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Domani la celebrazione:
il messaggio del Papa
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Giornata  
 Missionaria

Alle pagine 4-5

mento non si è mai avuto alcun aggiornamento 
dal Niger: né sull’identità dei sequestratori – for-
se jihadisti provenienti dal vicino Burkina Faso 
– e le loro motivazioni e scopi, né delle condi-
zioni di padre Maccalli”, si legge in apertura.  

Allo sgomento per un fatto così grave “si ag-
giunge di giorno in giorno, di ora in ora, l’ango-
scia per il silenzio che circonda questa vicenda 
lontana solo geograficamente, ma in realtà così 
vicina alla nostra comunità. Silenzio che molto 

spesso è carico del lavoro sottotraccia della 
Farnesina e del Vatica-

no, che rispettiamo pensando ai successi ot-
tenuti in passato per casi simili”, ha aggiunto 
Giossi.

“È tuttavia fondamentale per noi, città di 
Crema, in questo Consiglio comunale, espri-
mere la nostra vicinanza alla famiglia di padre 
Gigi Maccalli, a tutto il paese di Madignano che 
vuole riabbracciare il proprio compaesano”. Di 
qui l’invito al Ministero degli Esteri: “Che sia 
massima l’attenzione per questo caso che ha 
colpito profondamente la nostra comunità, pre-
occupata per le sorti di un suo figlio generoso, 
perché non cali il silenzio su una vicenda che ci 
riporta al dramma di uno dei Paesi più poveri 
del mondo, devastato prima dalla dittatura e 
ora da una situazione socio-politica ed econo-
mica molto gravosa per una popolazione allo 
stremo. È questa situazione che ha chiamato lo 
spirito missionario di padre Maccalli, e noi tutti 
ci auguriamo che presto si abbiano notizie del 
suo stato”.

Infine l’appello al Governo perché “infonda 
il massimo impegno nelle relazioni diploma-
tiche con il Niger e il suo Presidente, Maha-
madou Issoufou. E facciamo appello anche ai 
suoi sequestratori: vi preghiamo di far sapere 
alla sua famiglia che padre Maccalli è vivo e 
sta bene, e vi chiediamo di liberarlo, senza altre 

condizioni”. Ora rimangono la preghiera e 
la speranza.

di LUCA GUERINI

Meglio tardi che mai. Lunedì sera, in aper-
tura di Consiglio comunale, il presidente 

dell’assise, Gianluca Giossi, ha letto un mes-
saggio a proposito del sequestro di padre Gigi 
Maccalli, missionario cremasco rapito lo scorso 
17 settembre nella sua terra di missione, il Niger. 
Così anche l’istituzione cittadina, finalmente, ha 
unito la sua voce a quella dei tanti cremaschi e 
non, che da settimane stanno pregando per la 
liberazione. 

Nello scritto Liberate padre Gigi Maccalli – con-
diviso con i capigruppo – l’amministrazione cit-
tadina esprime sgomento per la vicenda, con la 
richiesta al Governo italiano del massimo impe-
gno e ai sequestratori di liberare il missionario 
senza condizioni. “La notte del 17 settembre un 
commando di uomini ancora ignoti ha fatto ir-
ruzione nella missione di Bomoanga, in Niger, 
portando via con sé padre Pierluigi Maccalli, 

un prete missionario cremasco che da mol-
ti anni è impegnato nel continente 

africano. Da quel mo-

È accaduto nel Consiglio 
comunale di lunedì
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Maggioranza   
 lascia l’aula
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Liberate p. Gigi: la voce istituzionale 
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Vittime
A scuola lo si capisce subito. Un ragazzo, una ra-

gazza che hanno un normale rendimento, im-
provvisamente diventano irrequieti, non studiano 
più, si chiudono in se stessi. Cosa succede? L’occhio 
clinico dell’insegnante l’intuisce: i suoi genitori si 
stanno separando o sono già separati. Hanno magari 
raccontato un sacco di frottole ai loro figli per giu-
stificarsi... ma questi ovviamente non gli credono. E 
così vengono a far le spese degli errori dei genitori. 
Qualcuno persino s’ammala, altri avranno bisogno 
di un sostegno psicologico.

Poveri ragazzi, poveri bambini. I bambini che pa-
gano le colpe dei genitori!

Ma questo, paradossalmente è ancora nulla. È di 
pochi giorni fa la notizia di quel padre di Taranto che 
tenta di uccidere i figli. Dopo l’ennesimo litigio al 
telefono con la ex moglie, accoltella al collo il figlio 
14enne e poco dopo lancia la figlia di 6 anni dal bal-
cone del terzo piano di un appartamento popolare. 
Ha 49 anni ed è separato dalla moglie, con cui litiga 
da tempo proprio per quanto riguarda gli incontri 
con i figli. E proprio ciò che conduce i padri separati 
a uccidere i figli sono la rabbia e il desiderio di ven-
detta nei confronti delle ex. Ma – mi chiedo spesso 
– sposi che si sono amati per anni e hanno fatto figli, 
come riescono oggi a odiarsi? 

Le separazioni e i divorzi aumentano sempre più, 
i matrimoni calano a vista, si portano avanti convi-
venze provvisorie. I risultati sono quest’esercito di 
bambini e bambine sofferenti, che strappano il cuore!

Che dovrebbero fare una società seria e un potere 
politico responsabile? Favorire sempre più matrimoni 
stabili. Dovrebbe sempre più sostenere (a tutti i livelli) 
la famiglia. E invece si fa esattamente il contrario.

E se facciamo ancora un passo avanti nella sca-
la del dolore. Quanti bambini non hanno ottenuto 
il diritto di vivere dalle loro stesse madri? Un nu-
mero spropositato. Questi bimbi non hanno avuto 
neanche il tempo di conoscere i propri genitori che, 
dopo averli generati, per motivi vari (il Papa è stato 
durissimo nel ricordarlo, mercoledì l’altro) li hanno 
bloccati alla porta della vita, mentre chiedevano ac-
coglienza!

Anche qui, che dovrebbero fare una società seria e 
un potere politico responsabile? Favorire sempre più 
la maternità e le nascite. E invece si fa esattamente il 
contrario.

Quanti i bambini vittime di una società malata!

DISGUIDO RETE TELEFONICA
Avvisiamo i nostri lettori che per un guasto alla linea telefonica, 
non dipendente dalla nostra volontà, i centralini telefonici de 

Siamo comunque riusciti ad attivare
il numero telefonico provvisorio 0373 86125.

Ci scusiamo per il disagio

dall’8 ottobre
non sono funzionanti
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Il gruppo per il Ciad, presieduto 
da Massimo Forti e nato con 

lo scopo di inviare medicinali 
e materiale sanitario a ospedali 
delle missioni, ha sempre tenuto 
rapporti anche con padre Gigi 
Maccali, rapito in Niger il 17 
settembre scorso e non ancora 
liberato. Il padre della SMA non 
mancava di venire a far visita al 
Gruppo quando tornava in Italia. 
Alla sua missione vengono inviati 
medicinali, ma soprattutto latte in 
polvere. In questi anni è intercorso 
anche uno scambio epistolare in 
cui padre Maccalli chiedeva aiuto 
nella preghiera, in particolare, per 
due bambine, Monica che aveva 
un tumore agli occhi e Miriam che 
accusava problemi cardiaci. 

Delle due bambine, Monica 
è ancora in cura oggi, mentre 
Miriam – nonostante padre Gigi  
l’abbia fatta arrivare in Italia 
al Bambin Gesù di Roma – è 
purtroppo deceduta prima dell’in-
tervento chirurgico. Riportiamo 
alcune lettere che padre Gigi ha 
inviato al Gruppo per il Ciad, in 
cui informa delle due bimbe.  

 lunedì 30 ottobre 2017  
Ciao Massimo, grazie della 

risposta e delle precisioni. Meglio 
stare sull’invio mensile dei pacchi 
con dichiarazione minimale del 
valore per evitare queste inutili ro-
gne. Mi spiace che vi diano tante 
complicazioni! 

Per la Monica non è stato 
uno sbaglio, ma una richiesta di 
preghiera e una condivisione del 
nostro vissuto per farvi partecipi 
delle nostre gioie e pene. Il suo 
calvario non è completamente 
finito dopo la 3a operazione e 
la biopsia (benigna) gli hanno 
dato una cura di un mese che 
deve finire settimana prossima. 

Centinaia di persone, forse un miglia-
io, hanno preso parte venerdì sera 12 

ottobre alla marcia silenziosa per padre 
Gigi Maccalli, rapito in Niger, sua terra 
di missione, il 17 settembre scorso. Parti-
to dalla chiesa di San Giacomo, dopo un 
momento di preghiera in cui s’è ascoltata 
anche la voce di padre Gigi dell’ultima in-
tervista rilasciata, il cammino ha toccato le 
vie più popolate della città – via Matteotti, 
via XX Settembre, piazza Duomo e piazza 
Giovanni XXIII – per lasciare “un segno”. 
E la città, in effetti, si è fermata, avvolta in 
un insolito silenzio. In testa alla marcia uno 
striscione eloquente, con la scritta “Liberate 
padre Gigi”, con anche una coperta tradi-
zionale “missionaria”, tessuta da quattro 
tribù rivali, che padre Gigi è riuscito a met-
tere d’accordo. La scritta era portata da don 
Paolo Rocca e da alcuni giovani.

Tanti i sacerdoti e gli amministratori cre-
maschi intervenuti a testimoniare affetto e 
vicinanza al missionario cremasco, “unito a 
noi nella preghiera”. Lo ha detto padre Le-
opoldo che insieme a padre Martino della 
Sma sono intervenuti da Genova. “Anche 
laggiù il venerdì è il venerdì di padre Gigi. 
Le parrocchie si sono molto mobilitate e 
questa catena è significativa e importante”, 
hanno affermato. Don Michele Nufi, della 
parrocchia di San Bartolomeo, che ha or-
ganizzato l’iniziativa, ha ringraziato tutti e 
ha invitato i fedeli a pregare ancora per 
la liberazione. Padre Gigi siamo con te!

Luca Guerini

Pare funzionerà ma non l’ho più rivista. 
È al villaggio e ci sentiamo per telefono. 
Sarò in capitale il 6 novembre prossimo 
e chiederò del pacco di ottobre. Quello di 
agosto.

NB: Se scrivi una e-mail non disturbi 
affatto, ma mi aiuti a dialogare. Ciao 
fraternamente gg

martedì 7 novembre 2017 
Ciao Massimo, sono in Niamey per 

gli ultimi preparativi al decollo e ti 
confesso che non son mancati impre-
visti e intoppi, ma tutto è bene ciò che 
finisce bene. 

Domani speriamo la conferma del 
volo e poi aspettiamo giovedì per vede-
re decollare Myriam verso Roma. 

Ti annuncio che stasera ho ritirato 
il pacco del 18 Ottobre. Arrivato final-
mente. Grazie di mantenere il ritmo di 
un pacco al mese. A risentirci. 

sabato 2 dicembre 2017
Ciao Massimo e compagnia, 
una veloce risposta per assicurare che 

ho ricevuto il pacco latte spedito il 14 
novembre scorso. Grazie. 

Myriam invece è sempre a Roma per 
indagini pre-operatorie. Purtroppo le 
cose vanno per le lunghe perché i me-
dici non sanno ancora cosa sia la causa 
del suo problema. Quindi prima di 
operare vanno adagio.  Semmai ci fosse 
qualcuno che potesse fare alcuni giorni 
con lei aiuterebbe il nostro Davide che 
sente la fatica dell’accompagnamento 
che si protrae oltre il previsto. Da quan-
do è rientrato in Italia, dopo 9 mesi a 
Bomoanga, non è ancora potuto andare 
a casa (Faenza) perché obbligato a stare 
con la bimba notte e giorno. 

Se avete proposte a riguardo sono le 
ben venute. 

Ancora grazie e a risentirci. gg

martedì 12 dicembre 2017
Ciao a tutti carissimi, 
vi annuncio che la bambina Dawa 

Myriam ha lottato fino a ieri, ma ha 
dovuto arrendersi. Ora riposa nelle 
braccia del Padre. Grazie a tutti e conti-
nuate a portarla in preghiera. 

