolettese, brutta figuraccia
al Mapei Stadium, incassati 5 gol
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Il tabellone del Mapei Stadium con l’impietoso risultato finale; nel riquadro i tifosi

risultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultati
Fanfulla-Fiorenzuola                  1-0
Axys Zola-Calvina                1-2
Ciliverghe-Pavia                       1-2
Crema 1908-Classe                   2-0
Lentigione-San Marino                1-1
Mezzolara-Modena                         1-1
Oltrepovog.-S.Marconi                      1-1
Carpaneto-Adrense                0-0
Reggio A.-Pergolettese            5-0

Alle ore 21 di questa sera da Acqui Terme Alle ore 21 di questa sera da Acqui Terme Apartirà la nuova avventura in serie B1 della Apartirà la nuova avventura in serie B1 della A
Chromavis Abo Offanengo. Un impegno da non 
sottovalutare anche se le cremasche hanno già 
avuto modo di affrontare, battendole, le piemon-
tesi nella finale di un trofeo disputato in Liguria.

Alla vigilia dell’inizio di una stagione che si 
preannuncia importante per il team neroverde, 
intenzionata a centrare lo 
storico passaggio in serie A2, 
abbiamo fatto il punto della 
situazione con il direttore 
sportivo Stefano Condina, 
chiedendogli prima di tut-
to un giudizio sulla fase pre 
campionato: “Dal 26 agosto, 
giorno del raduno, a oggi ab-
biamo lavorato molto, come 
è abitudine di coach Gior-è abitudine di coach Gior-è abitudine di coach Gior
gio Nibbio e del suo staff, e, 
pur consapevoli che tanto ancora dobbiamo fare, 
siamo soddisfatti perché le ragazze si applicano 
sempre con grande professionalità sia nelle sedu-
te fisiche che tecniche. Il gruppo si è coeso velo-
cemente, avvantaggiato dal fatto che tante atlete 
nuove avevano già giocato insieme e dal clima 
familiare che si respira a Offanengo, pur rima-familiare che si respira a Offanengo, pur rima-familiare che si respira a Offanengo, pur rima
nendo una realtà molto organizzata e professio-
nale”. Il debutto sarà probante sul difficile campo di 
Acqui Terme: che match aspetta la Chromavis Abo? 
“Sono convinto che tutti i campi siano difficili 

e che tutte le avversarie ci affrontino con la sana 
cattiveria agonistica che metti in campo quan-
do incontri le squadre che reputi favorite per la 
vittoria finale e noi, insieme a Lecco, Trescore e 
Vigevano, e qualche sorpresa che sempre ci sarà, 
siamo tra queste. Quindi mi aspetto una partita 
dove l’avversario di turno, in questo caso Acqui 
Terme, forzerà il gioco fin dai nove metri e difen-

derà ogni palla come se fosse 
l’ultima. Noi dovremo essere 
bravi a mettere in campo il 
nostro gioco, ad avere pazien-
za, esaltando i nostri punti di 
forza, con grinta e carattere 
che abbiamo e con la voglia 
di divertirci, perché alla fine 
rimane un gioco e così dovrà 
essere affrontato, con con-
centrazione e determinazione 
sempre ma anche con tanta 

spensieratezza. Infatti abbiamo voglia di iniziare, 
come penso tutte le squadre e gli addetti ai lavori, 
ma regna, a partire dal presidente Pasquale Za-ma regna, a partire dal presidente Pasquale Za-ma regna, a partire dal presidente Pasquale Za
niboni, grande serenità da parte di tutti, perché 
siamo consapevoli di avere un’ottima squadra, 
di dover lavorare tanto e di aver la possibilità di 
vincere e questo vogliamo fare. Non ci siamo mai 
nascosti e non lo facciamo oggi che siamo ai na-nascosti e non lo facciamo oggi che siamo ai na-nascosti e non lo facciamo oggi che siamo ai na
stri di partenza, sarebbe ipocrisia; noi vogliamo 
il salto di categoria e per questo lavoreremo e lot-
teremo fino all’ultima giornata”.   Giulio Baroni

Volley B1: Chromavis, inizia l’avventura

Motori al massimo in casa Volley 2.0 per l’ini-
zio dei campionati regionali che vedrà ben Mzio dei campionati regionali che vedrà ben M

due compagini della società biancorossa ai nastri di 
partenza.

Nel girone D della serie C le ragazze di coach 
Matteo Moschetti cominceranno in trasferta la loro 
rincorsa alle zone nobili della graduatoria. Alle 
18.30 in quel di Albino affronteran-
no la Seriana Volley Pirates, compa-no la Seriana Volley Pirates, compa-no la Seriana Volley Pirates, compa
gine di cui si conosce poco ma che 
sicuramente sarà avversario ostico, 
come tutte le compagini orobiche, e 
vorrà ben figurare davanti al pubbli-
co amico nella gara d’esordio. Alle 
17 di oggi sarà invece il PalaBertoni 
cittadino a tenere a battesimo nel 
raggruppamento G della serie D la 
formazione Banca Cremasca “progetto giovani” 
che aprirà la stagione ospitando la compagine virgi-
liana Linea Saldatura di Porto Mantovano. Sempre 
al PalaBertoni domenica scorsa vi è stata la presen-
tazione di tutto l’universo biancorosso del Volley 
2.0: una parata che ha visto sfilare oltre 200 atlete, 
che formeranno le rose delle squadre che partecipa-che formeranno le rose delle squadre che partecipa-che formeranno le rose delle squadre che partecipa
no a 12 campionati, una dozzina di allenatori e una 
trentina tra dirigenti e collaboratori con decine di 
genitori ad assistere sugli spalti. A fare gli onori di 

casa il presidente Paolo Stabilini che ha incoraggia-casa il presidente Paolo Stabilini che ha incoraggia-casa il presidente Paolo Stabilini che ha incoraggia
to le atlete: “L’anno scorso avete fatto benissimo, 
quest’anno potete fare ancora meglio”. Il respon-
sabile tecnico della società Matteo Moschetti ha 
presentato le ragazze che lo scorso anno hanno ot-
tenuto il terzo posto regionale e partecipato alle fi-
nali nazioni del campionato under 18 sottolineando 

come “per una realtà come la no-
stra è stato come vincere il titolo”. 
Poi si è rivolto alle atlete dicendo: 
“Questo risultato deve essere an-
che il vostro obiettivo, sapendo 
che per vincere bisogna prima di 
tutto saper essere una squadra. 
Gli obiettivi non si programmano 
dall’oggi al domani ma occorrono 
anni di duro lavoro”. Moschetti ha 

quindi rotto gli indugi  annunciando che l’obiettivo 
della serie C sarà quello di vincere il campionato, 
augurandosi di vedere un pubblico numeroso in pa-augurandosi di vedere un pubblico numeroso in pa-augurandosi di vedere un pubblico numeroso in pa
lestra per poter condividere i risultati con tutti. Il 
microfono è quindi passato alla nuova responsabile 
del settore giovanile Sara Cinquanta e a padre Ar-del settore giovanile Sara Cinquanta e a padre Ar-del settore giovanile Sara Cinquanta e a padre Ar
mando presidente dell’Atalantina. Ospiti della se-
rata il consigliere delegato allo Sport del Comune di 
Crema, Walter Della Frera, e il presidente del Csi 
cremasco Massimo Carini.                                    Giulio 

Volley C: Enercom, motori al massimo
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Di fronte al pubblico amico 
del “PalaBertoni” questa 

sera alle 21 comincerà il pro-
prio cammino nel girone A della 
serie C maschile la formazione 
dell’Imecon Crema. 

Un esordio che si preannun-
cia ostico per i ragazzi di coach 
Viani che dovranno vedersela 
con i bergamaschi della Radici 
Tv Cazzago, da più parti indica-
ti tra i favoriti per il passaggio di 
categoria. 

Uno stimolo importante per 
la rinnovata compagine Crema-
sca che si presenta ai nostri di 
partenza del torneo con tanto 
entusiasmo e la voglia di ben fi-
gurare. Con il morale alle stelle 
per il successo nel quadrangola-
re di serie C “Memorial Polloni” 
contro le “cugine” della Ener-
com Volley 2.0, che ritroveran-
no ancora sul loro cammino in 
campionato, la neo promossa Cr 
Transport di Ripalta Cremasca 
debutterà nel massimo campio-
nato regionale alle 20 di oggi sul 
campo bresciano di Maclodio 
ospite della Promoball. 

Iniziare con un risultato po-
sitivo in trasferta sarebbe una 
grande iniezione di fiducia per 
il team ripaltese più che mai in-
tenzionato a non disputate un 
semplice ruolo di comparsa nel 
prestigioso campionato di C. 

Nel girone C della serie C 
esordio casalingo (ore 20) del-
la Walcor Soresina di coach 
Vittorio Verderio che ospiterà 
la Beretta Gardonese. Il primo 
match ufficiale della Bccigno-
celte Agnadello, partecipante 
al gruppo E della serie D, sarà 
lontano dal campo amico. Le 
agnadellesi esordiranno infatti 
in terra orobica ospiti della Ve-
radent Bonate Sotto. 

Anche gli altri due sodalizi 
cremaschi iscritti al torneo di 
serie D, ma inseriti nel gruppo 
F, apriranno le loro fatiche sta-
gionali in trasferta. La Zoogre-
en Capergnanica viaggerà alla 
volta di Mozzo dove alle 20 sarà 
ospite della Bma Contractor. 
Avversaria bergamasca anche 
per la neo promossa Branchi 
Cr81 Credera che esordirà in 
serie D alle 20,30 sul campo del 
Volley Villongo. Nello stesso 
girone anche l’Italsinergie Piz-
zighettone che sarò di scena a 
Iseo. Infine nel girone G la Be-
nelli Castelleone alle 17.30 con 
il Borgovolley comincerà la sua 
nuova avventura in serie D.

Julius
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Domani, domenica 14 ottobre, la Polisportiva Amatori di Monte 
Cremasco organizza la sesta edizione della “Stramucc”, con 

percorsi di km 6, 13 e 21. Il ritrovo è fissato presso l’area feste in via 
XXV Aprile a Monte Cremasco e la partenza è prevista tra le ore 
7.30 e le ore 8.30. 

Coloro che si saranno iscritti con riconoscimento, riceveranno 
una borsa alimentare; previsti premi anche per i gruppi più numerosi 
e per il partecipante più giovane. 

Per informazioni e iscrizioni: Osman Scalvini 338.9910336 oppu-
re atletica@polisportivamonte.it.                                                                                         

F.D.
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Dopo aver salutato il successo della Piovani Robecco sul Co-
dogno nella “Coppa Cre-Lo” e archiviata la cerimonia di 

premiazione delle società, atleti, tecnici, dirigenti e arbitri che si 
sono particolarmente distinti nella stagione 2017/2018, svoltasi 
domenica scorsa a Cavatigozzi, in questo weekend  prendono 
finalmente il via anche i vari gironi della Prima e Seconda  Divi-
sione femminile, anche se gran parte delle gare si sono disputate 
o verranno disputate nelle giornate infrasettimanali come già 
capita da qualche anno. 

Nel girone A riflettori puntati oggi su una sola gara: quella in 
programma a Vailate tra le locali della Trattoria Severgnini e il 
Pantigliate. 

Le altre gare disputate tra giovedì e ieri sono state: Arcicoop-
Volley Zelo, Laudense-Segi Spino, Smile Paullo-Junior Sant’An-
gelo, Airoldi Bagnolo-Vizzolo, Capergnanica Volley-Vivivolley 
95 e Polisportiva Monte-Riozzo. 

Per quanto riguarda il secondo turno mercoledì 17 ottobre 
sono in programma i confronti tra Riozzo-Trattoria Severgnini 
e Vivivolley 95-Smile Paullo. Venerdì 19 toccherà invece Junior 
Sant’Angelo-Arcicoop, Pantigliate-Segi e Vizzolo-Capergnanica 
Volley. 

Nel raggruppamento B la neo promossa Izano Volley sarà 
tenuta a battesimo nel massimo campionato provinciale questa 
sera a Vescovato dalle locali de La Rocca 2000. Esordio casalin-
go nel girone A della Seconda Divisione per la Enercom Volley 
2.0 che alle 20.30 alla palestra Braguti ospiterà la San Bernardo 
Pallavolo, mentre mercoledì 17 prima trasferta e primo derby 
cremasco sul campo del Vailate. 

Nel raggruppamento B della Seconda Divisione il Volley Of-
fanengo disputerà la prima giornata solo giovedì 25 sul cam-
po dell’Esperia Cremona, mentre lunedì 22 tra le mura amiche 
primo match casalingo, valido per il secondo turno, contro le 
casalasche de La Clochette di Solarolo Rainerio.

Junior

Esordio casalingo amaro per la squadra di calcio a 5 del Vide-
oton  di Crema che è stata sconfitta per 6 a 9 (3-5) dai Saints 

Pagnano, compagine tecnicamente superiore. Non è mancato co-
munque lo spettacolo con 15 gol messi a segno complessivamen-
te. Per la formazione cremasca da salvare solamente il carattere 
quando a inizio ripresa, sotto per 3 a 6, è riuscita a recuperare 
fino al pareggio per poi crollare nei minuti finali. Difese troppo 
allegre e troppi errori pagati a caro prezzo. C’è sicuramente an-
cora molto da lavorare. I gol dei cremaschi sono stati realizzati da 
Maietti (2), Tosetti (2), Pagano e Porceddu. 

Per questa avventura in serie B i cremaschi si sono posti come 
obiettivo la salvezza da ottenere attraverso la crescita dei giovani 
e del gruppo. 

Prossima partita sarà in trasferta in quel di Aosta.



 di ANGELO LORENZETTI

Ac Crema-Classe Ravenna 2-0 
Reti: 46’ Ferrari, 62’ aut. Sedioli
Ac Crema: Marenco, Giosu (75’ Ragusa), Ogliari, Radrezza (81’ 

Magrin), Scietti, Stankevicius, Pagano (46’ Tomas), Incatasciato, Fer-
rari (68’ Marrazzo), Porcino, D’Appolonia (66’ Vaglio). All. M. Bressan. 