Fraternamente gg

  27 febbraio 2018
Ciao Massimo e amici,
la vicenda di Monica sembra una 

storia infinita, dopo l’operazione l’hanno 
dimessa dall’ospedale. Nel dispensario 
del villaggio hanno tolto i punti e due 
gironi dopo si è aperta la ferita. Altri 
esami e voilà che si trova una infezione da 
stafilococco. Fortunatamente ha reagito 
all’antibiotico e solo ieri la ferita sembra 
rimarginata. Lunedì la riporto dal chirurgo 
per un ultimo (speriamo)  controllo. Sto 
monitorando il suo volto per vedere se non 
ci siano ulteriori gonfiori che iniziano da 
qualche altra parte. Aspetto ancora il refer-
to della biopsia che mi hanno annunciato 
pronto. Lo ritirerò lunedì prossimo. Come 
vedi, si va avanti giorno per giorno. 

Ieri abbiamo dimesso un bel bambino, 
Abdoulahadi, estratto (è il caso di dirlo) 
dal ventre della mamma morta durante il 
tragitto che la portava dal villaggio all’o-
spedaletto di Torodi per il parto. Il medico 
ha auscultato e detto che il bambino era 
ancora vivo e quindi di continuare la 
corsa fino alla capitale. A Niamey è stato 
estratto in buona salute. Per 2 settimane è 
stato seguito dall’ospedale e poi, rientrati 
al villaggio, una parente ha detto loro che 
potevano trovare latte e attenzioni a Bo-
moanga dove era stata il mese prima per 
un bambino malnutrito. Così sono arrivati  
e per una settimana hanno imparato a do-
sare e proteggere il biberon. Sono ripartiti 
con una scorta di 6 scatole di latte (abitano 
a più di 60 Km) con l’impegno di ritornare  
per un controllo tra 6 settimane e rifare il 
rifornimento.

Come vedete il bene si fa pubblicità da 
solo. Grazie ancora.  Fraternamente gg
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Padre Gigi in visita al Gruppo per il Ciad

P. Gigi e il Gruppo per il Ciad MARCIA IN SILENZIO
PER LA LIBERAZIONE 

DI PADRE GIGI

Testo a cura 
di Rosalba Torretta

➊ Padre Gigi Maccalli in Niger ➋ Inaugurazione del dormitorio di Bomoanga  
➌ 3 agosto 2018: i volontari di Etiopia e Oltre con Gigi  ➍ La Messa comunita-
ria della festa di Etiopia e Oltre il 27 maggio, ospite la missionaria sr. Teresina 
➎ La scuola di Sollamo, da ampliare con il nuovo progetto ➏ La nostra cara sr. 
Tilde con un ecografo nella clinica di Haro Wato, vicino a Sollamo

SEDE ETIOPIA E OLTRE
via Mons. Zuvadelli, 9 - 26013 CREMA (CR)
Cell. 380 4706461. Segreteria aperta
la domenica dalle 11.15 alle 12.15 
Per donazioni: C/C intestato a ETIOPIA E OLTRE
IBAN IT33 H033 5901 6001 0000 0012 104, 
presso la banca PROSSIMA S.P.A. 
(Gruppo Intesa Sanpaolo, indicare causale del versamento).
E-mail: etiopiaeoltre@gmail.com
Web: www.etiopiaeoltre.it

Domani, domenica 21 ot-
tobre, ricorre la 92° Gior-

nata Missionaria Mondiale. 
Papa Francesco ha sottoline-
ato quanto la vita di tutti sia 
una missione. Il suo è un mes-
saggio spirituale e allo stesso 
tempo laico, che ha attual-
mente un enorme valore.
Purtroppo la scelta della “mis-
sione” è spesso impervia: ci 
riferiamo alle sorti di padre 
Gigi Maccalli, ancora nelle 
mani dei suoi rapitori dal 17 
di settembre. 
Partecipando alla marcia silen-
ziosa a lui dedicata la sera del 
12 ottobre, marcia organizzata 
dall’Unità Pastorale S. Giaco-
mo – S. Bartolomeo, alcuni di 
noi soci hanno sicuramente ri-
percorso con il pensiero il valo-
re della testimonianza di padre 
Gigi, che abbiamo incontrato 
un mese e mezzo fa.
Il Niger, pertanto, è particolar-
mente nel cuore dei progetti 
2018/2019 di Etiopia e Oltre. 
Abbiamo infatti scelto il titolo 
“Con padre Gigi… qui e oltre” 
per testimoniare non solo la 
nostra vicinanza ai familiari 
di Gigi e alla Missione di Bo-
moanga, ma anche perché tale 
messaggio funga da sprone per 
tutti noi, perché la nostra “mis-
sione” sia sentita e di valore. Sul 
nostro sito trovate le proposte 
di Adozione e di Sostegno. Ed 
ecco i progetti di quest’anno.
 

ETIOPIA
Dopo l’acquisto degli ecogra-
fi nel 2017, il nostro progetto 
2018 è rivolto all’ampliamen-

➊ ➋

➌

Testo a cura 
di Rosalba Torretta

Con padre Gigi...

Domani, domenica 21 ot

Con padre Gigi...Con padre Gigi...Con padre Gigi...Con padre Gigi...Con padre Gigi...Con padre Gigi...Con padre Gigi...Con padre Gigi...Con padre Gigi...Con padre Gigi...
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• Disponibilità di 
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   e di prodotti
   alimentari-regalo 
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Contatti
380 4706461

etiopiaeoltre@gmail.com
www.etiopiaeoltre.it

to della scuola di Sollamo, un 
bell’edificio che risale al 2010 
ed è dedicato a Emma Nufi e a 
don Lino Zambonelli. Le no-
stre Sisters missionarie com-
boniane ci hanno espresso la 
necessità di alcune aule per il 
secondo livello di studi, corri-
spondente alla nostra scuola 
media, che in Etiopia ha du-
rata di 4 anni. Da notare che 
la scuola di Sollamo è frequen-
tata da bambini e ragazzi di 
diverse religioni, come spesso 
abbiamo sottolineato. La scuo-
la è dunque importantissima 
in quanto funge da trait d’u-
nion fra le tribù.
Venerdì 26 ottobre la nostra 
presidente Teresa Piccoli-
ni partirà per l’Etiopia, un 
viaggio di contatti con le Suo-
re missionarie e l’obiettivo 
del monitoraggio dei progetti, 
come di consueto. 

NIGER
Come concordato con padre 
Gigi l’ultima volta che lo ab-
biamo incontrato, il 3 agosto, 
sosterremo l’ampliamento del 
dormitorio che ospita gli alun-
ni della scuola. Il dormitorio è 
stato un bel progetto, pensato 
per quei bambini e ragazzini 
che abitano molto lontano dal-
la scuola della missione. 
Riporto le parole di Gigi, rivol-
te ai nostri due soci benefattori 
e a noi tutti, alla posa della tar-
ga ricordo:
“Ciao Ivana e Domenico, e amici 
di Etiopia e Oltre,
domenica scorsa (ieri Giorna-
ta Missionaria Mondiale), dopo 
la messa nel vicino villaggio di 
Balguidi, sono stato in visita alla 
scuola che sta riprendendo piano 
piano a funzionare. I ragazzi stan-
no arrivando e... aspettando i ritar-
datari, le lezioni cominciano con 

un gran ripasso! L’effettivo sarà a 
pieno ritmo con fine ottobre, quan-
do i genitori avranno finito il rac-
colto e possono così onorare il loro 
impegno per l’acquisto del necessa-
rio ai ragazzi che vanno a scuola.
Il nostro dormitorio ha aperto le 
porte e registra il pieno con 21 
ragazze e 29 ragazzi accolti. Vi 
mando di seguito 3 foto della posa 
della targa. Mi riserbo di fare altre 
foto quando potrò raccogliere tut-
ti i ragazzi ospiti del dormitorio. 
Quelli che vedete sulla foto sono 
solo alcuni che erano presenti, i 
più erano assenti essendo dome-
nica giorno di mercato e di uscita 
libera.
Ciao a tutti, Gigi”

Come si può facilmente intu-
ire, il dormitorio ha avuto un 
tale successo, che se ne è da 
subito evidenziata l’estrema 
utilità. Ed ora andiamo verso 

➍

➎ ➏

l’ampliamento, sostenuto da 
Etiopia e Oltre!
È inoltre in progetto, sempre 
nella missione nigerina, la 
costruzione di una sala poli-
valente per studenti delle due 
sezioni superiori.

UNITÀ PASTORALE
SAN BARTOLOMEO

SAN GIACOMO
Come gli scorsi anni, daremo un 
aiuto al Centro d’Ascolto, che 
sostiene in vari modi chi nella 
Comunità vive in situazioni di 
grave difficoltà, persone e fami-
glie, italiane e no, che sono nel bi-
sogno. Il nostro sostegno è rivolto 
anche alla Comunità Alloggio, 
per migliorare qualitativamente 
la residenzialità dei suoi Ospiti e 
sostenere le varie attività.
Attendiamo il vostro aiuto per 
la realizzazione dei progetti!



di M. MICHELA  
NICOLAIS

“È nel cuore delle loro ango-
sce che i nostri contempo-

ranei hanno bisogno di conoscere 
la gioia, di sentire il suo canto”. 
È partito da questa citazione 
di Paolo VI il ritratto di papa 
Francesco del quarto Pontefice del 
Novecento ad essere canonizzato, 
dopo Pio IX, Giovanni XXIII e 
Giovanni Paolo II. Il terzo sotto il 
Pontificato di Bergoglio, dopo la 
doppia canonizzazione del 2014, 
sempre in piazza San Pietro, come 
domenica. 

“La tristezza è la prova dell’a-
more incompiuto. È il segno di 
un cuore tiepido. Invece, un cuore 
alleggerito di beni, che libero 
ama il Signore, diffonde sempre 
la gioia, quella gioia di cui oggi 
c’è gran bisogno”, dice Francesco 
contestando, attraverso le sue 
parole, la “vulgata” di un Papa 
Montini “triste”. 

Davanti a 70mila persone 
che affollano la Piazza in una 
mattinata di sole, domenica 
scorsa, il Papa alle 10.35 circa 
proclama Santo il Papa della sua 
formazione, quello più citato nei 
suoi documenti, salutato da un 
applauso collettivo dei fedeli, che 
hanno sentito risuonare insieme 
a quello di Montini il nome di 
Oscar Arnulfo Romero, il vescovo 
di San Salvador martirizzato il 24 
marzo 1980 dagli “squadroni della 
morte”, e quello di altri cinque 
beati: Francesco Spinelli, l’inna-
morato dell’Eucarestia e fondatore 
delle suore Adoratrici; Vincenzo 
Romano, Maria Caterina Kasper, 
Nazaria Ignazia di Santa Teresa di 
Gesù e Nunzio Sulprizio. 

“È bello che insieme a lui e agli 
altri Santi e Sante odierni ci sia 
mons. Romero, che ha lasciato le 
sicurezze del mondo, persino la 
propria incolumità, per dare la sua 
vita secondo il Vangelo, vicino ai 
poveri e alla sua gente, col cuore 
calamitato da Gesù e dai fratelli”, 
esclama nominando, uno per uno, 
gli altri nuovi Santi e dedicando 
alcune parole a braccio a Nunzio 
Sulprizio, “il nostro ragazzo napo-
letano, il santo giovane, coraggioso, 
umile, che ha saputo incontrare 
Gesù nella sofferenza, nel silenzio 
e nell’offerta di sé stesso”. 

Paolo VI, dunque, è stato 
proclamato Santo insieme ad altri 
testimoni che “in diversi contesti 
hanno tradotto con la vita la Parola 
di oggi, senza tiepidezza, senza 
calcoli, con l’ardore di rischiare e 
di lasciare”, l’omaggio al termine 
dell’omelia: “Il Signore ci aiuti a 
imitare i loro esempi”.

“Gesù ci invita a ritornare alle 
sorgenti della gioia, che sono l’in-
contro con Lui, la scelta coraggiosa 
di rischiare per seguirlo, il gusto di 
lasciare qualcosa per abbracciare la 
sua vita”, dice Francesco commen-
tando il Vangelo della domenica. “I 
Santi hanno percorso questo cam-

mino”, le parole che riecheggiano 
quelle della sua ultima esortazione 
apostolica, Gaudete et Exsultate. 
L’ha fatto Paolo VI, sull’esempio 
dell’apostolo del quale ha scelto di 
portare il nome. “Come lui ha spe-
so la vita per il Vangelo di Cristo, 
validando nuovi confini e facendosi 
suo testimone nell’annuncio e nel 
dialogo”, “profeta di una Chiesa 
estroversa che guarda ai lontani e si 
prende cura dei poveri”, afferma il 
Papa, che definisce il suo prede-
cessore un vero precursore della 
“Chiesa in uscita”.

“Paolo VI, anche nella fatica e 
in mezzo alle incomprensioni, ha 
testimoniato in modo appassionato 
la bellezza e la gioia di seguire 
Gesù totalmente”, le parole riferite 
al primato della coscienza, che nel-
la spiritualità di Montini rappresen-
tava per ogni uomo il sacrario più 
intimo dell’incontro con Dio.

“Oggi ci esorta, insieme al 
Concilio di cui è stato il sapiente ti-
moniere, a vivere la nostra comune 
vocazione: la vocazione universale 
alla santità. No alle mezze misure, 
ma alla santità”.

È questa, del resto, la via indica-
ta da Gesù a quel “tale” che gli è 
corso incontro per chiedergli come 

fare ad avere la vita eterna. È una 
“proposta di vita tagliente”, quella 
di Gesù, che lo spiazza con due 
imperativi: “Vieni”, cioè “non stare 
fermo, perché non basta non fare 
nulla di male per essere di Gesù”. 
E “seguimi”, cioè “non andar 
dietro a Gesù solo quando ti va, 
ma cercalo ogni giorno”.

“Dove si mettono al centro i 
soldi non c’è posto per Dio e non 
c’è posto per l’uomo”, il monito 
di Francesco: “Il Signore non fa 
teorie su povertà e ricchezza, ma 
va diretto alla vita”. “Non si può 
seguire veramente Gesù quando si 
è zavorrati dalle cose, la ricchezza 
è pericolosa”, soffoca il cuore e ci 
rende incapaci di amare. Gesù, in-
vece, è radicale: “Dà tutto e chiede 
tutto”, e noi non possiamo dargli 
in cambio “le briciole, qualche 
ritaglio di tempo, una percentuale 
di amore”.

“Chiediamoci da che parte stia-
mo”, l’invito esigente alla “Chiesa 
in cammino”, destinataria di una 
serie di domande: “Siamo una 
Chiesa che soltanto predica buoni 
precetti una Chiesa-sposa, che per 
il suo Signore si lancia nell’amore? 
Lo seguiamo davvero o ritorniamo 
sui passi del mondo? Ci basta Gesù 

o cerchiamo tante sicurezze del 
mondo?”. Infine una preghiera: 
“Chiediamo la grazia di sapere 
lasciare per amore del Signore; 
lasciare le ricchezze, le nostalgie di 
ruoli e poteri, le strutture non più 
adeguate all’annuncio del Vangelo, 
i pesi che frenano la missione, 
i lacci che ci legano al mondo. 
Senza un salto in avanti nell’amore 
la nostra vita e la nostra Chiesa si 
ammalano di autocompiacimento 
egocentrico”.

L’antidoto a una vita cristiana 
“senza slancio, dove un po’ di 
narcisismo copre la tristezza di ri-
manere incompiuti”, è la passione. 
La stessa passione – gioiosa, e non 
triste – che traspare dal testamento 
di Paolo VI, nell’aggiunta dell’ul-
timo giorno: “Ora che la giornata 
tramonta, e tutto finisce e si scio-
glie di questa stupenda e dramma-
tica scena temporale e terrena”.

L’ANGELUS
Al termine della Messa celebrata 

sul sagrato della Basilica Vaticana 
per la canonizzazione di sette 
Beati, il Papa guida l’Angelus 
salutando e ringraziando tutte le 
decine di migliaia di fedeli presenti 
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PIAZZA NAVONA

FONTANA DI TREVI

AL CAPRANICA

SACERDOTI IN S. PIETRO

70.000 IN PIAZZA S. PIETRO

63 PELLEGRINI CREMASCHI ERANO PRESENTI, 
ASSIEME AL VESCOVO DANIELE, 

ALLA CANONIZZAZIONE DI DUE SANTI 
LOMBARDI: PAOLO VI E P. SPINELLI

Tre giornate di pellegrinaggio per 63 cremaschi che, accompagnati dal 
vescovo Daniele, hanno partecipato domenica, in piazza San Pietro, 

alla canonizzazione di Paolo VI, di Francesco Spinelli, di mons. Romero 
e di altri beati. Un pellegrinaggio che ha avuto anche i suoi momenti di 
preghiera e di cultura.

ORVIETO E CIVITA
La discesa verso Roma in pullman, lungo l’intera giornata di venerdì 

12 ottobre, ha avuto due momenti molto belli e significativi: innanzitutto 
la visita alla splendida cattedrale di Orvieto. Qui il gruppo di pellegrini ha 
celebrato la santa Messa, presieduta da mons. Gianotti, nella celebre cap-
pella dove è conservato il corporale bagnato dal sangue uscito dall’ostia 
consacrata nelle mani di un prete tedesco in crisi di fede, nel celeberrimo 
miracolo di Bolsena, avvenuto nel 1263. Il Vescovo ha parlato ovviamente 
dell’Eucarestia, come pane che accompagna il cammino dei credenti. Lo 
ha fatto citando il Vecchio Testamento quando la manna, donata da Dio 
al popolo ebreo, l’accompagnò lungo l’intero viaggio nel deserto.

Un pane donato dal Signore giorno per giorno, perché l’uomo non pen-
si di accapparrarlo per sé, pane che è invocato anche nel Padre Nostro 
insegnatoci da Gesù (“Dacci oggi il nostro pane quotidiano”) e recitato 
durante la Messa dall’assemblea cristiana prima di ricevere l’Eucarestia.

Dopo la celebrazione, la visita alla cattedrale, con la facciata illuminata 
da uno splendido sole; il pranzo in un ristorante vicino e partenza per la 
seconda tappa del viaggio: la surreale cittadina di Civita di Bagnoregio, 
immersa in un paesaggio lunare. Siamo nella valle del tufo e il borgo me-
dievale, di origine etrusca, è posto su una collinetta che sta inesorabilmen-
te franando. Viene definito infatti “la città che muore”. È collegato alla 
sponda della valle con un moderno ponte pedonale in cemento, costruito 
per poterla raggiungere. E di fatto il borgo è divenuto un centro turistico 
di grande livello. Una bella camminata per raggiungerlo, un panorama 
mozzafiato, e una grande soddisfazione. Alle 18.30 si risale in pullman. 
Due ore di viaggio per raggiungere la casa delle Canossiane a Roma. 

LA ROMA BAROCCA
La seconda giornata di pellegrinaggio per i cremaschi, partiti alla volta 

di Roma, è stata dedicata a un tuffo nella città eterna. Al mattino su un 
bus turistico scoperto, un tour di un’ora e mezza, partendo dalla piazza 
San Pietro e toccando i luoghi più famosi di Roma, con il commento di 
guida specializzata. Ottimo pranzo alla casa Pastor Bonus e nel pomerig-
gio visita – questa volta a piedi! – della Roma barocca. Cioè: Trinità dei 
Monti, Fontana di Trevi, i palazzi della politica.

Il vescovo Daniele ha fatto visitare ai cremaschi il collegio Capranica 
dove ha studiato per nove anni. È il più antico di Roma, costruito per la 
formazione dei sacerdoti. Ospita 50 tra seminaristi e sacerdoti che studia-
no alle facoltà teologiche di Roma. Gli ospiti del collegio sono al servizio 
della basilica di Santa Maria Maggiore. Dopo la visita, preghiera nella 
cappella del collegio e saluto del rettore. Da qui s’è ripreso il percorso 
barocco, passando per il Pantheon, la chiesa di San Luigi ai francesi con le 
celeberrime tele di Caravaggio e la meravigliosa piazza Navona. A questo 
punto la stanchezza ha avuto la meglio. Tutti in pullman, breve giro per 
Roma by night e arrivo in albergo.

LA GIORNATA DELLA CANONIZZAZIONE
Ed ecco la giornata tanto attesa. Levata prestissimo per poter trovare un 

posto all’interno della piazza. Si prevedeva infatti un’affluenza straordina-
ria… come è avvenuto. Ma i cremaschi si presentano ai varchi di controllo 
abbastanza presto (attorno alle ore 8.00), una breve coda e riescono a en-
trare nei settori con le sedie e quindi partecipare alla Messa in tutta tran-
quillità. Quando il Papa inizia la Messa, la folla dei partecipanti è di circa 
70.000 persone. I cremaschi si sparpagliano in varie parti della piazza, per 
prendere posto vicino ai corridoi, nella speranza che papa Francesco, al 
termine della celebrazione passi a salutarli, come è successo, con grande 
entusiasmo di tutti. I sacerdoti vengono accolti davanti alla scalinata in un 
settore riservato; i vescovi e le autorità di numerose Nazione in alto della 
scalinata a livello dell’altare papale. 

La celebrazione inizia alle 10.15 con l’ingresso del lungo corteo al termi-
ne del quale prende il via la liturgia di canonizzazione: dopo l’introduzione 
di papa Francesco, il card. Giovanni Becciu, prefetto della Congregazione 
delle cause dei santi, chiede al Santo Padre che si proceda alla proclama-
zione. Subito il canto delle Litanie dei Santi e, al termine, la formula di ca-
nonizzazione con la quale Francesco, con l’autorità che proviene da Gesù 
Cristo, definisce santi i sette candidati: il coro scoppia in una Iubilate Deo 
solenne. Ne segue la celebrazione della santa Messa. Grande emozione 
nella piazza che applaude. Grande gioia anche per i cremaschi.

La celebrazione chiude alle 12 e il Papa recita l’Angelus, poi saluta le 
autorità e finisce con il bagno di folla. I cremaschi si ritrovano al par-
cheggio del Gianicolo per imbarcarsi sul pullman. Mèta per il pranzo un 
ristorante appena fuori Roma. Poi di ritorno a Crema.

in piazza San Pietro. “Ringrazio i 
fratelli cardinali e i numerosissimi 
vescovi e sacerdoti provenienti 
da ogni parte del mondo”, le 
sue parole: “La mia deferente 
riconoscenza va alle delegazioni 
ufficiali di tanti Paesi, venute 
per rendere omaggio ai nuovi 
santi, che hanno contribuito al 
progresso spirituale e sociale 
delle rispettive nazioni”. In 
particolare, Francesco saluta la 
Regina Sofia, sovrana di Spagna, 
“il presidente della Repubblica 
italiana, i presidenti del Cile, di 
El Salvador e di Panamá”. “Un 
pensiero speciale”, infine, “a Sua 
Grazia Rowan Williams e alla 
delegazione dell’arcivescovo di 
Canterbury, con viva gratitudine 
per la loro presenza”. Non man-
ca un saluto a tutti i pellegrini 
e “a quanti seguono mediante 
la radio e la televisione”. In 
particolare, il Papa ha salutato “il 
folto gruppo delle Acli, rimaste 
molto riconoscenti al Papa Paolo 
VI”. In piazza ci sono anche 
migliaia di latino americani che 
venerano mons. Romero e anche 
ben 5.000 bresciani venuti per 
applaudire alla canonizzazione 
del concittadino Papa VI. Oltre a 

63 cremaschi, accompagnati dal 
vescovo Daniele, e un notevole 
gruppo di fedeli della diocesi 
di Cremona accompagnati dal 
vescovo Antonio, vi è anche un 
gruppo di Suore Adoratrici, tra 
cui due della comunità di Crema. 

Il Papa conclude con una pre-
ghiera a Maria, “perché ci aiuti a 
seguire l’esempio dei nuovi santi”.