Incornata all’incrocio di Ferrari in apertura di seconda frazione, autorete di 
Sedioli al 62’ e il Crema torna a correre dimenticando la battuta di arresto 

di Fiorenzuola. Domani i nerobianchi sono attesi dal Calvina a Carpenedolo: 
le due contendenti sono appaiate in graduatoria e vengono entrambe da una 
vittoria, hanno il morale alto. “Ci siamo rifatti dopo la prestazione deludente 
nel secondo tempo di domenica scorsa in suolo emiliano – ha considerato mister 
Bressan al termine delle ostilità –. Oggi (domenica scorsa, ndr) abbiamo trovato le 
geometrie giuste, puntando molto sugli esterni che sono la nostra forza e trovando 
gli spazi necessari tra le linee. Ci sono state un po’ di difficoltà nel primo tempo, 
soprattutto nella prima parte, ma a poco a poco la squadra è migliorata”.  

Per il condottiero del Crema, “oltre al gol di Ferrari, sono tante le note positive, a 
partire soprattutto dalle prestazioni dei giovani Giosu (ha giocato da terzino sinistro 
con conseguente spostamento sulla destra del mancino Ogliari) e Ragusa che hanno 
giocato entrambi con grande solidità e maturità. Ora proseguiamo con convinzione 
in questo campionato molto difficile e molto equilibrato”. I nerobianchi hanno già 
affrontato in amichevole il Calvina, “in maniera agevole, ma è trascorso un po’ di 
tempo e non c’erano punti in palio – avverte il digì Giulio Rossi –. È una squadra che 
sembra alla nostra portata, ma si sa che in campo può succedere di tutto”. Col Classe 
nei primi 45’ è successo  poco o niente; difatti al riposo s’è andati sullo 0 a 0  e sugli 
spalti non sono mancate le smorfie. 

Dopo la pausa il Crema cambia atteggiamento e al primo affondo, Pagano dalla 
corsia destra pennella per la capoccia di Ferrari che la mette nel sette alla destra del 
portiere romagnolo, meritando l’ovazione del ‘Voltini’ e l’abbraccio collettivo dei 
compagni. Al quarto d’ora viene applaudito il baby Giosu (2 ottobre 2000) per lo 
stacco imperioso di testa con palla a lato d’un niente. Gli ospiti 3’ più tardi hanno il 
cuoio dell’1 a 1 (unico brivido nell’area cremasca) ma non finalizzano e sul capovol-
gimento difronte  Pagano, ancora lui, va via alla sua maniera sulla fascia destra, la 
mette al centro, il portiere respinge ma la sfera sbatte su Sedioli che fa autogol. Mar-
razzo, subentrato a Ferrari, cerca il 3 a 0 nel finale dopo uno scambio con Porcino, 
ma il pallone sorvola di poco la traversa. 

Si, Ragusa, altro 2000, se l’è cavata bene. C’è stato spazio anche per l’esterno Va-
glio,  apprezzato per un paio di giocate. Nella mischia anche l’esperto Magrin, quan-
do mancavano solo 9’ al termine. Per restare a contatto con le prime, il Crema sa di 
non dover sbagliare domani a Carpenedolo.      

Torna alla vittoria il Crema 1908 
e fa un bel balzo in classifica

SABATO 13 OTTOBRE 201845

L’attaccante nerobianco Nicola Ferrari autore della prima rete del Crema 1908

ClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassifica
Modena 10; Fiorenzuola 9; Modena 10; Fiorenzuola 9; 
Crema 1908 7, Reggio Auda-
ce 7, Fanfulla 7, Carpaneto 7, ce 7, Fanfulla 7, Carpaneto 7, 
Calvina 7, Pergolettese 7; Pa-
via 6, Mezzolara 6, Ciliverghe 
6; Axys Zola 4; San Marino 3, 6; Axys Zola 4; San Marino 3, 
Adrense 3, Classe 3; Lentigione Adrense 3, Classe 3; Lentigione 
2, Sasso Marconi 2; Oltrepovo-
ghera 1

Prossimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turno
Adrense-Axys Zola
Calvina-Crema 1908
Fiorenzuola-Reggio Audace
Lentigione-Carpaneto
Modena-Ciliverghe
Pavia-Classe
S. Marino-Oltrepovoghera
Sasso Marconi-Fanfulla
Pergolettese-Mezzolara
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Attività in pieno fermento al Golf Crema Resort. In una nuova prova 
della ‘It Caddie Road to Portrush’, gara a 18 buche Stableford per 

tre categorie, Cesare Dodi del Golf Club Crema ha vinto sia il Netto 
sia il Lordo. Alle sue spalle si sono piazzati i compagni di circolo Luca 
Piacentini e Matteo Pelandi. Nella Seconda categoria, la palma del mi-
gliore è andata a Luca Piacentini. Tripletta cremasca anche nella Terza 
categoria, con Paolo Calicchia, Andrea Barba e Silvio Barito ai primi tre 
posti. A seguire si è giocata la ‘Golf al calar del sole’, 9 buche Stableford 
per categoria unica. Nel Lordo, Maurizio Chiesa del Golf Club Crema 
ha preceduto Giovanni Galasso del La Pinetina Golf Club e il proprio 
compagno di circolo Rodolfo Mauri. Nel Netto, invece, Galasso ha mes-
so in fila Chiesa e Romano Fontanini del Golf Club Crema. Nell’enne-
sima prova della ‘Mummy Cup’, 9 buche Stableford per categoria unica, 
Daniele Vannini del Golf Club Crema ha trionfato nel Netto. Tripletta 
cremasca anche nel Lordo, con il presidente Fabrizio Gargioni che ha 
regolato Roberto Gianoli e lo stesso Vannini.

Infine, nella ‘Golf Impesa Tour’, Lousiana a due giocatori con for-
mula Medal, prima classificata nel Lordo è stata la coppia composta 
da Giorgio Ferrari e Agostino Ubbiali, davanti a Trezzi-Coletto e a 
Oggonni-Soliani. Nel Netto, primi Zanasca-Marchi, secondi Zambetti-
Rossetto, terzi Trezzi-Coletto.                                                                      dr 
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Francesco Taverna” è andata in archivio. AFrancesco Taverna” è andata in archivio. A
Come sempre, potrebbe esserci l’appendice di-
cembrina del torneo “Stelle del Volley”, dedica-cembrina del torneo “Stelle del Volley”, dedica-cembrina del torneo “Stelle del Volley”, dedica
ta alle compagini Under 16 e ancora in fase di 
allestimento, ma per quanto riguarda il tabellone 
principale nello scorso fine settimana è calato il 
sipario anche sugli ultimi tre appuntamenti del 
ricco programma. 

Sabato al PalaCoim di Offanengo la Vinilgom-
ma Ospitaletto non c’è l’ha fatta a bissare il suc-
cesso dello scorso anno fermato nella finalissima 
da una superba Abo Chromavis Offanengo che è 
così tornata a scrivere il proprio nome nell’Albo 
d’Oro della competizione. Le neroverdi di coach 
Nibbio si sono imposte per 3-2 recuperando per 
ben due volte il passivo di un set e mettendo a 
segno la stoccata vincente nel rush finale del tie 
break. I parziali a favore delle offanenghesi sono 
stati di 21-25, 25-20, 25-27, 25-20 e 15-13. 

Nella finale di consolazione il Pisogne ha su-
perato il Lurano sempre al quinto set (26-24, 34-
36, 25-25, 17-25, 15-13). Equamente suddivisi i 
premi individuali con le portacolori della Chro-
mavis Abo Veronica Minati e Alice Giampietri 
giudicate miglior attaccante e libero del torneo 
e le bresciane Simona Marini e Nicole Castellini 
miglior alzatrice e miglior giocatrice della ma-miglior alzatrice e miglior giocatrice della ma-miglior alzatrice e miglior giocatrice della ma
nifestazione. All’offanenghese Francesca Dalla 
Rosa è stato più assegnato il premio speciale 
“Giuseppe Belli” quale miglior giocatrice più 

giovane della finale. 
Domenica pomeriggio al Palabertoni si è con-

sumato l’atto finale del “Memorial Scali-Ginel-
li” per compagini Under 18. Sul gradino più alto 
del podio è andata la Pallavolo Bergamo che nel-
la finalissima ha superato il Vero Volley Monza. 
Terzo posto per la Pro Patria Milano che nella 
finalina si è imposta per 2-0 (25-15, 25-22) sulle 
locali della Banca Cremasca Volley 2.0. 

La giuria tecnica ha quindi premiato le ber-La giuria tecnica ha quindi premiato le ber-La giuria tecnica ha quindi premiato le ber
gamasche Noemi Rossi (miglior giocatrice), 
Benedetta Mariani (miglior alzatrice) e Anika 
Guglielmi (miglior schiacciatrice), oltre alla 
monzese Anna Rocca (miglior libero). Venerdì 
scorso, infine, la Piovani Robecco all’Airoldi Ba-scorso, infine, la Piovani Robecco all’Airoldi Ba-scorso, infine, la Piovani Robecco all’Airoldi Ba
gnolo è succeduta nell’Albo d’Oro della “Coppa 
Cre-Lo”, promossa dal Comitato Territoriale 
Fipav Cremona-Lodi con le finali inserite nel ta-Fipav Cremona-Lodi con le finali inserite nel ta-Fipav Cremona-Lodi con le finali inserite nel ta
bellone del “Trofeo Taverna”. 

Al PalaBertoni le portacolori del Robecco si 
sono imposte nella finalissima per 3-0 (25-20, 
25-14, 25-20) sulla Delta Infor Codogno, mentre 
nella finale per il 3’ e 4’ posto ha prevalso la Trat-
toria Severgnini Vailate per 2-1 (25-23, 17-25, 
15-12) sulla Frassati Castiglione d’Adda. I premi 
individuali sono stati assegnati a: Maria Chiara 
Stabili (Piovani - miglior alzatrice), Angela One-
da (Piovani - miglior schiacciatrice), Sara Braga 
(Piovani - miglior giocatrice) e Anna Verani (Co-
dogno - miglior libero).

Giuba

Volley: il Taverna cala il sipario

Si è concluso con il botto il tris di settima-i è concluso con il botto il tris di settima-i è concluso con il botto il tris di settima
ne clou dedicate ai massimi impegni per il 

gruppo cremasco dell’Atletica Estrada, impe-
gnati in ambito regionale e nazionale su tutte 
le categorie del panorama atletico.

La ciliegina sulla torta, seppure ultima in 
termini cronologici, la mette il lanciatore Em-
manuel Segond Musumary (nella foto), che a 
Rieti in occasione dei Campionati Nazionali 
Individuali riservati alla categoria cadetti si 
laurea nuovo Campione Italiano nel getto del 
peso. Arrivato alla rassegna con i favori del 
pronostico, forte dell’argento nazionale del 
2017 e della miglior misura delle graduatorie 
stagionali, Emmanuel non solo non ha deluso 
le attese ma si è superato oltre ogni previsione, 
migliorando il proprio primato di 16.47 fino a 
17,90, misura che gli ha garantito la vittoria 
con oltre due metri di vantaggio sui diretti in-
seguitori. A otto anni di distanza un titolo ita-seguitori. A otto anni di distanza un titolo ita-seguitori. A otto anni di distanza un titolo ita
liano cadetti torna nel cremasco e dopo l’oro 
di Luca Cacopardo nei 300 ostacoli di Cles è 
sempre “Made in Estrada”, confermando un 
trend di assoluta eccellenza nazionale, con 7 
titoli italiani negli ultimi 11 anni solo relati-
vamente a questa categoria, 3 fra le società di 

tutta Italia in questa particolare classifica.
Emmanuel, classe 2003 di origini congolesi, 

è stato scoperto ai giochi studenteschi dal tec-
nico Andrea Cacopardo che lo segue tuttora. 
Si divide fra le pedane del peso e i campi da 
calcio dove gioca come portiere e si allena su-
gli impianti di Bagnolo Cremasco e Treviglio. 
Con la prestazione di Rieti ha toccato i vertici 
nazionali ed è attualmente all’undicesima po-
sizione delle liste di tutti i tempi nella catego-
ria e, con una tecnica tutta da costruire, lascia 
intuire enormi margini di miglioramento. 

Tornando al weekend precedente troviamo 
un altro grande risultato collettivo, con gli 
atleti della categoria allievi impegnati nella 
finale Nazionale dei Campionati di Socie-
tà in scena a Cinisello Balsamo. In gara con 

i colori dei team associati di Pavia e Milano 
gli atleti si sono confrontati con i corrispettivi 
delle migliori 12 società d’Italia. Buona prova 
finale, con le allieve della Bracco Atletica seste 
nella classifica finale, mentre al maschile arri-
va un undicesimo posto. A livello individua-va un undicesimo posto. A livello individua-va un undicesimo posto. A livello individua
le spiccano due atlete. Alice Facchi conclude 
una stagione che le ha dato una doppia finale 
nazionale e soprattutto il bronzo agli italiani 
nella staffetta 4x100 con un ottimo terzo posto 
nei 200 metri chiusi in 25,59 e la netta vittoria 
al debutto in una staffetta 4x400, chiusa con 
un tempo di 3,56,34 che si colloca fra i mi-
gliori tempi di sempre nella categoria. L’altro 
risultato di spicco porta la firma di Federica 
Chiodo, che a 12 mesi esatti dall’ultima prova 
agonistica, torna in pedana dopo aver messo 
alle spalle i tanti infortuni. Per lei quarto posto 
finale e un 11,41 che lascia sperare un rientro 
ai massimi livelli nella prossima stagione. Al 
maschile buon contributo di Davide Aiolfi, 
quinto con la 4x100 e piazzato su 400 ostacoli 
e giavellotto, e Andrea Barbati, con ottimi ri-
sultati fra peso e martello; bene anche Enrico 
Pola e Christian Assandri, rispettivamente su 
2000 siepi e nel salto con l’asta.

Atletica Estrada: Emmanuel è campione italiano!