IL SALUTO 
A TUTTA LA FOLLA

Infine, vista la folla straripante 
in piazza San Pietro, che non 
accenna a lasciare il proprio posto, 
il Papa sale sulla jeep bianca 
scoperta per salutare le migliaia 
di fedeli, oltrepassando i limiti del 
colonnato del Bernini. Francesco, 
infatti, nel suo giro in papamobile 
si spinge ben oltre, percorrendo 
anche una parte di via della Con-
ciliazione e passando davanti alla 
sala stampa vaticana. Moltissime 
le ovazioni dei 70mila fedeli che 
hanno seguito la Messa e poi si 
sono accalcati lungo le transen-
ne. Francesco saluta e stringe 
mani, facendo più volte il segno 
dell’“ok” con il pollice.

FESTA DEL SALAME
CREMONA CENTRO STORICO
26-27-28 OTTOBRE 2018

www.festadelsalamecremona.it festadelsalamecremona

ASSAGGI, DEGUSTAZIONI E VENDITA DI SALAMI ITALIANI ED ESTERI,
SPETTACOLI DI ANIMAZIONE, LABORATORI PER BAMBINI, SHOW COOKING,

E TANTE ALTRE NOVITÀ
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VERTICE A BRUXELLES

Il Consiglio dei Ministri ha varato, nella tarda serata di lunedì, la 
manovra economica per il prossimo anno, unitamente al Docu-

mento programmatico di bilancio (una sorta di sintesi) destinato 
alla Commissione europea. La manovra economica si compone di 
tre elementi: il disegno di legge di bilancio, che per entrare in vigore 
dovrà essere approvato dal Parlamento (entro il 31 dicembre) e due 
decreti-legge, che quindi diventano subito efficaci anche se dovranno 
essere convertiti in legge dalle Camere entro sessanta giorni. Il primo 
decreto riguarda la “pace fiscale”, in pratica un condono, il secondo 
contiene norme varie in materia di cassa integrazione, semplificazio-
ne burocratica e sistema sanitario. Nel disegno di legge di bilancio 
compaiono tutti i temi cruciali del dibattito di questi mesi, i cavalli di 
battaglia elettorali delle forze di maggioranza. Restano molto vaghe 
le coperture finanziarie e legate a previsioni di crescita economica 
estremamente ottimistiche.

Il comunicato del Consiglio dei Ministri sintetizza la legge di bi-
lancio in 24 punti. Si parla, tra l’altro, del reddito e della pensione di 
cittadinanza, pari a 780 euro; del “superamento della legge Fornero” 
con la possibilità di andare in pensione a “quota 100” (62 anni di età 
e 38 di contributi) e con la proroga dell’Opzione Donna (58 anni e 35 
di contributi per le lavoratrici dipendenti, 59 anni per le autonome); di 
un intervento di rimodulazione delle pensioni superiori ai 4.500 euro 
mensili (le cosiddette “pensioni d’oro”); dell’estensione del regime 
fiscale forfettario, con aliquota del 15%, alle partite Iva e alle piccole 
imprese fino a 65mila euro (è quel che resta della cosiddetta “flat 
tax”); del rilancio degli investimenti pubblici, con 15 miliardi aggiun-
tivi in tre anni; di un piano di assunzioni straordinario nella pubblica 
amministrazione; di un incremento dei fondi per le vittime delle crisi 
bancarie, per il microcredito e per il servizio civile; della riduzione 
dell’Ires dal 24% al 15% sugli utili reinvestiti dalle imprese in tecno-
logia, macchinari e occupazione stabile; di incentivi fiscali per le im-
prese che riducono l’inquinamento. Tra i pochi punti in cui si parla di 
tagli, in singolare compagnia con le spese militari e le pensioni d’oro, 
il comunicato annuncia “l’azzeramento graduale del fondo pubblico 
per l’editoria”, con cui vengono sostenuti non i giornali dei grandi 
editori, ma quelle testate che hanno uno storico radicamento sociale 
e territoriale e rappresentano una fondamentale risorsa di pluralismo 
informativo per tutto il Paese. C’è da sperare in un ripensamento.

Per quanto riguarda il decreto-legge in materia fiscale, la sanatoria 
prevede quattro pilastri. Il primo è la rottamazione-ter delle cartelle 
(si aggiunge infatti alle due varate dai precedenti Governi) che con-
sente a chi ha già beneficiato della rottamazione-bis di ridefinire il 
proprio debito con il fisco in termini molto vantaggiosi e compen-
sando eventuali crediti con la pubblica amministrazione. Il secondo 
è la cancellazione totale di tutti i debiti con il fisco fino a 1.000 euro 
relativi al periodo 2000-2010. Il terzo è la “definizione agevolata” del 
contenzioso. Il quarto, quello forse più rilevante, è la possibilità di una 
dichiarazione integrativa “speciale” che consente di sanare gli impor-
ti non denunciati con un’aliquota appena del 20%. Tale possibilità 
vale per importi fino a 100mila euro, mentre ne sono esclusi coloro 
che non hanno presentato alcuna dichiarazione (gli evasori totali). Il 
secondo decreto-legge contiene “disposizioni urgenti per la deburo-
cratizzazione, la tutela della salute, le politiche attive del lavoro e altre 
esigenze indifferibili”. Un po’ di tutto, insomma.

di GIANNI BORSA

“L’Italia è l’Italia”. Basta una battuta del 
presidente della Commissione Jean-

Claude Juncker per capire che il Belpaese 
è stato al centro di particolare attenzione al 
Consiglio europeo del 17-18 ottobre. Almeno 
su due fronti: quello della manovra finanzia-
ria, “osservata speciale”; e quello delle mi-
grazioni, per il silenzio registrato rispetto alle 
attese del governo guidato da Giuseppe Con-
te. Il summit Ue doveva concentrarsi, stando 
all’ordine del giorno, su Brexit, migrazioni, 
sicurezza e affari esteri. Pochi, praticamen-
te nulli, i passi in avanti, se non registrare 
una intesa a 27 sul “divorzio da Londra”: la 
premier Theresa 
May è tornata a 
Downing Street 
con un pugno di 
mosche.

“Il premier ita-
liano Conte ha 
esposto con verve 
e passione” l’im-
pianto della ma-
novra finanziaria 
e le sue ragioni, 
afferma in chiu-
sura di summit 
Jean-Claude Jun-
cker. “Noi non 
abbiamo reagito 
in alcun modo alla 
sua presentazione 
semplicemente perché stiamo esaminando” 
la proposta italiana. “Non c’è alcun pregiu-
dizio negativo” verso i conti italiani che “sa-
ranno giudicati con lo stesso rigore che appli-
chiamo agli altri Paesi”.

“Ci sono 4 o 5 o 6 Paesi ai quali chiedere-
mo ulteriori chiarimenti” sulle rispettive ma-
novre finanziarie. Juncker osserva: “In passa-
to la Commissione è stata accusata di essere 
stata generosa verso l’Italia. Direi che l’Italia 
ha usato tutti i possibili strumenti di flessibi-
lità” previsti dalle norme Ue e “ha speso 30 
miliardi di euro. Siamo stati molto generosi e 
positivi con l’Italia”.

Nelle stesse ore procedeva la visita del 
commissario agli Affari economici Pierre 

Moscovici a Roma, per chiarire con il mi-
nistro Giovanni Tria alcuni particolari della 
manovra. Per poi consegnargli una lettera, 
dai toni ultimativi, firmata dallo stesso Mo-
scovici e dal vicepresidente dell’esecutivo 
Valdis Dombrovskis.

“Il bilancio italiano mostra una deviazione 
senza precedenti nella storia del Patto di sta-
bilità” vi si legge, “dovuta a un’espansione vi-
cina all’1% e a una deviazione dagli obiettivi 
pari all’1,5%”. La Commissione rimarca “un 
non rispetto particolarmente serio con gli ob-
blighi del Patto”. A questo punto si intima al 
Governo italiano a fornire chiarimenti entro 
lunedì 22 ottobre.

A Bruxelles, in presa diretta, il premier 
Giuseppe Conte, 
incalzato dai gior-
nalisti, spiega al-
cuni passaggi della 
lettera, ne contesta 
altri, e segnala: 
“L’Italia deve cre-
scere. L’Italia gode 
di buona salute. Mi 
rendo conto che 
c’è tensione nei 
mercati”, mentre 
lo spread vola ben 
oltre 300 punti, 
“ma i fondamen-
tali dell’economia 
sono sani”. Infine 
si dichiara “seria-
mente disponibile 

al dialogo con la Commissione Europea”. E 
da Roma anche Giovanni Tria usa gli stessi 
toni: “Abbiamo ricevuto la lettera con le os-
servazioni della Commissione” e ora “si apre 
un dialogo costruttivo partendo da valutazio-
ni diverse sulla nostra politica economica”.

Sempre da Bruxelles non mancano com-
menti sul caso-Italia. La cancelliera tedesca 
Angela Merkel prima di lasciare l’Europa 
Building dichiara: “Ho sottolineato con il 
premier Conte che l’Italia deve avere un dia-
logo con la Commissione Ue” sulla manovra 
finanziaria”. Il cancelliere austriaco Seba-
stian Kurz, presidente di turno del Consiglio 
Ue, è più esplicito: “Ci aspettiamo che il go-
verno italiano rispetti le regole. Non siamo i 

soli a pensarlo. I criteri di Maastricht valgono 
per tutti e in Austria di sicuro non pagheremo 
per il debito di altri”.

Il Consiglio europeo ha quindi preso in 
considerazione il nodo-Brexit. “Andiamo 
avanti con i negoziati” con “spirito positivo” 
e “fiducia nel negoziatore Michel Barnier”, 
riferisce Donald Tusk in conferenza stam-
pa. Specifica: “Un vertice straordinario sarà 
convocato se e quando ci saranno progressi 
decisivi” nei negoziati, progressi “che per ora 
non ci sono”. Quindi lascia intravvedere l’al-
lungamento del periodo di transizione (forse 
fino alla fine del 2021) per consentire una 
migliore definizione del dopo-Brexit e dei fu-
turi rapporti tra Ue e Regno Unito. Gli fa eco 
Jean-Claude Juncker: “Un mancato accordo 
sarebbe dannoso per tutti”.

C’è poi il capitolo migrazioni. Tema caro 
all’Italia, Paese di primo approdo, che più di 
tutti ha fatto in Europa per salvare vite uma-
ne e dare ospitalità ai rifugiati in fuga da Afri-
ca e Medio Oriente. Pagando a caro prezzo 
tale impegno. Nel documento che chiude il 
summit (denominato “Conclusioni”) si legge 
a tale riguardo: “Mentre il numero di attra-
versamenti illegali delle frontiere dell’Ue ri-
levati è stato ridotto del 95% rispetto al suo 
picco nell’ottobre 2015, alcuni recenti flussi 
interni ed esterni meritano un’attenzione co-
stante”.

“Il Consiglio europeo sottolinea l’impor-
tanza di continuare a prevenire l’immigrazio-
ne illegale e rafforzare la cooperazione con 
i Paesi di origine e di transito, in particolare 
nel Nord Africa, come parte di una più am-
pia partnership”.

“La lotta contro i canali dell’immigrazione 
clandestina deve essere intensificata”. Inoltre 
“dovrebbe essere istituita una task force con-
giunta presso il Centro europeo per la tratta 
di migranti istituito nell’ambito di Europol”. 
Ma nessun accenno alle richieste italiane: ri-
collocamento migranti, riforma di Dublino, 
impegno finanziario maggiore sulle migra-
zioni da parte dei Paesi che non accolgono. 
Di positivo resta l’impegno – tutto da realiz-
zare – per un piano di sostegno di ampia por-
tata per lo sviluppo dei Paesi di provenienza 
dei flussi. Ma si tratta di passare, ancora una 
volta, dalle parole ai fatti.