La pioggia non ha fermato 
i 29 golfisti (una ventina 

gli italiani) di diverse nazio-
nalità che stanno prendendo 
parte alla diciottesima edizio-
ne dell’Italian Open for disa-
bled che per la prima volta si 
svolge sul campo 18 buche di 
Crema. La gara è tutt’ora in 
svolgimento, domani si terrà 
la giornata conclusiva. A par-
lare con la stampa nel primo 
pomeriggio di oggi, il diret-
tore della Ryder Cup Gian 
Paolo Montali (nella foto 
con Cattani) e il responsabile 
della Divisione oncologia del-
la casa farmaceutica Sanofi 
Genzyme Marcello Cattani 
sponsor della prestigiosa ma-
nifestazione. “Abbiamo scelto 
Crema per la disponibilità del 
presidente del circolo e perché 
ha un campo in ottime condizioni che si prestava perfettamente alle no-
stre esigenze. Lo scopo è quello di valorizzare il territorio e il turismo 
golfistico. Questi ragazzi hanno grandi capacità e lo hanno dimostrato 
anche negli Open dei normodotati, dove vengono ritagliati anche mo-
menti per loro”, ha spiegato Montali. Cattani dal canto suo ha detto che 
“questa è un’occasione unica per difendere l’inclusione sociale. 

Il golf è una disciplina compatibile con molti tipi di disabilità”. I par-
tecipanti all’Open nazionale di Crema sono stati suddivisi in categorie, 
ci sarà poi una classifica assoluta (nelle ultime edizioni ha sempre trion-
fato un atleta svedese) e quella con i migliori italiani. E a proposito di chi 
è sceso in campo, ha voluto dare una bellissima testimonianza Edoardo 
Biagi, impiegato di Banca di Aprilia con la grande passione del golf: 
“Ho iniziato a giocare nel 2008, poi nel 2010 mi hanno diagnisticato un 
tumore al midollo spinale e sono stato operato… quando ho riaperto gli 
occhi ho chiesto di poter vedere la Ryder Cup che si stava disputando 
proprio in quei giorni. Nonostante la sopravvenuta disabilità ho rico-
minciato a giocare e ho ritrovato la mia vita. Ci sentiamo alla pari con 
le persone normali che disputano questo sport… anzi per presunzione 
posso ammettere che spesso giochiamo meglio di loro!”.         F. Daverio
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Buona cornice di pubbli-
co nel tardo pomeriggio 

di martedì allo stadio Zini di 
Cremona (circa 1.500 perso-
ne) per assistere al match ami-
chevole fra l’Italia femminile 
e la quotata Svezia. Le azzur-
re hanno vinto per 1 a 0 grazie 
alla rete di Daniela Sabatino 
al 58esimo. Soddisfazione da 
parte di mister Milena Bar-
tolini sia per la risposta del 
pubblico che per la prestazio-
ne delle ragazze in vista dei 
Mondiali di Francia dell’anno 
prossimo. Una curiosità: pri-
ma di questa gara l’Italia su 
21 incontri con la Svezia era 
riuscita a portare a casa un 
risultato positivo solamente 
tre volte… a queste dunque 
si aggiunge la bella vittoria di 
martedì a Cremona. Prestigio 
e morale alto in vista del pros-
simo impegno.

Biagi e sotto Montali e Cattani
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Buio pesto. Il Romanengo è stato piegato all’in-
glese davanti al suo pubblico dal San Pelle-

grino; la Rivoltana ha rimediato quattro ceffoni, 
senza restituirne, dalla Trevigliese. 

Le classifiche delle due cremasche, inserite in 
gironi differenti, fanno storcere il naso. Il Roma-
nengo, che domani cercherà il riscatto a Martinen-
go col Forza e Costanza, è al terz’ultimo posto, la 
Rivoltana attesa dal Bruzzano (è a quota zero, 0 
reti all’attivo, 23 subite), al penultimo con un solo 
punticino conquistato. Vero, il mister del Roma-
nengo, Roberto Scarpellini non ha potuto avvaler-
si dei contributi di Venturelli, Bartolini, Fugazza 
e Pozzoli, potenziali titolari, ma chi è sceso in 
campo avrebbe potuto fare decisamente meglio, 
invece non ha reso secondo aspettativa. L’intero 
complesso ha fatto davvero poco per sperare di 
mettere qualcosa in bisaccia, quindi non ha nulla 
da recriminare. 

Non basta tenere in mano le redini del gioco più 
a lungo se non si riesce a creare qualche occasio-
ne interessante, a consegnare palloni invitanti alle 
punte. Una sconfitta da cui trarre ammaestramen-
ti ed è quel che cercherà di fare la truppa cara a pa-
tron Gritti. Il San Pellegrino ha colpito una volta 
per tempo, sempre con Chiappa, al 25’ e 75’. 

La rete che ha sbloccato il risultato è scaturita 
da azione d’angolo; il raddoppio  su calcio piazza-
to. Il Romanengo ha i mezzi per fare decisamente 
molto meglio. 

A cominciare da domani a Martinengo?  Scar-

pellini domenica scorsa ha chiamato a esprimersi: 
Balduzzi, Piloni (80’ Sacchi),  Gibeni, La Fronza 
(46’ Vaccari), Fusar Poli, Bellani, Coti Zelati (80’ 
Medaglia), Rexho, Alessandrini, Fiorentini, Miz-
zotti (90’ Biondi).  

La Trevigliese ha rullato la Rivoltana, palese-
mente in difficoltà dal fischio d’inizio al termine 
delle ostilità. La squadra di mister Bonomi, sosti-
tuito in panca da Marecchino, ha patito la mano-
vra dei  bergamaschi, che hanno fatto in fretta a 
spezzare l’equilibrio: correva il 10’ quando Calchi, 
perso di vista dal pacchetto arretrato locale, su una 
punizione calciata dalla lunga distanza, ha saltato 
indisturbato mettendola di testa alle spalle dell’e-
stremo difensore Kasyan. Al 24’ il raddoppio, su 
comodo. 

Il numero 7 Maffei, involatosi sulla sinistra, ha 
messo un bel rasoterra in mezzo all’area da dove 
il centravanti Rulli ha fulminato la saracinesca ri-
voltana. Allo scadere di prima frazione, terza se-
gnatura degli ospiti con l’esperta punta centrale, 
il 32enne Serafini che, lasciato sul posto il diretto 
avversario ha gonfiato il sacco, ponendo di fatto 
fine alle ostilità. Nella ripresa la Rivoltana ha dato 
qualche timido segnale, osando con Taha ed En 
Naciri, ma senza incidere e a 2’ dal triplice fischio 
finale. Rivoltana: Kasyan, Biava, Riva, Dorigo 
(59’ Colombo), Teruzzi, Albani, Taha, Bosisio 
(46’ Yassou), Divella, Ruci (85’ Villa); En Naciri 
(65’ Cristarella).     

AL

Alti e bassi per le nostre 
squadre di Prima. A oggi 

l’unica squadra a sorridere è il 
Castelleone, che in classifica ha 
già raggiunto quota 10 punti. Al 
comando c’è il Castelvetro a 13, 
il distacco è minimo. 

I gialloblù (nella foto di reperto-
rio) sono andati a vincere a Pie-
ve Fissiraga per 3 a 1 con una 
prestazione convincente. Sotto 
per 1 a 0 con la rete di Agnello 
al 30’, i boys di Bettinelli hanno 
reagito da squadra e nel finale 
Sacchi e Rebucci hanno fatto 3 
a 1. Ha vinto anche la Spinese 
Oratorio, che ne aveva proprio 
bisogno. Corini e Nervetti gli 
autori delle reti di una vittoria 
non scontata. La Sported Maris 
ci ha provato, ma i cremaschi 
hanno retto e colpito al 45’ e 
30’ del secondo tempo. Peg-
gio è andata a Chieve e Calcio 
Crema, che non sono ancora 
riuscite a ingranare. I chievesi, 
però, sono stati sconfitti dalla 

prima della classe Castelvetro. 
Un 2 a 1 fuori casa che ci sta: 
avanti con Ba, il Castelvetro s’è 
fatto raggiungere dai cremaschi 
(gol di Djeugoum ben servito 
da Gipponi al 27’), tornando 
davanti in modo definitivo al 
43’ della ripresa grazie a Orsini. 
Per i nostri un po’ di amaro in 
bocca, sia per la bella prestazio-
ne offerta sia per i tentativi non 
andati a buon fine di Cannatà, 
davvero ispirato, ma poco luci-
do nelle conclusioni a rete. 

A Soresina, invece, il Calcio 

Crema “non è entrato in cam-
po” e i padroni di casa allenati 
da Cantoni, hanno fatto poker 
senza problemi. Dopo la vitto-
ria coi cugini del Castelleone, 
per i soresinesi una nuova netta 
affermazioni, seppur rimaneg-
giati. I nerobianchi hanno la 
necessità di rimpolpare la clas-
sifica, che li vede a 1 punto.  

Domani il Chieve incrocerà 
proprio i soresinesi e non sarà 
facile visto il loro momento di 
forma. Castelleone-Lodivecchio 
è il big match di giornata, con 

possibilità dei nostri di scaval-
care i lodigiani. Il Fissiraga è 
avversario alla portata per i cre-
mini di patron Valdameri, che 
deve sbloccarsi. Oriese-Spinese 
potrebbe far fare ai nostri un bel 
balzo in avanti. Naturalmente 
in caso d’affermazione. 

LG

L’Oratorio Offanengo ha sca-
lato il Monte con una presta-

zione d’alto profilo, balzando al 
comando in perfetta solitudine 
perché il Casale Vidolasco non è 
riuscito a espugnare il rettangolo 
dell’altra neopromossa, l’Excel-
sior Vaiano. 

Ritorno alla vittoria, nitida, 
del Palazzo Pignano: ha calato il 
poker sul Pumenengo. Il Piera-
nica ha avuto ragione della Cal-
cense (1-3: Gualdoni, Ogliari, 
Orofino) e la Doverese s’è riscat-
tata a Soncino (1-2: doppietta di 
C.Bianchessi; Longhi). Seconda 
vittoria in rapida successione del 
Casaletto; a farne le spese la Pia-
nenghese.  

Domani la neo capoclassifica 
va a trovare il Pieranica, quindi 
c’è da aspettarsi una partita inte-
ressante, ricca di emozioni.

L’Offanengo ha conquista-
to con pieno merito i 3 punti. 
Mostrando gli artigli da subito, 
la truppa di Patrini ha costretto 

i giovanotti di Isaia Marazzi ad 
arretrare il raggio della propria 
manovra. 

Fallite un paio di occasioni i 
padroni di casa hanno sblocca-
to il risultato grazie all’autorete 
di Severgnini al 28’, cogliendo 
il raddoppio 10’ più tardi con 
Stringhi, a segno con un bel col-
po di testa per il 3 a 0 definitivo 
al 63’.  

Offanengo: Tazzi, Spinelli 
(77’ Capetti), Rossi (85’ Rizzet-
ti), Fusari, Pavesi, Ferla, Bel-
lani, Rovaglio (82’ Romano), 

Stringhi (74’ Roscio), Morando, 
Mainas (67’ Beccalli). 

Il Palazzo c’ha impiegato 
mezz’ora per chiudere il conto, 
andando a bersaglio 3 volte, con 
Ferrari (8’), Cavallanti (10’) e 
Guerini Rocco (30’). 

In avvio di ripresa Irgoli ha 
irrobustito il punteggio e al 57’ 
il Pumenengo ha trovato il gol-
letto della bandiera. 

Nel giorno di sagra la Pia-
nenghese ha giocato un tempo 
concluso in vantaggio  (3-2) gra-
zie alla doppietta di Ghirotto e 

alla rete di Di Toma (uno-due di 
Giavaldi per gli ospiti). 

Nella ripresa s’è visto solo il 
Casaletto che ha ribaltato il ri-
sultato, andando a bersaglio 3 
volte (aut.di Farina, S.Moretti e 
Torza). 

L’Aurora Ombriano è stata 
beffata nel finale. Avanti 2 a 1 
(Ferrari e Cavaletti) al 90’, ha su-
bito 2 gol nei minuti di recupero. 

Gli ombrianesi, poco attenti 
in fase difensiva in diverse cir-
costanze, non hanno condiviso  
alcune decisioni arbitrali. 

Da Isso la Scannabuese è tor-
nata con un  punto, pur tenendo 
a lungo il possesso palla. 

Nel girone cremonese la Mon-
todinese ha condiviso la posta 
con la Cicognolese (0 a 0), pur 
osando con maggiore convin-
zione. 

Il Salvirola ha rimediato 7 
sventole (1-7) a domicilio per 
opera della Sestese.

AL

PRIMA CATEGORIA

SECONDA CATEGORIA

Castelleone determinato 
e sempre più in alto

L’Oratorio Offanengo 
balza in vetta!

La Sergnanese, “invincibile armada”, ha esagerato con la 
Madignanese, piegandola 9 a 0 con tre triplette (Tensini, Kal-
tic e Luca) e ha lanciato un grande segnale dopo il pareggio di 
sei giorni prima. Ha vinto anche la Ripaltese, in trasferta sul 
campo del San Carlo: un 1-2 importante, in rimonta, dopo 
che i padroni di casa erano andati in vantaggio con Filipponi 
al 17’ della ripresa. Poi i gol di Radavelli e Polastri per i tre 
punti. Domani il calendario pone di fronte proprio le “muc-
che pazze” di Sergnano guidate da Roby Verdelli, i favori-
ti del torneo, e i ripaltesi: un match da tripla! Entrambe le 
squadre sono a quota sette punti. Bene anche il Bagnolo che 
ha rimandato a casa a mani vuote l’Oratorio Frassati, grazie 
a un bel 4 a 1, con il risultato mai in bilico. Per il resto tre 
pareggi. Scoppiettante quello tra Vailate e Iuvenes Capergna-
nica, che hanno diviso la posta con tre reti a testa. Una sfida 
vibrante, ricca di emozioni con Antonelli per i bergamaschi 
che avrebbe potuto fare la differenza dal dischetto, ma la sa-
racinesca cremasca al 25’ ha parato la sua conclusione. Per i 
capergnanichesi di mister Lotti il primo punto stagionale. È 
racinesca cremasca al 25’ ha parato la sua conclusione. Per i 
capergnanichesi di mister Lotti il primo punto stagionale. È 
racinesca cremasca al 25’ ha parato la sua conclusione. Per i 

salito a 2, invece,  il Chieve, che ha pareggiato col Trescore: 
Sporting avanti con Merigo al 35’ e riacciuffato al 90’ da un 
penalty di Mulas. 

Detto del 2 a 2 tra Gilbertina e Oratorio Castelleone, in 
casa di quest’ultimi, ci proiettiamo nella giornata di domani. 
Big match tra le capoclassifica a parte, riposerà il Bagnolo 
che non potrà dunque insidiare le battistrada. L’Oratorio 
Frassati cercherà di riprendere il cammino con una vittoria, 
ma i vailatesi non saranno ostacolo semplice. Iuvenes-San 
Carlo promette scintille, con gli ospiti che dovranno fare a 
meno di bomber Cirak, espulso nel finale di gara domeni-
ca scorsa. Madignanese-Sporting Chieve mette di fronte le 
ultime due in graduatoria, con i primi ancora a quota zero. 
I chievesi, però, non faranno sconti: se i ragazzi di Mircea 
vogliono i tre punti dovranno sudarli a fondo. 

LG

Terza: ecco la Sergnanese

Offanengo solo pari, 
Luisiana ancora ko...

Buio pesto per 
le squadre cremasche

       Eccellenza b Promozione C-E Prima Categoria I Seconda Cat. I-J Terza Categoria  A

Prossimo turno: Caprino-Arcellasco; CasateseRogoredo-
Tritium; Mapello-Vimercatese; Nibionnoggiono-Codogno; 
Offanenghese-Calvairate; Pontelambrese-Brugherio; Sanco-
lombano-Luisiana; Zingonia-Cisanese

Classifica: Nibionnoggiono 13;  Codogno 11, CasateseRo-
goredo 11; Vimercatese 9, Offanenghese 9, Brugherio 9; 
Calvairate 8; Caprino 6, Zingonia 6, Tritium 6; Cisanese 
5; Pontelambrese 4, Mapello 4; Arcellasco 3; Luisiana 1, 
Sancolombano 1

Classifica E: San Giuliano 15, S. Angelo 15; Un. Basso 
Pavese 12; Cinisello 10, Trevigliese 10; Bresso 9; Villa 8, 
Senna Gloria 8; Tribiano 7; La Spezia 6; Acos Treviglio 5; 
Settalese 4; Real Melegnano 3; Paullese 1, Rivoltana 1; 
Bruzzano 0

Prossimo turno: Calcio Crema-FissiragaRiozzese; Castel-
leone-Lodivecchio; Chieve-Soresinese; Lodigiana-Valera 
Fratta; Oriese-Spinese; San Biagio-Montanaso; Santo 
Stefano-Casalpusterlengo; Sported Maris-Castelvetro

Classifica J: Castello Ostiano 12; Grumulus 11; Pieve 010 
10, Sesto 10; Baldesio 9, Castelverde 9; Casalbuttano 8, 
Montodinese 8; Sestese 7; Pescarolo 6; Cicognolese 5; 
Corona 4; Acquanegra 3, Salvirola 3; Gussola 1, Rapid 
United 1

Classifica C: Valcalepio 12; Pradalunghese 11; Fiorente 9, Ca-
strezzato 9; Lemine Almenno 8,  Forza e Costanza 8, Villongo 
8; Colognese 7, Longuelo 7, Chiuduno 7; S. Paolo 6, San Pel-
legrino 6;  Romanengo 4, Fornovo 4; Rovato 2; Gavarnese 1

Classifica: Castelvetro 13; Lodivecchio 11; Castelleone 10; Vale-
ra Fratta 9, San Biagio 9; Soresinese 8, Santo Stefano 8, Sported 
Maris 8; Lodigiana 6; Montanaso 5, Oriese 5; Casalpusterlengo 
4, Spinese 4; FissiragaRiozzese 2, Chieve 2; Calcio Crema 1 

Classifica I: Offanengo 12; Casale Cr. 11; Monte Cr. 10, Pa-
lazzo  Pignano 10; Scannabuese 9, Fara Olivana 9, Pieranica 
9; Excelsior 7; Casaletto Ceredano 6, Pumenengo 6; Issese 5; 
San Paolo Soncino 4, Pianenghese 4, Doverese 4; Calcense 3; 
Ombriano Aurora 1

All’Offanenghese non è bastata la tripletta di 
Forbiti, che ha colpito anche un palo, per po-

ter tornare dal suolo comasco (Arcellasco) coi tre 
punti in tasca; la Luisiana è incappata nella quarta 
sconfitta stagionale e la classifica comincia a pre-
occupare. 

Domenica, davanti al suo pubblico, la squadra 
di mister Marco Lucchi Tuelli, ha lasciato l’intera 
posta alla Casatese, formazione bene attrezzata, 
andata a bersaglio due volte nella seconda fra-
zione; nei primi 45’, terminati a reti inviolate, gli 
estremi difensori l’han fatta da spettatori non  pa-
ganti. C’è stata una fiammatella dei nerazzurri al 
2’, ma Bressan non è riuscito, forse ostacolato dai 
difensori ospiti, a finalizzare sul bel cross di Gras-
si. È cambiata la musica dopo l’intervallo perché i 
lecchesi  hanno deciso di cambiare passo, di impri-
mere ben altro ritmo alla contesa e la differenza di 
valori è parsa nitida. Al 58’ la Casatese ha avuto la 
palla buona per far male, ma Bonizzi se l’è cavata 
spintonando l’attaccante in procinto di calciare a 
rete: ci poteva stare il fallo da rigore. Fatte le pro-
ve generali del gol gli ospiti hanno messo fuori la 
freccia nel breve volgere di 3’ grazie anche  alla de-
viazione di uno dei ‘nostri’. A un quarto d’ora dal 
termine delle ostilità la formazione arrivata dalla 
provincia di Lecco ha trovato di nuovo la via della 
rete mandando la pratica in archivio. “Il risultato 
non fa una grinza, ma guai a drammatizzare – ri-
flette il dirigente pandinese Alberto Cavana – Col 
recupero di alcuni elementi, Degeri in primis, la 

situazione dovrebbe migliorare”. 
Domani la Luisiana va a San Colombano (sarà 

un confronto fra cenerentole), che ha appena cam-
biato timone.  Luisiana con: Campana, Abbà, Pe-
senti, Scietti, Bonizzi, Arpini, Dell’Anna, Grassi 
(65’ Ghizzoni), Bressani (76’ Orofino), Migliavac-
ca, Beretta (65’ Magnoni). Sembrava fatta. Sem-
brava… Prova gagliarda dell’Offanenghese, avanti 
2 a 0 a un niente dal riposo, quando i padroni di 
casa: correva il 46’, hanno usufruito di un calcio di 
rigore, decisione arbitrale che non ha affatto con-
vinto i più, e riaperto le ostilità. 

La squadra di patron Daniele Poletti alla ripresa 
delle ostilità, confermando di avere carattere, ha 
assunto il comando delle operazioni e facendo 
girare bene la sfera, al 52’ ha trovato di nuovo la 
via della rete, ancora con bomber Forbiti, che  ha 
ristabilito le distanze firmando l’1-3 sfruttando un 
bel cross di Brunetti. 

A ‘sto punto sembrava davvero fatta, ma è an-
data diversamente, tra il 68’ e il 75’ i comaschi 
hanno effettuato l’aggancio: il 3 a 3 è stato sostan-
zialmente un regalo dei giovanotti di mister Pelati, 
che domani vorranno riscattarsi prontamente col 
Calvairate, reduce dallo 0 a 0 col Zingonia, quindi 
avversario da non sottovalutare. 

Offanenghese: Bianchi, Marchesini, Giavazzi, 
Tacchinardi, Ornaghi, Ferrari, Moriggi, Brunetti 
(61’ Quarrad), Forbiti, Colonnetti, Myrteza (46’ 
Passoni).  

AL

ECCELLENZA PROMOZIONE

Prossimo turno: Gilbertina-Or. Sabbioni; Iuvenes Ca-
pergnanica-San Carlo Crema; Madignanese-Sporting 
Chieve; Or. Frassati-Vailate; Ripaltese-Sergnanese; 
Trescore-Or. Castelleone
Riposa: Bagnolo

Classifica: Sergnanese 7, Ripaltese 7; Bagnolo 6; Vai-
late 5, Trescore 5; Or. Castelleone 4; San Carlo 3, Or. 
Frassati 3, Or. Sabbioni 3; Gilbertina 2, Sporting Chieve 
2; Iuvenes Capergnanica 1; Madignanese 0

TENNISTAVOLO: TENNISTAVOLO: TENNISTAVOLO: TENNISTAVOLO: TENNISTAVOLO: TENNISTAVOLO: TENNISTAVOLO: TENNISTAVOLO: TENNISTAVOLO: TENNISTAVOLO: TENNISTAVOLO: TENNISTAVOLO: TENNISTAVOLO: TENNISTAVOLO: TENNISTAVOLO: TENNISTAVOLO: Ggs, 3 successi e 2 sconfitteGgs, 3 successi e 2 sconfitteGgs, 3 successi e 2 sconfitteGgs, 3 successi e 2 sconfitteGgs, 3 successi e 2 sconfitteGgs, 3 successi e 2 sconfitteGgs, 3 successi e 2 sconfitteGgs, 3 successi e 2 sconfitteGgs, 3 successi e 2 sconfitteGgs, 3 successi e 2 sconfitteGgs, 3 successi e 2 sconfitteGgs, 3 successi e 2 sconfitteGgs, 3 successi e 2 sconfitteGgs, 3 successi e 2 sconfitteGgs, 3 successi e 2 sconfitteGgs, 3 successi e 2 sconfitteGgs, 3 successi e 2 sconfitteGgs, 3 successi e 2 sconfitteGgs, 3 successi e 2 sconfitteGgs, 3 successi e 2 sconfitteGgs, 3 successi e 2 sconfitteGgs, 3 successi e 2 sconfitteGgs, 3 successi e 2 sconfitteGgs, 3 successi e 2 sconfitteGgs, 3 successi e 2 sconfitteGgs, 3 successi e 2 sconfitte
Tre successi e due sconfitte hanno caratterizzato il debutto nei cam-

pionati nazionali, regionali e provinciali delle cinque formazioni del 
Ggs Ripalta Cremasca. Il team di serie B2 nazionale ha debuttato vin-
cendo per 5 a 0 a Cormano sui tavoli del Tt Silver Lining. Per quanto 
concerne invece il campionato regionale di serie C2, il Ggs, che è stato 
collocato nel girone F, ha esordito con una sconfitta per 5 a 2 in casa del 
Tt Brescia. In serie D2 regionale, l’équipe del Ggs schiera due squadre. 
La prima, che è inserita nel girone P, si è imposta in tutta scioltezza per 
5 a 0 in quel di Stezzano. La formazione B ripaltese risulta invece nel 
girone O e ha debuttato in campionato vincendo per 5 a 2 sui tavoli del 
Tt Lumezzane Steel. Nel raggruppamento provinciale bergamasco, nel 
quale è stata inserita la nuova squadra di serie D3, il Ggs ha perso di 
misura per 5 a 4 a Stezzano.                                                                          dr
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ha pagato sicuramente lo scotto dell’inesperienza e dell’emozione 
la Pallacanestro Crema, nel suo esordio con sconfitta di domeniHla Pallacanestro Crema, nel suo esordio con sconfitta di domeniH -

ca scorsa in casa contro Ozzano. Il che ci può anche stare, poteva es-
sere ampiamente prevedibile. La nota più dolente se vogliamo, è che 
sulla carta questa doveva essere una delle gare che i rosanero doveva-
no vincere in ottica salvezza, contro una papabile avversaria diretta.

Così non è stato ma poco male, visto anche i risultati, molti a sor-Così non è stato ma poco male, visto anche i risultati, molti a sor-Così non è stato ma poco male, visto anche i risultati, molti a sor
presa, arrivati dagli altri campi. Ad ogni modo ora bisogna resettare 
tutto e ripartire con ancora più slancio, perché è vero che sconfitta è 
stata, ma non è stata certo una debàcle. Non tutto è da buttare.

Il calendario non aiuta al momento, visto che domani Montanari e 
compagni faranno visita al Vicenza e domenica prossima riceveranno 
la superfavorita Cesena (e poi tre giorni dopo una difficile trasferta a 
Lugo e dopo altri tre giorni il derby casalingo con Orzinuovi), ma bi-
sogna fare di necessità virtù. Un campionato di ben trenta giornate è 
davvero molto lungo. Certo è che bisogna fare tesoro dei propri erro-
ri. Per esempio evitare di ripetere quanto fatto vedere, e in entrambe 
le metà campo, per tutto il primo tempo della partita con Ozzano.

Crema è sembrata iniziare con la paura negli occhi, non riuscendo 
a entrare nell’alto ritmo di una partita che invece doveva essere gio-
cata al massimo sin dal primo possesso. E allora un collettivo come 
quello bolognese, neopromosso sì, ma con tanti giocatori confermati 
e quindi con un grado di conoscenza reciproca molto alto, è andato a 
nozze, bucando a ripetizione e con tanta, troppa, facilità una difesa 
cremasca ben lontana da ciò che può essere. L’ansia da prestazione, 
mista a inesperienza (per molti dei giocatori di Crema era un esordio 
assoluto in un girone nord) e all’emozione dell’esordio si è poi river-assoluto in un girone nord) e all’emozione dell’esordio si è poi river-assoluto in un girone nord) e all’emozione dell’esordio si è poi river
sata anche in attacco, dove ci sono stati dei passaggi a vuoto assolu-
tamente evitabili. 