Dubbi sulla manovra finanziaria italiana
Legge di bilancio 2019

 
di STEFANO DE MARTIS

La conferenza stampa finale 
del Consiglio europeo con Juncker e Tusk
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di LUCA GUERINI

Prima di essere interrotta per assenza del numero legale (si legga l’altro 
articolo in pagina), la riunione di Consiglio comunale di lunedì ha visto 

l’appello della “città” per la liberazione di padre Gigi Maccalli (ne parliamo 
in prima pagina) e una comunicazione di Manuel Draghetti dei Cinque Stelle 
sugli alberi di via Bacchetta. “Abbiamo avviato l’iter per ottenere ‘la mo-
numentalità’ del tratto di via, ma il progetto esecutivo da 104 pagine è già 
pronto. Non prendete in giro i cittadini, dite cosa volete fare, vogliamo una 
delibera per la sospensione del progetto finché Fiab non presenterà l’ipotesi 
alternativa”, ha detto riproponendo i contenuti e i dati della conferenza con-
vocata appena prima dell’assemblea. Prima di cominciare i lavori, su propo-
sta di Antonio Agazzi, il Consiglio ha fatto gli auguri al signor Bassi per i suoi 
90 anni: non perde una seduta da anni!  

Di seguito l’interrogazione del solito Draghetti sui comportamenti incivili 
(mozziconi e gomme da masticare). L’assessore Matteo Gramignoli ha così 
replicato: “Innanzitutto non è in discussione l’attenzione dell’amministra-
zione a questi temi. Da subito, però, ci si è resi contro delle difficoltà nel 
cogliere in fragranza chi abbandona i mozziconi – ha riferito tra le altre cose 
–. I cestini sono stati sostituiti al 70% col modello provvisto di portacenere”. 
Non soddisfatto il proponente per l’incompletezza della risposta.

La nomina dei tre rappresentanti del Comune nel Cda del San Domenico 
ha portato all’elezione di Giuseppe Strada (13 voti), Letizia Guerini Rocco 
(12) e Paolo Cella (6). Anche qui non è mancata la polemica, con Agazzi che 
ha votato scheda bianca “perché non so chi è candidato. In cartella non c’era 
niente, nessun nome e neanche il curriculum!”. Per Emanuele Coti Zelati, 
Forza Italia, anche in tal caso, “agita le acque per niente”.

Spazio di seguito al sesto Piano di Zona 2018-2020 e alla presa d’atto 
dell’accordo di programma firmato da tutti i sindaci del Distretto, in conti-
nuità con il cammino percorso. Lo strumento è stato illustrato dall’assessore 
Michele Gennuso. – “È molto efficace per le politiche sociali e fa riferimento 
soprattutto alle fragilità di molti cittadini… I Comuni sono i titolari delle 
funzioni amministrative degli interventi sociali”. Chiarito il ruolo di raccor-
do tra le parti del ‘Comitato ristretto’ e quello di Ats Valpadana e Comunità 
Sociale Cremasca, i commenti dei portavoce delle minoranze. A partire da 
Laura Zanibelli (FI): “Anche in Consiglio andrebbe fatta una presentazione 
più nel dettaglio. A oggi è quasi raddoppiato il fatturato da Csc perché alcuni 
servizi sono passati all’azienda, ma non se ne è parlato”. Dello stesso avviso 
il collega Simone Beretta: “Grazie per l’esposizione, ma so cosa fa il Comune 
di Crema. Piuttosto dalla Giunta avrei ascoltato volentieri la situazione eco-
nomica di Csc. Sono atti amministrativi, non politici, questi”. “Noi diamo 
un’adesione positiva – è intervenuto Antonio Agazzi – perché si tratta di una 
decisione dei sindaci del territorio, ma avremmo voluto un’illustrazione più 
dettagliata, non così carente”. 

Al sindaco Stefania Bonaldi, invece, il compito di presentare le tre modifi-
che (1. Ora c’è incompatibilità tra i ruoli amministratori d’azienda e sindaco 
o assessore; 2. Cda da 7 a 3 componenti; 3. Gli atti fondamentali devono 
essere approvati dall’assemblea dei soci) dello Statuto di Csc, già oggetto di 
trattazione in Commissione. “Sono necessarie per le novità legislastive e i 
nuovi provvedimenti amministrativi. Le aziende speciali consortili non sono 
soggette al Patto di stabilità: il che è molto congeniale”, ha chiarito il sin-
daco. Draghetti ha espresso le sue perplessità: “Su alcune modifiche siamo 
d’accordo, ma altre non sono in linea con i principi che ci caratterizzano. 
Ad esempio, il Cda oggi cade solo se si dimette il presidente, ma sarebbe 
meglio aggiungere che il Cda possa cadere anche se si dimettono gli altri due 
consiglieri”. La sua proposta di emendamento non ha avuto esito. Come han 
chiarito segretario e sindaco, “non è possibile in quanto si tratta di una presa 
d’atto”. Per la Zanibelli il problema, piuttosto, è la tempistica con cui que-
sta manovra è stata portata in Consiglio. “Solo oggi arriva questa delibera. 
L’art. 11 di Csc dice che le modifiche allo Statuto devono essere approvate 
dall’assemblea consigliare entro 45 giorni. Il tempo è scaduto. Questa am-
ministrazione ha fatto passare tutto settembre: perché si è derogato da tale 
vincolo temporale? Questo notevole ritardo non mi sta bene”. La Bonaldi ha 
spiegato che “il superamento del termine non inficia gli atti, in quanto non 
si tratta di un termine perentorio”. Per il forzista Agazzi, comunque, “non 
fare un Consiglio entro settembre è una prassi innovativa, ma non virtuosa”. 

MA CRITICHE 
DI FORZA ITALIA 
PER LA RELAZIONE 
“POCO DETTAGLIATA 
E SENZA CIFRE”

CONSIGLIO COMUNALE/1

Piano di zona, 
sì unanime

Il Consiglio di lunedì e lo scrutinio 
per la nomina dei tre rappresentanti 
del Comune nel Cda San Domenico

Consiglio comunale/2: la maggioranza ha lasciato l’aula
  Sulla mozione pentastellata Anche Crema plastic free è polemica

di LUCA GUERINI
 

Sala degli Ostaggi. Nome azzeccato per 
descrivere la situazione venutasi a creare 

l’altra sera in Consiglio comunale in merito 
alla mozione Cinque Stelle “Anche il Comune 
di Crema Plastic free”. Stavolta però – ci sia 
consentito il riferimento storico – la maggio-
ranza, grazie alla democrazia, ha potuto la-
sciare l’aula, ribellandosi alla “promessa” di 
Manuel Draghetti di discutere uno a uno (per 
oltre due ore d’orologio!) i nove emendamenti 
da lui stesso presentati in aggiunta al proprio 
documento. I tempi dell’imperatore sono, per 
fortuna, solo un lontano ricordo...

Ma veniamo alla cronaca contemporanea. 
Il  consigliere Tiziana Stella ha aperto la di-
scussione attaccando Draghetti per il suo mo-
dus operandi: “Sono molto colpita dalla sua 
produttività, che in questo caso ci costringe po-
sitivamente a parlare di temi a volte trascurati. 
Tuttavia non vorrei che tale attività diventasse 
stressante oltre misura per la struttura comu-
nale, che rischia di essere distolta dal suo com-
pito di far funzionare la macchia amministra-
tiva”. La Stella ha approfittato per snocciolare 
alcuni numeri significativi circa l’ambiente: 
“Crema vanta 38 km di piste ciclabili, 57 km 
di sviluppo nel Pgt, 16 mq di verde per abitan-
te, attenzione alla mobilità sostenibile, una rac-
colta differenziata da record, al 73%...”.

Il giovane consigliere pentastellato s’è detto 
“scioccato per essere stato definito stressante. 
Sono diventato pressante perché inascoltato 
all’inizio del mio incarico. Quest’amministra-
zione sino a oggi non sapeva cosa volesse dire 
ricevere opposizione”. Prima di arenarsi, la 
discussione è proseguita con altri interventi, 
mentre il sostegno a Draghetti è giunto dal 
leghista Andrea Agazzi e dal Polo Civico, con 
Andrea Bergami. Simone Beretta (FI), dopo 
aver criticato la mozione nella sua formulazio-
ne (“120 minuti sono troppi, lascerò il Con-

siglio. Questa mozione non merita di avere il 
minimo consenso per come è stata presenta-
ta”), ha concretamente proposto “di staccare 
Ambiente e Urbanistica e di fare una commis-
sione Ambiente a sé, per arrivare in Consiglio 
con proposte concrete e raggiungere obiettivi 
realistici”. 

Il capogruppo del Pd Jacopo Bassi ha eti-
chettato la mozione come “vaga e superficia-
le”. “Aria fritta” per Emanuele Coti Zelati. 
“Draghetti è convinto di possedere anche su 
questo tema la verità. Sono piuttosto d’accor-
do con Beretta, come raramente capita. Il suo 
contributo è stato positivo”, ha affermato. 

Anche Antonio Agazzi ha detto la sua: 
“Sono demotivato. Mi chiedo, a questo punto, 
quale sia la funzione delle proposte approvate 
in questa sede: se si vuole il bene della città la 
proposta di Beretta è di gran senso. Ci vuole 
misura in tutte le cose – ha detto di seguito 
riferendosi a Draghetti –. Perché dovrei vo-
tare un documento come questo dove c’è il 
panegirico dei vostri esponenti, un attacco alla 
Lombardia, che ha la colpa di essere industria-
lizzata ed essere la locomotiva dell’economia 
italiana? Nove emendamenti al suo stesso do-
cumento: già questo è eccentrico… lo avrebbe 
potuto ritirare per riformularlo. Aggiunte che 
danno l’idea di volerci tenere qui tutta sera. Io 

non subisco questo suo puerile gioco”.
Da regolamento, poi, Draghetti ha deci-

so di presentare comunque uno a uno i nove 
emendamenti, ma già al secondo il consigliere 
Dem Bassi è intervenuto: “Il suo modo di fare 
è provocatorio e da tempo non la sta ascol-
tando nessuno. Sta ripetendo sempre le stesse 
cose. Quando ci hanno votato gli elettori non 
ci hanno chiesto ciò. Se continua con questo 
atteggiamento faremo mancare il numero le-
gale”. Al terzo emendamento il consigliere 
Cinque Stelle ha chiesto “almeno di avviare una 
forte campagna di sensibilizzazione sul tema, 
stralciando il resto”. Ma ormai la misura era 
colma e la maggioranza, compatta, ha lasciato 
l’aula. Il presidente Gianluca Giossi ne ha pre-
so atto, sospendendo l’assemblea. Un peccato 
per le altre importanti e decisive questioni che 
non sono state affrontate. La polemica è prose-
guita anche fuori dall’aula, sui social e a suon 
di comunicati.

A margine del Consiglio segnaliamo anche 
il commento di Agazzi (FI) sul modo di fare di 
Enrico Zucchi (Polo Civico): “Non è più soste-
nibile che un candidato sindaco sia costante-
mente assente e si presenti solo per le ripicche. 
Non ha alcun interesse per le questioni ammi-
nistrative della città”, ha dichiarato. Parole che 
probabilmente avranno un seguito.

Forza Italia (Zanibelli, Agazzi e Beretta) e Lega in Consiglio. A fianco Manuel Draghetti, M5S
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Quattordici le tappe di questo nuovo viaggio, 
tante quante i ristoranti che ospiteranno la tre-
dicesima e quattordicesima edizione della ker-
messe: 
•L’Osteria La Vecchia Corte - Castelgerun-
do Loc. Cavacurta (LO) •L’Osteria del Gallo - 
Brembio (LO) •Il ristorante La Griglia - Terranova 
dei Passerini (LO) •L’Osteria - Codogno (LO) •Il 
ristorante Severgnini - Capralba (CR) •Il ristoran-
te Il Remolino - Casaletto Ceredano (CR) •L’A-
griturismo la Torre - Ripalta Cremasca (CR) •La 
Cochera Blanca - Somaglia (LO) •Il Jolly Bar 
Ristorante & Pizzeria - Credera Rubbiano (CR) 
•L’Osteria degli Amici - Gradella di Pandino 
(CR) •La Trattoria del Cacciatore - Chieve (CR) 
•Il Rondò - Lodi (LO) •L’Antica Osteria La Matta 
- Boffalora d’Adda (LO) •La Storica Macelleria 
Curtarelli - Castelnuovo Bocca d’Adda (LO)

SERRAMENTI • PORTE INTERNE
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TAPPARELLE • ZANZARIERE
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La Pro Loco precisa
In riferimento alla lettera pub-

blicata sul numero di sabato 13 
ottobre dal vostro giornale a 
firma M. Bianca Torri, desidero 
ringraziare la signora (che non 
conosco) per aver segnalato la 
presenza di un obsoleto adesivo 
della Pro Loco di Crema sulla 
vetrina di un locale, solo recen-
temente adibito a sala giochi.