Per diverse azioni i nostri sono apparsi fermi, quasi non sapessero 
cosa fare, eppure avevano un piano partita molto chiaro. La doppia 
cifra abbondante di vantaggio con cui Ozzano è andata al riposo, e 
con soli 25 punti a segno per Crema, è lo specchio giusto di tutto 
questo. Negli spogliatoi però i cremaschi hanno potuto respirare e 
riordinare le idee, e il secondo tempo è stato di tutt’altra qualità in 
senso positivo. Ed è da qui che bisognerà partire per le prossime pre-
stazioni. Crema ha finalmente difeso con un’intensità accettabile, e 
questo ha mandato in ritmo anche l’attacco, che ha iniziato a girare 
molto bene. È quindi arrivata una bella rimonta, culminata anche con 
questo ha mandato in ritmo anche l’attacco, che ha iniziato a girare 
molto bene. È quindi arrivata una bella rimonta, culminata anche con 
questo ha mandato in ritmo anche l’attacco, che ha iniziato a girare 

sorpasso e allungo fino a più quattro in apertura di quarto periodo, 
con un Pedrazzani gladiatore sotto i tabelloni, e Montanari e Legnini 
che si sono segnalati nel tiro da fuori. Passati avanti però i cremaschi 
hanno mollato per qualche possesso, e a questo livello non ce lo si può 
proprio permettere. Ozzano, mostrando una buona dose di sangue 
freddo, ha continuato a fare la sua partita e nel finale equilibrato ha 
messo i tiri quando contavano, imponendosi alla fine per 62-70, con 
tanto amaro in bocca per Crema e per i suoi tanti tifosi (PalaCremo-
nesi gremito in ogni ordine di posto) che già pregustavano l’impresa.

L’importante ora è davvero non abbattersi, perché la qualità per 
fare bene c’è.                                                                                             tm

B2: Pall. Crema emozionata...

di TOMMASO GIPPONI

Buona la seconda per la Parking Graf  Crema, 
che non si è lasciata sfuggire i due punti in 

palio nella trasferta sul campo della neopromossa 
Ponzano. Una squadra quella trevigiana che alla 
lunga si è dimostrata davvero inferiore al quintetto 
biancoblù, ma che per demeriti di quest’ultimo è 
riuscita a rimanere in gara fino all’intervallo. Non 
sono stati certo scintillanti i primi due quarti del 
Basket Team, con una difesa ondivaga che spe-
cie nei momenti di zona non è riuscita a evitare 
tiri comodi alle venete, che giocando sul proprio 
campo hanno trasformato con buone percentua-
li. Anche l’attacco è andato ad alti e bassi, con le 
sole Nori e Capoferri a segnare con continuità. Di 
tutt’altra caratura la seconda parte di gara delle 
biancoblù, probabilmente resesi conto di rischiare 
una figuraccia memorabile. Crema ha giocato fi-
nalmente secondo le proprie possibilità entrambe 
le fasi, e la differenza fisico-tecnica è venuta fuori 
di prepotenza. Chiuso il terzo periodo a più 16, già 
molto presto nel quarto si è scollinata quota più 
20, regalandosi un finale in tutta tranquillità con 
le giovanissime in campo e un punteggio conclu-
sivo, molto eloquente, di 49-74. Molto bene così 
davvero, ma a questo va aggiunta la continuità, 
e col prossimo turno il livello della competizione 
cresce. Domani alle 18 alla Cremonesi arriverà il 
rinnovato Carugate, che non è più la squadra di 
bassa classifica delle ultime stagioni, e che ambi-

sce del tutto legittimamente a un posto ai playoff.
Lo hanno dimostrato proprio lo scorso turno le 

milanesi, con una vittoria in volata sul Sanga Mi-
lano nel derby, trascinate dalla ex Maffenini con 
28 punti (su 61 di squadra). Squadra quindi da non 
prendere sotto gamba quella di coach Piccinelli, 
pur già battuta in precampionato. Le acquisizioni 
di Maffenini appunto, ma anche della playmaker 
ex Geas Gambarini hanno notevolmente alzato il 
livello di Carugate. Sarà quindi partita vera, con 
le nostre che dovranno giocare al loro meglio per 
tutti i 40 minuti. Le ampie rotazioni a disposizione 
di coach Sguaizer (anche a Ponzano 11 giocatrici 
in campo) permettono a tutte le ragazze il lusso 
di non potersi risparmiare nemmeno per un mi-
nuto quando sono in campo. È fondamentale met-
tere altri due punti in cassaforte, in questo inizio 
di campionato dove, esordio con Costa Masnaga 
a parte, ci sono tante partite alla portata. Biso-
gna fare più punti possibili in attesa dei prossimi 
scontri diretti con le big, che arriveranno nel tar-
do autunno. Non per questo si può sottovalutare 
qualcuno. Questo no, è proprio un errore che se 
la Parking Graf  vuol lottare per il vertice non può 
proprio commettere.  

Ponzano-Parking Graf 49-74 (17-17, 35-36, 40-
56)

Parking Graf Crema: Melchiori 10, Nori 14, 
Blazevic 13, Caccialanza 5, Rizzi 7, Capoferri 12, 
Iuliano 5, Fr. Parmesani 2, Cerri 4, Degli Agosti 
ne, Grassia 2, Fe. Parmesani. All. Sguaizer.  

BATTUTA PONZANO, DOMANI ARRIVA IL CARUGATE

BASKET SERIE A2

Parking Graf
torna a far bene
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Scatterà domani pomeriggio alle 15.30 con la dura trasferta di Calvi-
sano, remake della sfida al vertice della scorsa C Regionale, il cam-

pionato in C Nazionale del Crema Rugby. I ragazzi di mister Ravaz-
zolo hanno finito il ciclo delle amichevoli pre stagione con la bella e 
convincente affermazione contro il Noceto, ex nobile dl Rugby italiano, 
che nulla ha potuto contro lo strapotere fisico e tecnico cremasco. I ne-
roverdi sono pronti, e c’è la sensazione che la squadra abbia recepito gli 
insegnamenti del tecnico, dimostrando nelle amichevoli di essere più 
matura e consapevole dei propri mezzi. La strada che porta all’obbiet-
tivo salvezza però è lunga e difficile visto il valore delle avversarie ma 
il Crema visto fin qui può certamente dire la sua. Intanto, continua a 
spron battuto, anche l’attività del settore giovanile, che la scorsa dome-
nica ha visto organizzato al campo di via Toffetti il primo, come sem-
pre riuscitissimo, raggruppamento per gli under 12, mentre i più piccoli 
erano di scena a Ospitaletto. Presto poi prenderanno il via tutti gli altri 
campionati under.                                                                                      tm
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Era la giornata più importante della stagione. E così domenica a Car-
pineti nell’ultima prova di Campionato Italiano il Team Sissi Racing 

ha fatto il pieno, con tre titoli individuali e due di squadra. Un risultato 
fantastico! Nicolò Bruschi, Federico Aresi ed Enrico Zilli sono riusciti a 
conquistare il titolo tricolore, al termine di una gara molto bella ma al-
trettanto difficile, in una splendida cornice di pubblico, dove non hanno 
sbagliato nulla, vincendo tutti e 
tre nelle rispettive classi. Ottimi 
anche i risultati degli altri, con 
Alberto Capoferri secondo in 
gara e terzo in campionato e 
Robert Malanchini terzo sia 
in gara che nel campionato  A 
chiudere la stupenda giornata 
e la stagione è arrivata anche 
la “doppietta” nel campionato 
italiano per Team, con la vitto-
ria del Team Sissi Racing  sia 
fra gli Under 23 che fra i Senior, grazie anche agli ottimi risultati di 
Ramon Bregoli, Simone Trapletti e Miki Flaviani. Con l’assegnazio-
ne dei titoli nazionali, alla chiusura della stagione agonistica mancano 
solo le ultime tre gare del Campionato Regionale, delle quali l’ultima si 
svolgerà proprio a Crema, e sarà una buona occasione per chiudere nel 
migliore dei modi un’annata memorabile!                                             tm
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Recentemente si sono svolti a Bisceglie i Campionati Italiani targa. 
Anche quest’anno Lisa Bettinelli si è qualificata per accedervi sia 

come individuale che come squadra. Le qualifiche svolte sabato si sono 
subito dimostrate molto impegnative sia a causa della partecipazione 
all’evento di atlete di altissimo livello, appartenenti ai gruppi sportivi 
e alla nazionale italiana, sia per cause climatiche; il vento che oscilla-
va attorno ai 25 nodi, infatti, ha 
messo a dura prova tutti gli atleti 
e ha ribaltato alcuni pronostici. 
Al termine delle qualifiche l’at-
leta cremasca ha conquistato il 
dodicesimo posto individuale e 
assieme alle due compagne di 
squadra un meritato e combat-
tuto secondo posto, divenendo 
dunque vice campionesse italia-
ne a squadre di classe. 

Successivamente a questa vit-
toria la squadra del Castenaso 
Archery Team si è dovuta battere 
negli scontri per guadagnarsi un 
titolo assoluto. Le finali si sono 
tenute domenica in una suggestiva Trani, di fronte alla cattedrale della 
città, ma il vento non ha voluto cedere, bensì, si è innalzato toccando i 
31 nodi rendendo così impossibile mirare il centro del bersaglio con una 
certa sicurezza. Seppur Lisa e le compagne di squadra si siano battute 
valorosamente, non sono riuscite a guadagnarsi il terzo gradino del po-
dio, ottenendo dunque il quarto posto. 

La società Nuova Bar Bocciodromo ha organizzato una gara regio-
nale serale, che ha visto in palio le ‘Coppe Bar Bocciodromo’. A 

salire sul gradino più alto del podio è stata la coppia cremasca composta 
da Stefano Guerrini e da Giovanni Travellini, che dallo scorso primo 
ottobre vestono la maglia della Arcos Brescia Bocce.

Il duo di categoria A si è fatto largo nei quarti superando col pun-
teggio di 12 a 8 i padroni di casa Rossi-Denti Tarzia e successivamente 
si sono assicurati il diritto di disputare la finale regolando per 12 a 11 
i codognesi Gaudenzi-Campolungo. I contendenti sono stati gli offa-
nenghesi pari categoria Vassalli-Ritorti, abili a loro volta a estromettere 
dalla manifestazione prima i madignanesi Manclossi-Salini e poi i cre-
maschi Testa-Oirav (12 a 10). Nella partita conclusiva, la coppia della 
Brescia Bocce faceva valere la maggiore esperienza e si imponeva per 
12 a 7. La classifica finale della manifestazione è stata stilata dal’arbi-
tro Eugenio Barbieri – che ha diretto con l’ausilio del giudice di corsia 
Alessandro Morena: 1) Guerrini-Travellini (Arcos Brescia Bocce), 2) 
Vassalli-Ritori (Mcl Offanenghese), 3) Gaudenzi-Campolungo (Codo-
gnese ‘88, Lodi), 4) Testa-Oirav (Mcl Achille Grandi), 5) Rossi-Denti 
Tarzia (Bar Bocciodromo, 6) Manclossi-Salini (Polisportiva Madigna-
nese), 7) Grimaldi-Giana (Bar Bocciodromo), 8) Balzari-Severgnini 
(Mcl Offanenghese). 

Il programma prosegue lunedì 22 ottobre con la Mcl Capergnanica 
che proporrà una manifestazione di livello regionale riservata agli indi-
vidualisti.                                                                                                    dr
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En plein per le formazioni cre-
masche di serie D all’esordio in 

campionato. Soffre, lotta e alla fine 
vince convincendo 69-56 un Om-
briano pugnace, che sopperisce ad 
un inizio tragico (4-15) con grande 
carattere e difesa ferrea. Paderno 
si aggrappa a Bianchi e Cattaneo 
ma i rossoneri, ispirati da Manenti 
e Guglielmetto, rispondono con un 
eloquente 17-0, che si trasforma poi 
nel 35-28 dell’intervallo grazie a Ti-
ramani. La chiave del match dopo 
il brutto infortunio a Basso Ricci. 
Gritti prima, Dedé poi (21 e 15 rim-
balzi da MVP) e Bolzoni griffano la 
fuga casalinga sul 51-38. I bresciani 
provano a reagire ma Guarnieri e 
compagni rispondono per le rime 
senza abbassare la guardia. 

Per Ombriano ieri sera sfida sul 
campo della Vanoli Young e vener-
dì prossimo visita al Chiari. Esordio 
vincente anche per la Jokosport Iza-
no, che alla prima storica in Serie D 
non stecca e stende con non poche 
difficoltà i mantovani di Bancole 
per 78-65. I primi due quarti sono 
di quasi assoluto equilibrio con gli 
ospiti, già navigati della categoria, 
che arrivano alla pausa lunga avanti 
di sole 5 lunghezze. La svolta arriva 
nel terzo parziale: i Jokers rientrano 
dagli spogliatoi con un piglio diver-
so, più aggressivo in difesa e più pre-
ciso e ordinato in attacco. L’inerzia 
si sposta a favore dei cremaschi che 
grazie anche a un calo degli avver-
sari fa suo il terzo parziale con un 
perentorio 20 a 10. Nell’ultimo 
quarto gli izanesi continuano con 
quanto di buono fatto nel parziale 
precedente e con un ottimo 28-20 
chiudono definitivamente il match 
a proprio favore, con 18 per Fer-
retti e 17 di Caserini. Anche per 
Izano ora doppia trasferta, ieri sera 
a Ospitaletto e venerdì prossimo a 
Orzinuovi.                                      tm

Bilancio positivo per le formazioni cremasche di Promozione, da 
quest’anno tutte inserite nel girone Brescia 2. Inizia con successo il 

cammino della Basket School Offanengo (nella foto), che vince sul campo 
del Trescore Balneario per 43-64 grazie a una prova di coralità fatta di 
buona difesa e precisione al tiro in attacco. Capitan 
Degli Agosti e Gregorat (entrambi 13 punti) han-
no guidato la squadra di coach Ingala a scavare un 
solco con gli avversari nei minuti prima dell’inter-
vallo lungo. Nella ripresa poi è stata una cavalcata 
trionfale per gli offanenghesi, che si candidano a un 
ruolo da protagonisti in questo torneo. Vittoria ca-
salinga anche per il Momento di Rivolta d’Adda, 
che nel girone “bresciano-cremonese” è una novità, 
80-66 contro il Castelcovati, in una gara equilibrata per tre quarti che ha 
visto i ragazzi di Segala allungare in modo decisivo nel finale, grazie ai 
15 di Moriggi e dei 14 a testa di Bassani e Armanni, all’interno di una 
buona prestazione di gruppo. Sconfitta interna invece per la giovanissima 
ABC Crema, che a Bagnolo è stata superata per 64-71 dal Pontoglio. 
Gara equilibrata coi cremaschi di Peraro-Brusaferri anche avanti in alcu-
ni tratti, che però hanno pagato un po’ di inesperienza nel finale. A livello 
realizzativo molto bene Picco e Perotti (17 e 16 punti).
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Prende il via domani mattina il campionato a squadre di serie A1. 
Il primo incontro vedrà l’équipe capitanata da Armando Zanotti 

impegnata in trasferta sui campi ravennati del Tc Massa Lombarda. Il 
team cremasco è composto da Adrian Ungur, categoria 2.1, dal kazako 
Andrey Golubev (2.1), da Nicolae Frunza (2.2), Ricccardo Sinicropi 
(2.2.), Filippo Mora (2.3), Alessandro Coppini (2.3), Lorenzo Brescia-
ni (2.4), Andrea Zanetti (2.4), Vincent Ruggeri (2.4), Nicola Remedi 
(2.5), Giuseppe Menga (2.5), Gabriele Datei (2.7), Giacomo Nava (3.1) 
e Danny Ricetti (3.1). Il Massa Lombarda risponderà con Stefano Tra-
vaglia (1.7), Federico Gaio (1.17), Zhizheng Zhang (2.1), Julian Oclep-
po (2.2), Federico Maccari (2.2), Samuele Ramazzotti (2.4) e Lorenzo 
Rottoli (2.4). A seguire, gli altri incontri in calendario saranno Tc Cre-
ma-Tc Genova (21 ottobre), Tc Crema-Aniene (28 ottobre), Tc Crema-
Massa Lombarda (4 novembre), Tc Genova-Tc Crema (11 novembre) 
e Aniene-Tc Crema (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. La finale, a 
gara unica, è disputata in sede da stabilirsi. Le squadre seconde classi-
ficate nei gironi mantengono il diritto alla partecipare alla serie A1 nel 
2019. Le squadre terze e quarte classificate partecipano ai playout.      dr 
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«…Uno solo è il vostro Maestro,
e voi siete tutti fratelli» 

(Mt 23, 8) 

La gioia dell’incontro con 
Gesù Cristo, «Maestro e Si-
gnore» (cf. Gv 13, 13) della 

nostra vita è, inseparabilmente, 
la gioia di una fratellanza nuo-
va: «Mia madre e i miei fratelli 
sono questi: coloro che ascoltano 
la parola di Dio e la mettono in 
pratica» (Lc 8, 21).

Non ci si stupisce, allora, del 
fatto che i primi chiamati da 
Gesù siano dei fratelli (Pietro e 
Andrea, Giacomo e Giovanni…) 
e che tutti i suoi discepoli siano 
chiamati a realizzare una frater-
nità. E non stupisce che il co-
siddetto «discorso sulla Chiesa» 
(il penultimo dei cinque grandi 
discorsi di Gesù nel Vangelo di 
Matteo) sia, fondamentalmente, 
un insegnamento sulla fraternità 
cristiana, realizzata anzitutto nel 
perdono reciproco, nell’acco-
glienza e nell’attenzione ai più 
‘piccoli’, nell’unità concorde del-
la preghiera (cf. Mt 23), di quanti 
imparano da Gesù a rivolgersi 
insieme, come figli e fratelli, 
all’unico Padre che è nei cieli.

E non stupisce – ma non va 
da sé – il fatto che, secondo il 
Vangelo di Giovanni, l’unico 
«segno di riconoscimento» che 

Gesù affida ai suoi discepoli, alla 
vigilia della Passione, sia il loro 
reciproco volersi bene: «Da que-
sto tutti sapranno che siete miei 
discepoli, se avrete amore gli uni 
per gli altri» (Gv 13, 35). E così, 
ciò che a un primo sguardo si 
presenta come una questione ‘in-
terna’ alla comunità cristiana, per 
Gesù costituisce invece un segno 

di testimonianza – anzi, secondo 
il quarto Vangelo, il segno per 
eccellenza – che i discepoli sono 
chiamati a dare anche per ‘quelli 
di fuori’. La fraternità cristiana, 
l’amore vicendevole dei discepo-
li, testimonia il cuore del Vangelo 
e ciò che esso può realizzare nel 
mondo.

La gioia della fraternità cristia-
na non è, però, una gioia a buon 
mercato: bisogna cercare, metten-
doci del proprio, i modi perché 
essa si realizzi. Venti secoli di 
storia della Chiesa raccontano 
molte esperienze, che hanno 
provato a mettere in atto la sfida 
difficile della fraternità dei disce-
poli di Gesù. 

A me piace ricordare il beato 
Charles de Foucauld (1858-
1916): dalla sua conversione 
in poi, tutta la sua vita è stata 
animata dal desiderio di costituire 
delle piccole fraternità destinate 
a essere, anche e soprattutto in 
mezzo a ‘lontani’, a ‘pagani’, 
espressioni concrete e attraenti di 
quella fraternità universale, alla 
quale Dio invita tutti, in Gesù, 
suo Figlio, e nostro fratello (cf. 
Gv 20, 17). Charles de Foucauld 
non ha visto realizzarsi questo so-
gno durante la sua vita: ma esso 
è stato poi raccolto, le fraternità 
sono venute dopo la sua morte, 
aggiungendosi alle altre esperien-

ze già presenti nella lunga storia 
della Chiesa.

Quello di Charles de Fou-
cauld, il suo desiderio di essere, 
a immagine di Cristo, «fratello 
universale», è solo un esempio. Il 
compito della fraternità, radica-
to nel dono di Dio, va sempre 
ripreso da capo. Non a caso, tra 
i desideri espressi dai giovani in 
vista del Sinodo, a essi dedicato 
in questi giorni, spicca quello di 
«una Chiesa che sia “profezia 
di fraternità”» (cf. Sinodo 2018, 
Instrumentum laboris 72). Affido 
questo compito a tutta la nostra 
Chiesa di Crema, e in particolare 
all’impegno della Pastorale gio-
vanile, per questo anno 2018-19. 
Lo affido dunque specialmente 
ai giovani, che vivono di più la 
minaccia dell’individualismo e 
che credo particolarmente sensi-
bili alla bellezza di una vita più 
fraterna.

Lo affido nella convinta speran-
za che la nostra Chiesa potrà can-
tare sempre più, non solo con le 
labbra, ma coi fatti della vita, le 
parole del salmo: «Ecco, com’è 
bello e com’è dolce / che i fratelli 
vivano insieme!… Là il Signore 
manda la benedizione, la vita per 
sempre» (Sal 133/132).

+ DANIELE, VESCOVO
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 PROPOSTE DELLA PASTORALE GIOVANILE DIOCESANA
La fraternità è una vocazione, una chiamata. Sembra un’affer-

mazione scontata, ma forse tanto scontata non è. Anche i gio-
vani, come tutte le generazioni di oggi, marchiate da un esasperato 
individualismo autoreferenziale, fanno fatica in questo. C’è da 
lavorare, c’è da impegnarsi per costruire legami fraterni. Forse è 
sempre stato così, tuttavia oggi sembra più difficile. La fraternità 
oggi è resa più fragile a causa di alcuni fattori ‘frenanti’: i nuclei 
famigliari sempre più ridotti (spesso con un solo figlio); la crisi 
dei ‘luoghi’, degli ambienti di socializzazione, un mondo virtuale 
che prende sempre più piede a discapito di quello reale; la fatica 
nel trovare una grammatica e degli strumenti comuni per imparare 
a confrontarsi e a discutere (non è un automatismo, come molti 
credono). 

Il ‘riconoscersi fratelli’ è un cammino, una sfida, una respon-
sabilità. Anche la Bibbia ne parla e offre delle interessanti chiavi 
di lettura e di interpretazione (pensiamo, a mo’ di esempio, alla 
vicenda di Giuseppe, narrata nel-
la Genesi: una bellissima storia di 
fraternità perduta e ritrovata1). 

Secondo passaggio: la fraternità 
si sviluppa quando ci sono alcuni 
ingredienti, quali:

• il riconoscimento dell’alterità 
dell’altro che va accettata, accolta 
e apprezzata. Il “tu” che mi sta di 
fronte non limita la mia libertà, ma 
la arricchisce e la definisce. 

• Il riconoscimento del limite, 
mio e altrui. È a partire dall’espe-
rienza del limite che scatta in me il 
bisogno dell’altro, il desiderio del-
la sua presenza, la ricerca di una 
‘corrispondenza’. 

• L’accettazione e la gestione dei conflitti.  
• La crescita delle virtù dell’ascolto e dell’umiltà. Solo colui 

che è capace di ‘farsi piccolo’ diventa capace di ‘lasciare spazio’, 
ovvero matura la possibilità che l’altro occupi lo spazio che gli 
spetta.

Sfatiamo un mito: fratelli non si nasce; lo si diventa, lo si sce-
glie. Una scelta che va rinnovata ogni giorno. Tuttavia la fraternità, 
paradossalmente, è già data! (terzo passaggio). L’ha conquistata 
Gesù attraverso il suo sacrificio sulla croce, con il quale è diventa-
to “il primogenito di molti fratelli”2. La paternità di Dio, mediante 
la figliolanza di Gesù definisce la fraternità cristiana3: quel “padre 
nostro” che preghiamo come preghiera di figli, sta a fondamento 
dell’accoglienza, della ricerca, del desiderio di creare legami di 
fraternità. E siccome Cristo dona la vita per ‘tutti’ (e non per molti, 
né per pochi!) e le braccia di Gesù sulla croce sono aperte per 
abbracciare il mondo, i suoi discepoli non possono esimersi da 
questa logica: costruire la fraternità nutrita dall’amore.

Questo è il fondamento di fede. Ma se volessimo ‘dare ragione’ 
della fraternità universale mettendoci in dialogo con i non creden-
ti? Mi pare che due siano i capisaldi su cui fondare l’importanza e 
la significatività della fraternità, ovvero:

• l’unità della famiglia umana: ci sono più cose che ci uniscono 
che quelle che ci dividono!4…  Papa Francesco direbbe: l’unità 
prevale sul conflitto5.

• L’altissima dignità di qualunque essere umano, data dalla sua 
capacità di conoscere, scegliere, amare, creare.  

La fraternità poi si esprime nella comunione. E qui la sfida si fa 
ancora più impegnativa…

Che il nuovo anno di Pastorale Giovanile e il Sinodo che si sta 
celebrando a Roma in queste settimane, possano essere uno stimo-
lo, un aiuto, un incoraggiamento a scegliere, ad apprezzare e a co-
struire legami (intergenerazionali) di autentica e sincera fraternità.

Don Angelo Pedrini
1 Cfr. la bella lectio divina di padre IVAN RUPNIK, 
Cerco i miei fratelli, brevi saggi spirituali 8, Lipa, Roma 2008.
2 Rom 8,29
3 RATZINGER J., La fraternità cristiana, Queriniana, Brescia 2005, pp. 59-60
4 PAPA GIOVANNI XXIII, Discorso di apertura del Concilio 
Ecumenico Vaticano II, Roma, 11 ottobre 1962.
5 PAPA FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii Gaudium, nn. 226-230

Per la Pastorale Giovanile si apre un triennio 
che, su suggerimento del vescovo Daniele, 

dedicheremo al tema della Fraternità, come 
vocazione comune, inserito in questo cammi-
no di ripensamento delle comunità e degli ora-
tori. Il desiderio sincero è quello di permettere 
ai giovani e ai ragazzi di fare esperienza della 
bellezza di una Parola che si è fatta relazione 
in Gesù Cristo. La fraternità, l’amicizia e la 
vicinanza sono condizioni necessarie per l’an-
nuncio del Vangelo.

Iniziamo questo nuovo anno pastorale con 
una grandissima opportunità, quella di esse-
re testimoni nella nostra storia di un Sinodo 
Mondiale con a tema i giovani e il discerni-
mento vocazionale. Non credo a tutte le idee 
di pessimismo che aleggiano nel nostro tem-
po, non credo che la sfida si giochi solo in una 
nuova strategia pastorale da ricercare a tutti i 
costi, ma credo che dovremmo ritornare tutti a 
vivere la bellezza della vita partendo dalle re-
lazioni e dalla possibilità di condividere “gioie 
e speranze, tristezze e angosce degli uomini 
d’oggi” (GS1). 

Per poter vivere in uno stile missionario 
questa vocazione comune, che è chiamata alla 

fraternità, penso sia urgente conoscere a fondo 
Cristo e come lui vive le relazioni, e conosce-
re come lo Spirito parla alla nostra Chiesa, ai 
giovani e alle nostre comunità. 

“Come in cielo così in terra”, espressione 
contenuta nella preghiera del Padre Nostro, 
diventa per tutti noi il riferimento continuo a 
uno stile che Dio ci ha testimoniato e che chie-
de di essere vissuto tra le nostre case, nelle no-
stre strade e nelle vite nostre e di coloro che 
incontriamo. Questa espressione vuole essere 
la nostra vocazione e anche una testimonianza 
di comunione di una Chiesa che non dimen-
tica il suo mandato e con coraggio vive in 
modo originale e sorprendente la bellezza del 
Vangelo oggi. Sono cosciente che la Pastorale 
Giovanile non si conclude con delle proposte 
belle di incontri e iniziative, ma inizia sempre 
con la passione educativa per le giovani gene-
razioni, che non sono solo il futuro del mondo 
e della Chiesa, ma sono prima di tutto il nostro 
oggi da condividere e costruire insieme. 

“Come in cielo così in terra” vuole essere 
anche un invito a non appiattire tutto, ma a 
confidare in quel Dio che nella Sacra Scrittu-
ra ha chiamato i giovani per compiere grandi 

cose nel suo nome e per i fratelli. Per far que-
sto dobbiamo ritornare ad avere uno sguardo 
positivo sulla Chiesa e sui nostri giovani, uno 
sguardo come dice padre Marko Ruprnik “che 
bisogna misurare su Cristo e se su Cristo non 
funzione non va bene neanche per l’uomo”. 