Ciò mi ha permesso far ri-
muovere immediatamente (ore 
12 sabato stesso) l’adesivo, vec-
chio e da noi mai autorizzato 
ad essere esposto sulla vetrina di 
quel locale, ricevendone le scuse 
dei proprietari per aver trascura-
to di eliminarlo prima dell’aper-
tura del loro esercizio.

Vincenzo Cappelli
Presidente Pro Loco Crema

Partita  
Rivoltana-Excelsior

La società U.S. Excelsior cal-
cio di Vaiano Cremasco, dopo 
aver letto alcuni articoli a mez-
zo stampa e il comunicato delle 
FIGC, intende fare chiarezza su 
alcuni aspetti emersi a seguito 
della partita Rivoltana-Excelsior 
categoria giovanissimi in data 7 
ottobre 2018.

In merito ai fatti accaduti sul 
campo, accettiamo i conseguenti 
provvedimenti disciplinari decisi 
dal giudice sportivo così come 
avevamo accettato in campo le 
decisioni (giuste o sbagliate) del 
direttore di gara e alcuni suoi er-
rori tecnici dimostrabili (il fatto 
di decidere la sospensione della 
partita a giocatori schierati o di 
decretare il risultato di 3-0 a ta-
volino, decisione che spetta ad 
altri organi).

Ciò che ha creato smarri-
mento nei nostri dirigenti e nel 
direttore di gara al punto da far 
prendere loro decisioni affrettate 
non sono state le scelte arbitrali 
ma il clima ostile e rovente (an-
che questo dimostrabile) che già 
si era venuto a creare sugli spal-
ti e di conseguenza in campo e 

causato da alcuni genitori-tifosi 
(?) presenti in tribuna.

Quindi da parte nostra l’inten-

zione è di accettare ogni deci-
sione del direttore di gara e ogni 
sanzione disciplinare.

Facciamo più fatica ad ac-
cettare le motivazioni quando 
si parla di comportamento anti 

sportivo e diseducativo.
Ai nostri istruttori chiediamo 

di insegnare lo sport e tutti i va-

lori che quest’ultimo comprende, 
durante l’anno ci impegniamo 
anche in  iniziative di carattere so-
ciale e solidale coinvolgendo tutti i 
nostri tesserati, iniziative che van-
no a sostegno (talvolta anche eco-
nomicamente) dei bambini meno 
fortunati dei nostri. E lo facciamo 
senza pubblicizzarlo credendo che 
questo sia un valore da trasmettere 
ai nostri ragazzi.

Chi era presente alla partita di 
domenica scorsa può testimoniare 
che il clima in cui si stava dispu-
tando era diventato tutto fuorché 
all’insegna dello sport.

Nello sport tutti possiamo sba-
gliare (giocatori, dirigenti, arbitri) e 
dobbiamo accettare gli errori, nello 
sport si può vincere e si può per-
dere ma quando ci si accorge che 
quello che si sta praticando non è 
più sport… Ben vengono decisioni 
forti.

Chiediamo scusa se qualcuno 
continua a non capire le nostre 
scelte e le nostre prese di posizio-
ne… saremo una goccia nel mare, 
ma mai si comincia…

U.S. Excelsior Calcio Vaiano
Il presidente 

(Angelo Bombelli)
Il vice presidente/resp. Sett. 

Giovanile (Ignazio Aiolfi)

Riconoscente al Kennedy
Sono al termine di un periodo 

di riabilitazione ai Benefattori 
Cremaschi di Via Kennedy che 
è stato veramente risolutivo per 
la mia “rinascita” successiva a 
un intervento di protesi al ginoc-
chio a cui mi sono sottoposta 
recentemente alla Humanitas  di 
Milano. 

Desidero ringraziare la Dot-
toressa Severgnini responsabile 
del mio reparto che si è prodiga-
ta e mi ha portato alla guarigio-
ne riuscendo anche a scoprire e 
curare una patologia di cui nes-
suno prima si era accorto.

Qui mi sono trovata molto a 
mio agio, circondata da compe-
tenza e attenzioni. Grazie a tutti 
quindi con tutto il cuore, vi sarò  
sempre riconoscente!

Maria Grazia Ellena
di Lodi

Caro Direttore,
avendo constatato che è ormai divenuta una consuetudine, 

sento il dovere di attirare l’attenzione delle autorità e di tutta 
la cittadinanza sull’uso improprio, per usare un eufemismo, 
che si sta facendo da tempo dei Giardini pubblici di Porta Se-
rio come comoda, ma irrispettosa, sede dei periodici eventi 
del cosiddetto street food (quindi non garden food...!). Sic-
ché ogni tanto siamo costretti ad assistere a un’invasione di 
grossi furgoni malamente parcheggiati tra gli alberi e sulle 
aiuole verdi, di cucine da campo fumanti tra la vegetazione, 
di chioschi e baldacchini sparsi sui prati e molta folla, felice 
di gustare ciò che viene offerto, disperdersi qua e là nel verde 
in un clima di festa. Il che è del tutto legittimo. Solo che vien 
fatto nel luogo sbagliato, causando guasti e deterioramento 
gratuito ai giardini pubblici più importanti, compositi e anti-
chi dell’intera provincia di Cremona, manifestamente irripe-
tibili o ricostituibili nel breve periodo.

Si tratta, infatti, di un’architettura viva e mutevole nel tem-
po, pensata in origine con ampio respiro progettuale e am-
ministrata poi con grande cura e attenzione fino a non molti 

decenni fa. In seguito lasciato un po’ a se stesso (come i tratti 
di mura che ne fiancheggiano il lato occidentale, ammalorati 
da tempo, in parte dissestati e del tutto dimenticati), questo 
prezioso monumento verde di speciale valore paesaggistico e 
culturale nonché patrimonio collettivo, ha subito diverse mu-
tilazioni, mai adeguatamente risarcite, fino a ridursi, ora, a 
banale spazio di risulta in cui relegare manifestazioni forse 
troppo chiassose e maleolenti per collocazioni più centrali.

Ma qui ci sono alberi vetusti, che risalgono ancora al primi-
tivo impianto del parco (alcuni Gingko, alcuni Taxodium e un 
Liquidambar sfiorano i due secoli di età) e tanti altri giganti 
verdi che meritano più rispetto, più ammirazione e spazi di 
suolo non continuamente costipati da mezzi e folle eccessive 
che ne determineranno nel tempo sofferenza vegetativa e de-
terioramento.

Non credo proprio che sia questo il modo di valorizzare i 
giardini pubblici di Crema. E sono convinto che molti concit-
tadini raziocinanti condividano la mia opinione.

Con gratitudine.                    
 Valerio Ferrari

Rispetto per i nostri giardini secolari!

La penna ai lettori
8 SABATO 20 OTTOBRE 2018Opinioni e commenti

   

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.

Strisce pedonali. In via Gramsci una lettrice segnala, 
a poche decine di metri dall’ingresso della sede Asst, due 
attraversamenti pedonali abbastanza bizzarri in quanto fi-
niscono davanti al cordolo del marciapiede. 

“Barriera che mette in grande difficoltà anziani, disabili 
specialmente, ma anche le mamme con i passeggini”. 
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di LUCA GUERINI

Non si arresta l’eco mediatica sul taglio 
(o meno) degli alberi di via Bacchetta. 

Prima della riunione del Consiglio comuna-
le di lunedì pomeriggio, il Movimento Cinque 
Stelle Cremasco ha convocato una conferenza 
stampa per evidenziare innanzitutto “la non 
compattezza della maggioranza sul tema”. 

“L’assessore Matteo Gramignoli ha det-
to inoltre che il progetto è per ora sospeso 
in quanto Fiab sta procedendo a uno stu-
dio alternativo. Ma la partecipazione deve 
avvenire prima delle scelte, non dopo. Ci 
deve essere programmazione maggiore”. 
Così il consigliere Manuel Draghetti, pre-
sente all’incontro con il collega regionale 
Marco Degli Angeli e le attiviste del M5S 
Cremasco Agostina Bettinelli e Domenica 
Maravigna. “Stamattina (lunedì, ndr) – ha 
proseguito Draghetti – ho ritirato l’intero 
progetto in Comune, 104 pagine dettagliate. 
È tutto pronto, l’amministrazione non deve 
prendere in giro la gente. Ogni dettaglio è 
già definito. L’assessore Fabio Bergamaschi 
è come Dr. Jekyll e Mr. Hyde. L’anno scorso 
aveva dichiarato che il progetto, del costo 
di 70.000 euro, era fermo perché i residenti 
erano contrari; quest’anno dice esattamente 
il contrario e aumenta il budget a 180.000 
euro. Si metta le idee in chiaro, tutto è molto 
strano”. Il M5S sta valutando l’opportunità 
di una raccolta firme documentata oltre a 
quella online già partita.

“Sono indignata come cittadina – ha af-
fermato Maravigna –. Siamo di fronte a una 

delibera fatta senza una perizia tecnica, chie-
sta dopo. Come si fa ad agire in tal modo? 
Si tratta di 29 alberi monumentali, che ren-
dono bellissima la via. C’è superficialità e 
negligenza nella cura della strada, senza 
manutenzione e con carenze tecniche, come 
i tombini non al centro, ma ai lati. 180.000 
euro sono una cifra da investire per risolve-
re i problemi, non per abbattere gli alberi”. 
“Negli ultimi anni l’amministrazione ci ha 
abituati alle sorprese – ha aggiunto Bettinelli 
–. Come i tagli ingiustificati in via Bottesini 
o Matilde di Canossa. A Crema Nuova ci 
sono altre vie simili, che faranno di questi 
viali alberati?”. 

In conferenza è stato anche lanciato 
l’hashtag #GiùLeManiDagliAlberi, mentre il 
consigliere regionale Degli Angeli ha dichia-
rato che “c’è voglia di partecipazione spon-
tanea e questo è bene. I viali come quello in 
questione fanno parte della memoria collet-
tiva e serve maggiore rispetto”. 

Politicamente – aggiunge il Movimento 
– non è stato chiesto il parere della Com-
missione Ambiente per il progetto d’abbat-
timento “e ciò dovrebbe essere obbligatorio 
quando si interviene su degli alberi; chiedia-
mo un atto formale della Giunta, e non solo 
vaghe dichiarazioni a mezzo stampa, per so-
spendere il progetto almeno fino a che non 
sarà valutato l’intervento alternativo che sta 
predisponendo Fiab”. Il giorno prima delle 
dichiarazioni dei pentastellati, Gramignoli 
aveva comunicato una “pausa di riflessione” 
della Giunta sul destino dei 29 bagolari, pro-
prio in attesa della proposta di Fiab. 

DRAGHETTI DAVANTI ALL’ESECUTIVO: 
COSÌ “GENTE PRESA IN GIRO”

5 Stelle, “Progetto 
pronto, altro che”

ALBERI VIA BACCHETTA

“Da una prima analisi, sembra che quella 
che qualcuno ritiene essere una neces-

sità sia in effetti un problema risolvibile evi-
tando interventi drastici come quello propo-
sto”, aveva scritto invece Fiab (Federazione 
degli amici della bicicletta cremaschi) nei gior-
ni precedenti queste nuove “puntate” –. 

“Per impedire ulteriori operazioni superfi-
ciali nella gestione del verde, a cui questa am-
ministrazione sembra volerci abituare (viale 
Repubblica, Martiri della Libertà, via Bottesi-
ni, via Inzoli e via Canossa), ci siamo attivati 
chiedendo un incontro alle autorità comunali 
competenti, nel quale approfondire, insieme, 
se sono state fatte tutte le valutazioni e poste 
in essere le misure necessarie a evitare il più 
possibile l’abbattimento. Anche perché vor-
remmo impedire che questo modus operandi si 
trasferisca poi ad altri quartieri di Crema”.

A breve dovrebbe arrivare la perizia e la pro-
posta più “rispettosa” targata Fiab. 