Come Pastorale Giovanile abbiamo il desi-
derio di essere a servizio degli oratori e di tutti 
gli educatori. Grazie di cuore a tutti i giovani 
che con passione e dedizione offrono tempo 
e risorse per i cammini pensati e realizzati a 
servizio della nostra Chiesa di Crema.

don Stefano

Anche quest’anno partiamo dal Vangelo. 
E dal messaggio che papa Francesco ha 

rivolto ai giovani in vista del Sinodo. “De-
sidero anche ricordarvi le parole che Gesù 
disse un giorno ai discepoli che gli chiedeva-
no: «Rabbì […], dove dimori?». Egli rispo-
se: «Venite e vedrete» (Gv 1,38-39). Anche 
a voi Gesù rivolge il suo sguardo e vi invita 
ad andare presso di lui. Carissimi giovani, 
avete incontrato questo sguardo? Avete udito 
questa voce? Avete sentito quest’impulso a 
mettervi in cammino? Sono sicuro che, seb-
bene il frastuono e lo stordimento sembrino 
regnare nel mondo, questa chiamata continua 
a risuonare nel vostro animo per aprirlo alla 
gioia piena”. 

Rispondere a questa chiamata è una sfida 
entusiasmante che la Pastorale Giovanile ac-
coglie e si sforza di attuare attraverso percor-
si, strumenti, linguaggi e modalità adatte alla 
sensibilità dei giovani. Al riguardo, crediamo 
sia importante costruire percorsi formativi 
che offrano spazi di confronto, possibilità di 
ascolto e di crescita spirituale a chiunque vo-
glia mettersi in cammino per vivere e matu-
rare la propria Vita Cristiana. Carichi dell’en-

tusiasmo delle esperienze estive, culminate 
con il cammino Loreto-Assisi conclusosi con 
l’incontro con papa Francesco, vogliamo ini-
ziare alla grande l’anno pastorale. L’anno del 
Sinodo e della GMG di Panama. 

Vocazione comune alla fraternità è il titolo 
del percorso di ampio respiro che sperimen-
teremo con i nostri giovani. Si tratta di una 
proposta che mira a riscoprire l’esperienza di 

fede oggi e a definire il senso di comunio-
ne all’interno dei nostri ambienti di vita, in 
modo particolare nelle nostre comunità cri-
stiane. 

Sarà un’occasione per riflettere su come 
“fare rete” ed essere “fonte rigenerante” nel-
la quotidianità. La proposta si caratterizza 
dall’alternanza, a cadenza mensile, di due 
esperienze costruite ad hoc. La prima offri-
rà l’opportunità di un confronto/ascolto con 
la presenza di alcuni testimoni esperti, attra-
verso un format originale pensato per l’oc-
casione. La seconda, invece, sarà a livello 
spirituale, con momenti di preghiera scanditi 
dall’anno liturgico e ideati secondo uno stile 
giovanile.

E non è finita. In vista dell’ormai prossima 
GMG, porteremo l’incontro e le emozioni 
di Panama a Crema. Nella notte tra il 26 e 
il 27 gennaio prossimi, proporremo uno spe-
ciale evento per seguire assieme e in diretta 
la grande Veglia coi giovani presieduta dal 
Papa.

Quale occasione migliore per accogliere il 
suo invito a metterci in cammino, a fare co-
munità e ad aprire il cuore alla gioia?

   VIVERE LA FRATERNITÀ 
“...Come in cielo così in terra”

   “RICONOSCERCI FRATELLI” 
La proposta diocesana rivolta a tutti i giovani

ORATORIO
   Che cosa fa?

Quella del titolo è una domanda strana perché 
dopotutto tutti noi abbiamo vissuto dei momenti 

di ordinaria quotidianità oppure delle esperienze 
particolari, ma quante volte ci siamo chiesti che cosa 
è e cosa fa l’oratorio? Dobbiamo, infatti, stare attenti 
a non accontentarci di una visione superficiale in cui 
si riconosce a questo luogo tanto amato e frequentato 
dai più giovani il ruolo di un organizzatore di eventi 
pastorali. 

Le sue proposte e iniziative sono sì legate alla pro-
posta pastorale della parrocchia nel suo complesso, 
ma non vogliono essere ridotte a dei semplici eventi 
che fungono da spot per attirare quella volta ogni 
tanto un po’ di bambini e ragazzi. In questo caso gli 
utenti coinvolti farebbero fatica a comprendere il 
significato pastorale che ne è all’origine. 

Lo stesso discorso vale anche per le proposte estive. 
I dati ci dicono che i Grest hanno percentuali di ade-
sione molto alte, ma quanti adolescenti percepiscono 
che quella determinata proposta è inserita in un 
cammino pastorale pensato e progettato? 

Ovviamente quelle appena fatte sono solamente 
provocazioni, ma è importante che almeno gli ope-
ratori pastorali e coloro che hanno a cuore il proprio 
oratorio siano consapevoli che la sua funzione non è 
quella di intrattenere, ma di “animare la pastorale” 
attraverso dei percorsi che si intrecciano con le pro-
poste dell’intera parrocchia. 

È questo il motivo che ci ha spinto, come Team 
Oratorio diocesano, a insistere in questi anni sulla 
progettualità educativa in oratorio e sulla nascita di 
percorsi che concretizzino le scelte e i temi caratteriz-
zanti l’anno pastorale. 

Da qui l’idea di quest’anno di offrire una strumen-
tazione mensile legata a figure bibliche che sensibi-
lizzi e accompagni i bambini e i ragazzi sul tema del 
Sinodo dei Vescovi che in questo mese di ottobre si 
sta celebrando: I giovani, la fede e il discernimento 
vocazionale. È un percorso che vuole coinvolgere non 
solo i destinatari, ma anche i loro educatori e coloro 
che quotidianamente abitano gli spazi oratoriani. 

Insieme a questo si propone anche un cammino 
per coloro che avranno un ruolo di responsabilità 
nella proposta estiva del Grest per accompagnarli e 
proporre loro una formazione significativa. 

Infine, come dimenticare una delle caratteristiche 
tipiche dell’oratorio? La popolarità! I nostri ambienti 
sono di tutti e per tutti, rivelandosi luoghi accoglienti 
e formativi per tutte le generazioni. Ecco allora la 
proposta della Consulta degli oratori in cui ciascun 
oratorio è invitato a confrontarsi, formarsi e proget-
tare per rispondere con sempre più rinnovato slancio 
e passione alle sfide che il tempo in cui viviamo ci 
propone!

Avanti, quindi, con gioia!

La XXXIV Giornata Mondiale 
della Gioventù si terrà a Pa-

nama dal 22 al 27 gennaio 2019 
e avrà per tema Ecco la serva del 
Signore; avvenga per me secondo 
la tua parola (Lc 1,38). Monsignor 
Ulloa, arcivescovo di Panama, rin-
nova continuamente l’invito a par-
tecipare: “Siamo ben consapevoli 
– sono le sue parole – del fatto che 
in alcuni paesi non è periodo di va-
canze, ma siamo convinti che que-
sto non sarà un ostacolo per tante 
migliaia di giovani provenienti 
dagli altri continenti per venire a 
Panama e incontrare Gesù Cristo, 
dalla mano della nostra Madre la 
Vergine Maria e sotto la guida del 
successore di Pietro. Voi giovani 
siete i veri protagonisti di questa 
Giornata Mondiale della Gioven-
tù. Panama vi attende con il cuore 
e le braccia aperte per condividere 
la fede, per sentirsi Chiesa!”.

La Diocesi di Crema parteciperà 
alla Giornata Mondiale della Gio-
ventù di Panama con le altre dioce-
si della Lombardia. I posti riservati 
alla nostra diocesi sono al comple-
to, ma è ancora possibile iscriversi 
prendendo contatto con il Servizio 

diocesano per la Pastorale Giova-
nile e degli Oratori.

La proposta di partecipazione 
prevede due pacchetti: proposta 
lunga e proposta corta.  Nel primo 
caso ci sarà il gemellaggio con la 
diocesi di Chitré. I giorni nella dio-
cesi si svolgono – come da tradi-
zione – nella settimana precedente 
alla GMG, e cioè dal 16 al 20 gen-
naio 2019. I pellegrini verranno 
accolti per lo più nelle famiglie in 
modo da riuscire a conoscere la 
vita locale. Il programma, orien-

tativo, prevede: mercoledì 16 è il 
giorno dell’ACCOGLIENZA dei 
vari gruppi nelle differenti zone 
pastorali della diocesi. Il 17 si ce-
lebrerà la CHIESA DEI POVERI 
E DEI MARTIRI. Il gesto comune 
di questo giorno sarà il SERVIZIO 
e i pellegrini potranno condivide-
re con gli altri qualcosa di tipico 
della loro cultura. Venerdì sarà il 
GIORNO DELL’ECOLOGIA. 
Come gesto comune, alcuni gio-
vani rappresentanti delle differenti 
nazionalità, pianteranno ciascuno 

un albero in un luogo predisposto. 
Il sabato sarà il giorno dedicato a 
nostra MADRE MARIA e sarà 
un giorno diocesano perché tutti i 
giovani, dalle diverse parrocchie si 
riuniranno in Chitré, per una cele-
brazione eucaristica seguita da una 
mostra sulla nostra religiosità, cul-
tura e folclore la quale terminerà 
con una sfilata per le vie della cit-
tà. La domenica sarà il GIORNO 
DELLA FAMIGLIA. I pellegrini 
condivideranno alcuni momenti 
particolari con le famiglie che li 
hanno ospitati, si saluteranno per 
partecipare alla Messa di INVIO 
e poi dirigersi verso la capitale 
per le giornate internazionali della 
GMG.

I pellegrini che sceglieranno la 
proposta corta raggiungeranno i 
giovani Chitré nella capitale pana-
mense per vivere i giorni secondo 
il programma tradizionale: cate-
chesi, Via Crucis e veglia con papa 
Francesco. Al termine della GMG 
alcuni giorni di conoscenza della 
cultura panamense visitando il ca-
nale di Panama e l’isola di Taboga.

Alcuni giovani cremaschi ci 
sono, ora tocca a te!

La vocazione 
alla fraternità

   LA 34A GMG 
A Panama in gennaio: ora tocca a te!

Anche quest’anno riparte il percorso diocesano rivolto ai 18enni all’interno 
del cammino dedicato agli adolescenti della Pastorale Giovanile. Molto 

spesso ci chiedono: in che cosa consiste questo percorso e che cosa può in-
segnare un percorso del genere a un diciottenne? Il cammino dei diciottenni è 
pensato proprio per un’età importante nella quale iniziano a farsi strada punti 
interrogativi importanti e dove si aprono nuove sfide nella propria vita. Sempre 
di più è importante coinvolgere i ragazzi in un percorso dove si sentano parte 
non solo di un gruppo ma parte di un disegno più grande, dove l’incontro, la 
condivisione e il discernimento aiutano a intraprendere scelte coraggiose affi-
dandosi al buon Dio. 

Proprio perché l’incontro è importante, per conoscere i compagni di viaggio 
di questa avventura domenica 14 ottobre ci sarà il primo appuntamento nella 
quale i ragazzi conosceranno la loro nuova équipe di educatori che li accom-
pagnerà durante tutto quest’anno. Ogni anno i ragazzi del percorso adolescenti 
della PGO saranno accompagnati da educatori che con diverse metodologie ed 
estrazioni testimonieranno la loro fede declinata nella diversità della vita. La 
condivisione è un punto centrale del percorso: i ragazzi infatti vivranno una set-
timana di condivisione mettendo in comune sempre di più, passo dopo passo, il 
proprio passato, vivendo assieme il loro presente sia nella quotidianità che nelle 
esperienze proposte dai vari incontri. 

Tema centrale della proposta è la vocazione che verrà affrontato attraverso 
tre incontri dedicati al proprio passato, presente e futuro. Cercando di declinare 
il messaggio che San Giovanni Paolo II dedicò ai giovani “prendete in mano la 
vostra vita e fatene un capolavoro”. Essere Voc-Azione significa che non si è 
soli al mondo e che nelle scelte della vita di tutti i giorni ci si può affidare a Lui 
vivendo la bellezza della propria età e della propria vita. 

Al termine dei tre incontri proposti i ragazzi saranno chiamati a una scelta 
concreta: ovvero buttarsi in una nuova esperienza, quella degli esercizi spiritua-
li trampolino di lancio verso lo step finale del cammino 19enni. Cosa faremo 
in concreto? Lo scopriremo solo vivendo! Vi aspettiamo quindi alla Porta 18 
iniziando con domenica 14.

PORTA 18 
Prendete in mano la vostra vita e fatene un capolavoro 

La proposta per i ragazzi di 
terza superiore si snoda in 

tre momenti forti di vita comu-
nitaria, che andranno dal lunedì 
al giovedì, distribuiti durante 
l’anno. 

Il tema è quello della relazio-
ne a partire dall’incontro e dal 
rapporto con l’altro: un passo 
che inizia da lontano, e che ha 
le sue origini nell’educazione 
all’affettività, all’accoglienza e 
al rispetto dell’altro, alla gratu-
ità del dono sincero di sé, alla 
fede, assaporata in famiglia, nel-
la comunità, nella società, per 
scoprirsi capaci di essere vero 
volto dell’amore.

La vita di fraternità e condi-
visione (di luoghi, tempi, espe-
rienze,…) diventa un aspetto 
costitutivo dell’esperienza stes-
sa: la fraternità vissuta “gomito 
a gomito” è allo stesso tempo 

possibilità preziosissima di 
scambio e laboratorio di rela-
zioni autentiche per tendere a 
quell’amore verso i fratelli che 
– come ci dice il Vangelo (Gv 

13,35) – è il tratto distintivo del-
la comunità dei cristiani. 

“Da questo tutti sapranno che 
siete miei discepoli, se avrete 
amore gli uni per gli altri”.

Diciannove anni, l’età delle scelte: cosa farò l’anno prossimo? E da grande? Cosa voglio fare della 
mia vita? E della mia Fede? Il percorso 19enni si propone non tanto di dare risposta a queste 

domande, quanto di farne sorgere altre: attraverso l’incontro, la riflessione, la catechesi, il confronto, 
lo scambio, il gioco, la fraternità e la condivisione si vuole dare ai ragazzi l’opportunità di conoscere 
e di conoscersi, per essere poi veramente liberi di scegliere. Il susseguirsi di incontri e settimane di 
condivisione rivela, poco a poco, che la Parola di Dio è Parola Viva, che parla a noi e di noi: una 
semplice frase del Vangelo può illuminare la nostra giornata, così come ascoltare una testimonianza 
di vita può aprirci la mente e il cuore. Culmine del percorso la Professione di Fede, durante la Veglia 
delle Palme, in cui i 19enni sono finalmente chiamati a scegliere: proseguire il proprio cammino di 
Fede e di vita mettendosi a servizio della comunità, per diventare a loro volta testimoni.

17ENNI 
   “Sharing Experience”

19ENNI 
   Conoscere e conoscersi. Poi scegliere!

IN CORSO A ROMA: I LAVORI PROSEGUONO. ATTESA PER L’ESORTAZIONE DEL PAPA

Sinodo dei giovani: i temi della prima settimana
Abusi, sessualità, migranti, “cultura del 

digitale”. Sono alcuni temi ricorrenti 
nella conferenza stampa e nelle relazioni 
dei 14 Circoli minori, che hanno scandito 
la prima settimana di lavori del Sinodo dei 
vescovi – in corso in Vaticano fino al 28 
ottobre sul tema I giovani, la fede e il di-
scernimento vocazionale.

Più “coerenza” per contrastare gli 
abusi. “Offrire ai candidati al sacerdo-
zio una migliore formazione sul corpo, 
l’affettività e la sessualità”. Lo ha detto 
il cardinale Oswald Gracias, arcivescovo 
di Bombay e presidente della Conferenza 
episcopale indiana, durante la conferenza 
stampa svoltasi il 9 ottobre. Risponden-
do a una domanda sulla presenza, nel di-
battito nell’aula sinodale, del tema delle 
“turbolenze” nella Chiesa, il cardinale ha 
risposto: “Ne abbiamo parlato, anche il 
Papa ne parla spesso”. 

Anche all’interno dei Circoli minori, ha 
riferito il cardinal Gérald Cyprien Lacroix, 
arcivescovo di Québec (Canada), si è di-

scusso del tema degli abusi: “Ci sono stati 
fallimenti di struttura e di sistema, bisogna 
prenderne coscienza con onestà”, ha affer-
mato. “Non bisogna aver paura di parlare 
ai giovani e di riconoscere che noi pasto-
ri siamo i primi a doverci convertire”, ha 
aggiunto il cardinale Désiré Tsarahazana, 
arcivescovo di Toamasina, in Madagascar: 
“Solo la testimonianza attira davvero, la 
parola può restare nell’aria”. Di qui l’in-
vito alla “coerenza tra la fede” e la vita, 
considerato dai tre relatori come un requi-
sito indispensabile per “tutti i battezzati”, 
soprattutto nell’attività di evangelizzazio-
ne rivolta alle nuove generazioni. 

Più donne per una “Chiesa plurale”. 
“Il tema delle donne è arrivato molto for-
te dai giovani, ma anche dai vescovi”. Lo 
ha riferito suor Nathalie Becquart, uditri-
ce, ex-direttrice del Servizio nazionale 
per l’evangelizzazione dei giovani e per 
le vocazioni della Conferenza episcopale 
di Francia.“Per la missione della Chiesa, 
i giovani hanno bisogno di vedere una 

Chiesa dal doppio volto, fatto di uomini 
e di donne: una Chiesa plurale, inclusiva, 
che cerca di camminare insieme”.

L’“ostacolo” della sessualità. “L’ab-
bandono di una paternità e di una mater-
nità che ha lasciato orfane le giovani gene-
razioni, il perpetuarsi di stili pastorali non 
più capaci di attrarle”, ma anche “i danni 
provocati sulla loro crescita dagli scandali 
nel campo della sessualità, della ricchez-
za e anche dell’abuso dell’autorità”. Sono 
questi, per uno dei gruppi linguistici italia-
ni, i sintomi della “difficoltà della Chiesa 
di mettersi in sintonia con le giovani ge-
nerazioni, ponendo così non pochi ostacoli 
che ne hanno favorito l’allontanamento”. 
A proposito della sessualità, i giovani di 
lingua inglese chiedono di chiarire che “i 
ragazzi che non condividono la concezio-
ne della Chiesa sulla sessualità sono anco-
ra membri della Chiesa”. 

In uno dei gruppi linguistici italiani, a 
proposito della vita affettiva e della ses-
sualità, si fa presente che “i giovani hanno 

bisogno di chi parli loro con limpidezza, 
profonda umanità ed empatia”, evitando 
“ogni atteggiamento di giovanilismo e di 
puritanesimo da parte degli adulti”.

Un “messaggio” del Sinodo ai giovani 
del mondo e un’Esortazione apostolica del 
Papa che “tenga conto” dell’esperienza del 
Sinodo. Sono alcune proposte giunte dai 
14 Circoli minori.

Il digitale e la “colonizzazione ideolo-
gica”. Il tema della cultura digitale come 
parte integrante della cultura dei giovani è 
molto presente nelle relazioni dei Circoli 
minori, insieme alla raccomandazione di 
tener conto, nello stesso tempo, “dei mol-
tissimi giovani che nel mondo non hanno 
accesso a Internet”. Di qui la necessità di 
evitare un’impostazione “troppo occiden-
tale” del Sinodo e dei suoi documenti, 
scongiurando il rischio che prevalga la 
“colonizzazione ideologica”. Altro feno-
meno di cui tener conto è quello che viene 
definito “migrazione digitale”, in virtù del-
la quale i giovani sono spinti dall’influen-

za crescente di Internet e dei social media 
nelle loro vite a “migrare” virtualmente 
dalla loro famiglia e dai valori culturali e 
religiosi di provenienza, con il conseguen-
te effetto di “spaesamento” e perdita delle 
proprie radici.

Più attenzione a migranti e rifugiati. 
La richiesta unanime è quella di una mag-
giore attenzione ai “giovani migranti”, con 
“speciale attenzione a coloro che vivono 
nei campi di rifugiati” e la richiesta è a 
evitare “ogni forma di discriminazione”. 
L’invito di uno dei gruppi francofoni è a 
chiedersi “come la Chiesa possa accom-
pagnare questi giovani” sia nei loro Paesi 
di origine sia in quelli di arrivo, “appro-
fondendo la riflessione sul fenomeno mi-
gratorio e aiutando a trovare soluzioni che 
rispettino la dignità della persona umana”. 

Per uno dei Circoli italiani, la maggiore 
urgenza è quella di “un impegno per pro-
muovere opportunità nei Paesi di prove-
nienza, e una collaborazione internaziona-
le per offrire canali di legalità e sicurezza.



IV SABATO 13 OTTOBRE 2018 ZOOM

A settembre 2017, quando il 
Sinodo dei Giovani iniziava 

a farsi sentire, la Pastorale 
Giovanile ha lanciato, tra i tanti 
strumenti, un libricino di dieci 
cartoline dal titolo Considera-
te questo tempo – Light: una 
fotografia per cartolina, un tema 
per fotografie, due domande 
per tema. Questo strumento è 
stato fatto passare di mano in 
mano, nelle scuole, nei gruppi di 
adolescenti, tra i giovani, nelle 
stanze delle nostre comunità per 
poi tornare sul tavolo del Team 
Giovani, quel gruppo della PG 
che si prende cura delle proposte 
rivolte ai giovani. 

Il Team ha letto e dato spazio 
a tutte le risposte ricevute, 
perché è successo che queste 
cartoline sono state scritte da di-
versi adolescenti e giovani della 
nostra diocesi che sollecitati dal-
le domande hanno fatto sentire 
la loro voce e il loro pensiero.

Il tema prevalente che emerge 
e di cui i giovani parlano sono le 
relazioni, considerate un bisogno 
di ciascuno, senza i quali non 
si può vivere, talmente essen-
ziali che i periodi di solitudine 
vengono percepiti come mo-
menti negativi, non costruttivi. I 
legami di cui i giovani, domanda 
dopo domanda, raccontano, sono 
legami di amore, inteso come 
esperienza di qualcuno da ama-
re, di qualcuno a cui affidarmi; 
legami familiari, descritti come 
forti e indispensabili, come 
luoghi in cui sentirsi al sicu-
ro, tranquilli, accolti e presi a 
cuore per come si è; l’amicizia, 
relazione fondamentale, consi-
derata una presenza necessaria 
e da coltivare. Le relazioni non 
vengono però citate solo come 
belle e autentiche, ma anche 
come complesse e difficili: dalle 
risposte scritte sulle cartoline 
emerge che i giovani di oggi 
non hanno difficoltà a conoscere 
nuove persone, a mettersi in 
gioco, ad attivare legami, ma 
faticano a fidarsi. Sono diverse 
le esperienze di abbandono o 
prese in giro che vengono de-
scritte, esperienze che segnano 
il vissuto di ciascuno generando 
paura e alzando muri che hanno 
bisogno di molto tempo e molta 
condivisione prima di aprirsi. 

Vengono inoltre citati quali 
elementi che creano malessere 
nelle relazioni, il tema delle 
aspettative, della fatica, specie 
riferendosi alla gratuità: “biso-
gna sempre fare degli sforzi per 
ottenere qualsiasi cosa”, “per 
ottenere qualcosa devi sempre 
dare in cambio”, “mi aspetto di 
avere indietro gli stessi compor-
tamenti”, “rischio di approfittarsi 
delle persone”.

Nonostante ciò, emerge che 
i giovani non si tirano mai 
indietro nei legami. Interrogato 
sull’organizzazione delle proprie 
giornate, chi scrive dichiara 
di investire la maggior parte 
del tempo libero proprio nelle 
relazioni: dalle risposte qualsiasi 
attività i giovani scelgono di 
svolgere, quali sport, volontaria-
to educativo, in CRI, lo studio, 
ma anche situazioni di devianza 
o esperienze di abuso, prevede 
sempre un contesto di squadra o 
collettività, un tempo di condivi-
sione costante. 

Anche parlando di credibi-
lità, complessità e ricerca, il 
tema prevalente di cui i giovani 
scrivono, e per cui cercano e 
costruiscono, sono le relazioni. 
Emergono però altre caratteri-
stiche tipiche dei giovani e degli 
adolescenti di oggi. 

Sollecitati sui temi della 
spiritualità e della religione, gli 
intervistati non nascondono una 
visione di Chiesa fatta di lucro, 
pregiudizi, monotonia, appa-
renza e falsità, e chiedono a più 
voci una Chiesa capace di “fare 
casa”, ossia fatta di relazioni, di 

legami, di accoglienza, di vita, 
intesa come vitalità, energia e 
rinnovamento. Sia Dio che Gesù 
sono citati quali protagonisti 
nelle relazione dei giovani, 
seppur in pochissime risposte; 
emergono invece l’oratorio e le 
esperienze di condivisioni i luo-
ghi principali in cui le relazioni 
si instaurano. 

Una riflessione interessante, 
condivisa dalla maggior parte 
dei partecipanti, è il ruolo dell’e-
sperienza nell’apprendimento: 
viene dichiarata esplicitamente 
la possibilità di sbagliare, perché 
è proprio grazie agli errori, alla 
sperimentazione, al vivere, che è 
possibile scoprire le risposte alle 
grandi e piccole domande che 
interpellano i giovani, che hanno 
a che fare con i loro sogni e i 
loro bisogni. 

Il secondo strumento citato 
attraverso cui imparare dalla vita 
è Internet, descritto come vero 
e proprio compagno di viaggio 
nella quotidianità.

In ampia maggioranza, i 
giovani intervistati, affermano 
di pensare alla loro vita come 
progetto. Chi nega questa 
prospettiva o non si riconosce 
in essa, invece, sostiene spesso 
di voler vivere “giorno per 
giorno”, “cogliendo l’attimo”, 
vivendo il presente, perché la 
vita “va vissuta come viene”, 
“come se fosse l’ultimo giorno” 
o “come un’avventura”. Alcuni 
riconoscono la presenza di un 
progetto già scritto da Dio, che 
va scoperto e che però limita 
in qualche modo la libertà per-
sonale (“penso che ogni scelta 
fatta da me sia già stata scelta da 
qualcuno di più grande…”); altri 
spiegano di un fattore destino 
(“le cose accadono per destino o 
coincidenze”); e infine, c’è chi 
identifica i progetti con i propri 
sogni da realizzare. La famiglia, 
il desiderio di felicità, la realiz-
zazione nel lavoro (e personale) 
e gli affetti sono gli ambiti in cui 
i giovani intervistati ripongono i 
loro desideri per il futuro.

Un’altra modalità utilizzata 
dalla Pastorale Giovani per 
mettersi in ascolto dei Giovani è 
stato lo YesIgloo, una postazione 
mobile gonfiabile a forma di 
igloo che nelle piazze e per le 
strade ha attirato l’attenzione di 
tanti curiosi, giovani e non solo. 
In questa tenda sono stati offerti 
dei video che avevano diverse 
tematiche e potevano essere vi-
sionati anche dal sito della PGO. 
Al termine del filmato si poteva 
lasciare un commento, delle 
provocazioni e delle domande. 

Questa esperienza di contatto 
diretto con la gente che passava 
ci ha permesso di capire che 
l’ascolto è ancora la carta vin-
cente per crescere, confrontarsi 
e dialogare. Ci ha permesso 
di uscire incontro ai giovani, 
perché l’attesa vera si realizza 
quando insieme ci si ricerca e 
si desidera la felicità dell’altro. 
Questi filmati sono stati molto 
apprezzati e hanno permesso 
sorrisi, lacrime, domande, 
stupore … perché davanti alla 
vita nessuno resta indifferente. 
Abbiamo rilevato che i giovani 
immersi nella visone di questi 
video hanno lasciato commenti 
di approvazione, desideri e 
sogni di vivere e ritrovare una 
vita piena, una vita che ha il 
sapore della bellezza e della 
realizzazione.

Certo i giovani non sono 
distratti, ma hanno un cuore che 
si lascia interrogare. La sfida è 
il come ci poniamo noi in loro 
ascolto e come condividiamo la 
vita con loro. Quanto abbiamo 
sperimentato non vuole essere 
un momento bello vissuto solo 
in occasione del Sinodo, ma uno 
stile continuo di ascolto e vici-
nanza che dovrebbe caratteriz-
zarci sempre più come Chiesa.

UNO STRUMENTO CHE HA PERMESSO DI ‘TASTARE IL POLSO’ DEI GIOVANI

CONSIDERATE QUESTO TEMPO - LIGHT: 
uno stile continuo di ascolto e vicinanza