“Contrasteremo con ogni iniziativa com-
portamenti che mirano ad adottare soluzioni 
comode e solo apparentemente meno onero-
se. Riteniamo che sia indispensabile prender-
si maggiore cura degli alberi, soprattutto se 
pluriennali, che rappresentano un patrimonio 
per la città e per chi la abita. Il verde infatti, 
rispetto all’impegno e alla cura che richiede, 
restituisce molto di più in produzione di ossi-
geno, eliminazione di Co

2
, mitigazione della 

temperatura e abbellimento ambientale”.

La posizione di Fiab

“Fake news, ecco le vere cifre”
L’AMMINISTRAZIONE PRECISA

“In questi ultimi giorni il progetto di rifacimento stradale del 
tratto di via Bacchetta compreso tra via Gramsci e via Degli 

Ostaggi Cremaschi è stato interessato da un vortice di commenti sui 
social e di opinioni sui media, che ha dato credibilità ad almeno due 
falsità clamorose: l’impegno di spesa per l’abbattimento degli alberi 
di questo tratto nel contesto del servizio potature approvato con de-
libera 1.153 del 10 ottobre 2018, e l’obiettivo dei lavori stessi”. Co-
mincia in tal modo il comunicato emanato dall’assessore ai Lavori 
pubblici Fabio Bergamaschi, diffuso “per evitare confusioni su cifre 
e modalità d’intervento”. Il progetto esecutivo – vi si legge – redatto 
dagli uffici comunali prevede una spesa per la rimozione degli alberi 
e la ri-piantumazione di nuovi di 34.000 euro più Iva; poco meno 
di 100.000 euro, invece, sono previsti per i lavori stradali: scavo di 
circa 40 centimetri, rifacimento dei piani, massicciata, rifacimento 
degli strati di asfalto, della rete di raccolta dell’acqua piovana e delle 
aiuole.

“Nulla c’entrano i 180.000 euro continuamente citati (si legga a 
fianco), anche da alcuni rappresentanti delle opposizioni, che invece 
sono l’impegno di spesa di molteplici interventi in vie e aree cittadi-
ne. Consiglio, prima di rendere note cifre fasulle ingenerando – cer-
tamente in buona fede – una grande confusione e disinformazione 
presso l’opinione pubblica, di imparare a leggere le delibere”, com-
menta l’assessore Bergamaschi. “I dati – prosegue – sono nettamen-
te diversi. Così come è una fake news che i lavori in questo tratto 
siano atti a creare stalli di sosta auto a pagamento: non ci saranno 
e la viabilità resterà immutata”. A proposito degli approfondimenti, 
“siamo in attesa di relazioni aggiuntive, nel contesto di una fase di 
ragionamento complessivo sull’intervento aperto anche a proposte 
esterne”. Dunque, l’intervento in via Bacchetta (tratto via Gramsci-
via degli Ostaggi) comporta investimenti per 93.000 euro per i lavori 
stradali, mentre la rimozione degli alberi e la ri-piantumazione per 
34.000 più Iva. Pronta la replica – il giorno seguente – di Draghetti: 
“Il solo progetto avrà un costo complessivo di circa 134.000 euro, cui 
va aggiunta l’Iva al 22 %. Il totale fa quindi circa 164.000 euro, una 
cifra molto prossima ai 180.000 da noi citati”. 

LG

Bettinelli, Draghetti, Maravigna e Degli Angeli dei 5 Stelle. 
Qui a destra via Bacchetta, al centro di un acceso confronto

“La cura della persona con demenza: attualità e risorse. 
Questo il tema del convegno organizzato lo scor-

so sabato presso la sala polifunzionale della Rsa “Dott. 
Camillo Lucchi” di via Zurla. L’incontro sull’Alzheimer 
e sulle diverse forme degenerative del deficit cognitivo 
e della memoria, accreditato Ecm da 
Cr.Forma e realizzato in collabora-
zione con Aima Crema e Fondazio-
ne Benefattori Cremaschi Onlus, era 
patrocinato da Comune, Ospedale di 
Crema e Regione Lombardia.

La malattia di Alzheimer e le de-
menze in generale rappresentano una 
delle principali sfide per i sistemi sa-
nitari e sociali del nostro tempo.  Lo 
si è visto anche nella grande parteci-
pazione di addetti ai lavori, dirigenti delle case di riposo 
cremasche e non, che hanno assistito all’evento. 

Obiettivo del convegno – di alto livello – era fornire 
nuove consapevolezze e un valido contributo per la dia-
gnosi precoce (che resta fondamentale per  monitorare la 

malattia nei primi anni) e la presa in carico “globale” di 
queste patologie, per la cura delle quali, oltre alle tera-
pie farmacologiche, risultano sempre più fondamentali 
l’approccio del medico con il paziente, il coinvolgimento 
dei familiari e di chi si occuperà del malato, i cosiddetti 

caregivers. I relatori hanno illustrato 
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 Fondazione Benefattori 
Cremaschi Onlus.

Il sindaco Bonaldi, salutando la 
platea, s’è augurata un mondo in cui 
le parole “demenza” e  “demente” 
possano sparire, in luogo di termini 

più rispettosi e appropriati. “Non per cancellare la realtà 
o illudere i malati, ma perché le parole, a volte, sono un 
marchio su persone e situazioni, rubando coraggio, spe-
ranza e dignità”. 

LG

Persone con demenza: convegno su attualità e risorse
Nei giorni scorsi presso gli uffici Cre è 

giunta una delegazione del gruppo Al-
pini Crema, rappresentata da Mario Vac-
cari e Terenziano Viola: le “piume” hanno 
donato al Centro di Riabilitazione Equestre 
‘Emanuela Setti Carraro dalla Chiesa’ la 
somma di 1.000 euro (nella foto) a ricordo 
del compianto presidente Ana, sezione di 
Cremona-Mantova Giovanni Alchieri, già 
sindaco di Vaiano Cremasco. Dal Cre un 
grazie sentito.

A proposito della sezione cittadina degli 
Alpini, la scorsa settimana il sindaco Stefa-
nia Bonaldi – accompagnata dagli assesso-
ri Michele Gennuso e Matteo Gramignoli 
– ha fatto visita alla storica sede del quar-
tiere di San Carlo. “È stata l’occasione per 
– ha fatto visita alla storica sede del quar
tiere di San Carlo. “È stata l’occasione per 
– ha fatto visita alla storica sede del quar

dire grazie a nome di tutta  la comunità per 
l’importante presenza e i servizi svolti, tra 
cui la manutenzione e cura nel parco di via 

Braguti che ci siamo impegnati a intitolare 
proprio agli Alpini. Ci impegneremo subito 
per potenziarne l’illuminazione e posizio-
nare una fontanella. Dopo i recenti atti 
vandalici anche la Polizia Locale aumente-
rà i controlli”, ha scritto il primo cittadino. 
Tornando ai volontari del gruppo, “non 
poteva mancare la foto di rito che ci ha resi 
molto orgogliosi di poter essere annoverati 
per qualche minuto negli Alpini di Crema”.

Luca Guerini

Alpini Crema: il grazie di Cre e amministrazione

MANICHINI, ACCESSORI PER IL CUCITO, 
AGHI E RICAMBI ORIGINALI

Lane e cotoni
filati, merceria

Crema - piazza Garibaldi, 18 - ☎ e 7 0373 257480
VENDITA - RIPARAZIONI - INSEGNAMENTO 

MACCHINE PER CUCIRE TAGLIACUCI

SEMPLICE E AFFIDABILE

IMBATTIBILE SUI JEANS

CASHBACK CARD

mod. N81

€ 119€ 149
30 €RISPARMI

sconto
20%

mod. 415JANOME

€ 339€ 399
60 €RISPARMI

sconto
15%

L’INDISTRUTTIBILE

Aperta 365 giorni l’anno dalle 6.00 alle 22.00

Crema 
via Diaz, 46
Pandino 
via Garibaldi, 14

Promozione valida solo 
su CREMA e PANDINO

€ 3,30 il gettone
Offerta a tempo determinato 

con l’acquisto minimo di 9 gettoni a € 30

OFFERTA DEL MESE, IMPERDIBILE

FALEGNAMERIA
Bolzoni Samuele

ESPOSIZIONE 
CREMA - Via Cadorna 33 - Tel. 0373 259699
Orari apertura: DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ  9.30 - 11.30

FALEGNAMERIA: 
via Cremona, 44 - Crema - Tel. 0373 83472

Sostituzione dei vecchi serramenti 
con RISPARMIO ENERGETICO e RECUPERO FISCALE DEL 50%  

grazie agli incentivi statali.

• Portoncini blindati - Grate di sicurezza
  Porte interne
• Antoni e persiane esterne in alluminio
• Serramenti legno-alluminio 
 produzione propria
• Sostituzione di porte e serramenti 
 senza opere murarie
• Arredamenti su misura

PAGAMENTI 
A RATE
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RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

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

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

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

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche
s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Marco Cesarini
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

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

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

DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

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

Dr. Walter Fontanella
Specialista in Otorinolaringoiatria

CREMA - VIA CIVERCHI 22
Per appuntamenti 331-8662592

Dott.ssa Alessandra Linci

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

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

Dott.ssa M.G. Mazzari
medico chirurgo

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

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

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

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

Dott. Antonio Riva Medico Chirurgo
Specialista in:

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

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

CHIRURGIA VASCOLARE
e CHIRURGIA GENERALE

Visite specialistiche Vascolari - Scleroterapia di Teleangectasie e Varici

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

Riceve su appuntamento al n. 0373 84975

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA

Santa Claudia

Direttore Sanitario
dott.ssa Marina Stramezzi

medico chirurgo

Direttore Odontoiatrico
dott. Filippo Forcellatti

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

orario continuato
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ODONTOIATRIA
Direttore Sanitario dott. Andrea Mucciarelli

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

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

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

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

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

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

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

Per urgenze: 333 3715312        www.studiodentisticoferla.it

ORARI
Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì

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

STUDIO DENTISTICO

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

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

Iscritto registro osteopati d’Italia. Tessera n. 2566

 OSTEOPATA

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

Dott. TOSELLI FRANCO

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

CREMA - VIA XX SETTEMBRE 18

SPECIALISTA IN ORTOPEDIA
TRAUMATOLOGIA
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MANO E 
ARTO SUPERIORE

di GIAMBA LONGARI

Bel gesto della Sezione di Crema dell’As-
sociazione Nazionale Carabinieri, che ha 

donato all’Unità operativa di Pediatria dell’O-
spedale Maggiore due saturimetri palmari ne-
cessari per monitorare la funzione respiratoria 
dei neonati e dei bambini. Strumenti impor-
tanti, di uso quotidiano, che arricchiscono la 
dotazione del reparto pediatrico cremasco, in 
tal senso più avanti rispetto ad altri centri. 

La donazione è stata ufficializzata nella tar-
da mattinata di giovedì 18 ottobre, presso la 
sede direzionale dell’ASST di Crema. Presenti i 
vertici ospedalieri – il direttore generale dottor 
Luigi Ablondi, il direttore sanitario dottoressa 
Ermanna Derelli, il direttore sociosanitario 
dottoressa Gloria Mencatelli e il direttore am-
ministrativo dottor Guido Avaldi – il diretto-
re di Pediatria dottor Emilio Canidio con il 
responsabile del Nido e dell’Area Perinatale 
dottor Lucio Aramini e con il coordinatore 
infermieristico Gianpietro Moioli, il presi-
dente dell’Associazione Carabinieri Antonio 
Cadeddu con dirigenti e soci della Sezione, la 
coordinatrice delle Benemerite Anna Cassarà 
con altre componenti e il comandante della 
Compagnia Carabinieri di Crema maggiore 
Giancarlo Carraro. Presenti anche Luigi Fu-
sari e Angelo Bonomi, dirigenti della Bcc di 
Caravaggio Adda e Cremasco con il socio dot-
tor Gianfranco Brambilla.

Ringraziando per il gesto, Ablondi ha sotto-
lineato come queste “piccole donazioni, in un 

periodo di scarsità di risorse, siano vitali per 
l’ospedale, anche perché sono strumenti fon-
damentali nell’attività quotidiana”. Da parte 
sua il maggiore Carraro ha lodato l’impegno 
dei colleghi dell’Associazione Nazionale Ca-
rabinieri che, con il loro agire, “danno ancora 
lustro all’Arma”.

I dottori Canidio e Aramini, unendosi ai 
ringraziamenti nei confronti dei benefattori, 
hanno spiegato che i saturimetri consentono 
di controllare i bimbi lasciati – secondo le mo-
derne procedure – vicini alla mamma: stru-
menti, insomma, che aumentano la qualità 
e la sicurezza assistenziale in un processo di 

umanizzazione sempre meno “medicalizza-
to”. E Moioli ha aggiunto che le ridotte di-
mensioni dei saturimetri – usati anche per la 
valutazione delle cardiopatie – rendono meno 
impattante il loro utilizzo.

Il presidente Cadeddu, rilevando il decisivo 
ruolo della coordinatrice Cassarà nell’opera-
zione, ha esternato la gioia dell’Associazione 
Carabinieri che ha appoggiato fin dall’inizio 
la donazione. Da Fusari, Bonomi e Brambil-
la, infine, la conferma della mission della Bcc: 
dare qualcosa al prossimo attraverso l’atten-
zione ai bisogni del territorio, “felici quando 
questo avviene per l’ospedale”.

STRUMENTI IMPORTANTI PER MONITORARE I NEONATI VICINO ALLA MAMMA

OSPEDALE

Dall’Associazione Carabinieri
due saturimetri per la Pediatria

Oncoematologia: l’AIL 
sostiene una borsa di studio

OSPEDALE

La Seziole AIL Oglio Po della Provincia di Cremona finanzia 
una borsa di studio per una Data Manager che, da gennaio, sarà 

attiva presso l’Unità operativa semplice di Oncoematologia dell’O-
spedale Maggiore di Crema. La donazione, pari a 10.000 euro, è 
stata ufficializzata giovedì mattina.

Il dottor Luigi Ablondi, direttore generale dell’ASST cremasca, 
ha ringraziato per il gesto che va a sostenere un’attività fondamen-
tale. Il dottor Alessandro Inzoli, direttore di Oncoematologia 
ha posto l’accento sull’importanza della Data Manager, “figura 
che raccoglie dati e partecipa a studi clinici al fine di migliorare 
l’assistenza ai pazienti affetti da neoplasie ematologiche, anche 
nell’ottica – ha sottolineato – di fare crescere sempre più l’On-
coematologia a Crema favorendo l’avvento di terapie innovative 
che consentano sperimentazioni cliniche senza dover mandare 
i pazienti in altri centri”. La Data Manager che opererà all’Ospe-
dale Maggiore è la dottoressa Elena Ruffini – è pure direttore 
sanitario della locale AVIS – e, considerata la formazione, “non 
lavorerà solo sull’aspetto numerico e dei dati, ma anche sull’im-
portante ambito clinico”.

Ines Bodini, presidente della Sezione AIL, ha rilevato l’impe-
gno dell’Associazione e ringraziato il dottor Casimiro Massari 
per l’azione profusa nel Cremasco. Ha poi segnalato per il 2019 
la donazione di un Agitatore piastrinico usato nelle trasfusioni.

Giamba

Il dottor Inzoli, la presidente Bodini, la Data Manager 
Elena Ruffini e i dirigenti dell’ASST in conferenza stampa
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Inseguimento con tragico epilogo verso le ore 
22.30 di sabato 13 in territorio rivoltano. I Ca-

rabinieri hanno intercettato lungo la SP4 all’al-
tezza del ‘Rondò di Cassano’ una Bmw 335 
di colore grigio scuro che alla vista del mezzo 
militare accelerava repentinamente in direzio-
ne di Arzago d’Adda. Immediato è scattato un 
inseguimento conclusosi lungo la Sp90, sempre 
nel Comune di Rivolta d’Adda, con l’uscita di 
strada della berlina di marca tedesca a seguito 
della quale il conducente del mezzo riportava 
ferite letali. Gli altri due uomini che si trovavano 
nell’abitacolo sono stati sbalzati all’esterno della 
vettura dall’urto e dai continui cappottamenti 
rimanendo feriti in modo serio.

“I Carabinieri – spiega il maggiore Giancarlo 
Carraro - giunti sul posto si prodigavano imme-
diatamente nel prestare le cure del caso chieden-
do l’immediato intervento del 118. I due feriti 
sono stati trasportati d’urgenza presso gli ospe-

dali di Brescia e Cremona. La salma del giovane 
deceduto è invece stata ricomposta” a disposi-
zione dell’Autorità Giudiziaria. 

Solo il conducente, un 31enne di origine alba-
nese residente a Cassano d’Adda con precedenti 
per stupefacenti, aveva con sé i documenti che 
consentivano il suo immediato riconoscimento. 
Per i feriti si è resa necessaria l’identificazione 
attraverso le impronte digitali, che consentivano 
di capire come si trattasse di connazionali del 
deceduto di 25 e 26 anni con diversi precedenti 
penali per reati contro il patrimonio commessi 
in diverse regioni d’Italia.

“Nell’auto, risultata asportata a un cinese il 5 
ottobre a Seriate (Bg), è stato rinvenuto un bor-
sone contenente un flessibile con una lama con-
sumata da poco nonché due ricetrasmittenti e al-
tri utensili atti allo scasso, nonché diversi monili 
in oro (catenine, collane, braccialetti orecchini, 
gemelli e medagliette in oro) e la somma di euro 

500. Alla luce di tale rinvenimento sono state al-
lertate tutte le C.O. delle Compagnie carabinieri 
limitrofe (Treviglio, Cassano d’Adda, Lodi, Cre-
mona, Brescia) e i successivi accertamenti han-
no permesso di accertare che in tre circostanze 
la refurtiva proveniva da furti in abitazioni con-
sumati poco prima, di cui uno a Vailate e due 
a Misano Gera d’Adda (Bg). I proprietari sono 
stati subito invitati in caserma per il riconosci-
mento e la restituzione del maltolto. Nonostante 
questo, si cercano ancora alcune vittime poiché 
parte dell’oro non è stata ancora riconosciuta e 
restituita”.

Nei confronti dei due feriti, è stato eseguito 
un fermo di Polizia Giudiziaria per ricettazio-
ne del veicolo rubato e della refurtiva trovata in 
loro possesso. È stato disposto il piantonamento 
presso i due nosocomi, in attesa che le condizio-
ni di salute permettano il trasferimento in carce-
re e l’audizione davanti ai giudici.

ALBANESE PERDE LA VITA USCENDO 
DI STRADA SU UNA BMW RUBATA

Inseguimento
finisce in tragedia

RIVOLTA D’ADDA

Minaccia la ex e finisce con 
una denuncia a carico. 

Protagonista un 32enne resi-
dente nel Cremasco che i Ca-
rabinieri hanno trovato in pos-
sesso di una pistola scacciacani 
e di droga.

Tutto è nato da una denun-
cia-querela presentata da una 
21enne di Vailate ai Carabinie-
ri. La giovane ha raccontato, 
spiega il maggiore dell’Arma 
Giancarlo Carraro: “di essere 
venuta a conoscenza che il suo 
ex fidanzato gli aveva fatto sa-
pere tramite conoscenti comu-
ni di detenere una pistola e di 
non farsi più vedere dalle parti 
ove lui risiedeva. La giovane 
vittima ha raccontato ai mili-

tari che la relazione con quel 
ragazzo molto più grande di lei 
si era interrotta da alcuni anni. 
Probabilmente lui non ha mai 
accettato la fine del rapporto e 
nei giorni scorsi, dopo averla 
vista in compagnia di un altro 
ragazzo, ha dapprima postato 
sul suo profilo facebook la foto 
del nuovo ragazzo quindi ha 
inviato un messaggio minac-
cioso a un conoscente comune 
affinché giungesse alla ex”.

I Cc di Vailate hanno deciso 
di procedere alla perquisizione 
del 32enne rinvenendo nella 
sua auto una revolver scaccia-
cani con tanto di proiettili e 
10 grammi di hashish. Tutto è 
stato sequestrato e il cremasco 

segnalato in qualità d’assunto-
re alla Prefettura e deferito alla 
Procura per minacce aggrava-
te. L’uomo è stato diffidato dal 
non reiterare simili condotte 
nei confronti della ex.

“Episodi come questo ac-
cadono spesso – commenta 
Carraro –. Le donne sono fre-
quentemente vittime di mole-
stie e atti persecutori da parte 
di ex compagni, mariti, fidan-
zati e colleghi di lavoro che si 
traducono, a volte, anche in 

azioni violente. Avvertono una 
persistente grave sensazione di 
paura e ansia tanto da alterare 
le proprie abitudini di vita (es. 
non escono di casa). L’invito è 
quello di rivolgersi ai Carabi-
nieri perché è possibile inter-
venire risolutamente, se la pro-
blematica viene rappresentata 
sul nascere, adottando even-
tualmente provvedimenti am-
ministrativi  quali la diffida e 
l’ammonimento che non sono 
vere e proprie misure coerciti-

ve o giuridicamente rilevanti 
nei confronti dell’aggressore 
ma costituiscono una sorta di 
difesa/barriera e una forma di 
deterrenza molto efficace, so-
prattutto nei confronti di quei 
molestatori che non hanno mai 
avuto problemi con la Legge. 
La legge 119/2013 sulla vio-
lenza domestica prevede altresì 
tre novità importanti: il gratu-
ito patrocinio per le persone 
meno abbienti (le vittime della 
violenza possono chiedere di 
essere tutelate gratuitamente 
da un legale, se non hanno di-
sponibilità finanziarie); l’ano-
nimato per i vicini di casa che 
segnalano le violenze (la legge 
tutela la persona che segnala 
alle forze dell’ordine quanto 
di male accade nelle abitazioni 
dei vicini); la possibilità di ri-
chiesta di rilascio, per le don-
ne straniere extra europee, di 
un permesso di soggiorno per 
motivi di giustizia allorquando 
sono vittime di violenza dome-
stica”.  

Revolver e proiettili sequestrati 
al focoso cremasco

VAILATE

Vede la ex con un altro 
Minacce da denuncia Rave party sventato in 

riva all’Oglio nella Rriva all’Oglio nella R
notte tra sabato e ieri. I 
Carabinieri sono stati al-
lertati dai residenti della 
zona situata a ridosso del 
ponte sul fiume lungo la 
tangenziale tra Soncino 
e Orzinuovi, sito scelto 
dagli organizzatori del ri-
trovo notturno per bissare 
l’evento di un paio d’anni 
prima. Questa volta però 
è andata male. I militari 
dell’Arma sono arrivati 
in forze, coadiuvati an-
che dalla Polizia, hanno 
identificato i 150 ‘raver’ 
già arrivati in loco pronti 
con casse acustiche e tutto 
quanto servisse per la paz-
za notte di musica a tutto 
volume. Bloccando il fat-
to sul nascere la festa

Rave party?
No dei cc

Anziani truffati
Controffensiva dell’Arma

CREMASCO

Nel pomeriggio di mercoledì a Pieranica, alla presenza di un’ot-
tantina di persone, il maggiore dell’Arma Giancarlo Carraro ha 

tenuto un’altra conferenza per diffondere consigli utili atti a tutelare 
gli anziani da possibili truffe che anche in questi giorni hanno toccato 
il territorio cremasco. Nella mattinata di martedì, infatti, a Palazzo Pi-
gnano e Vailate sono stati perpe-
trati tre tentativi di truffe ai danni 
di anziani di cui uno, purtroppo, 
consumato, da parte di sedicenti 
ispettori delle acque che si sono 
presentati a casa delle persone 
anziane asserendo che dovevano 
controllare l’impianto idrico per 
verificare se l’acqua non fosse 
inquinata.

Dal mese di settembre e per 
tutto il mese di ottobre, Carraro 
ha già tenuto circa 10 conferenze 
e nei prossimi mesi, grazie alla 
sensibilità dimostrata da tutti i sindaci, ne terrà una in ognuno dei 48 
Comuni cremaschi.

I consigli che vengono forniti sono pochi e facili da applicare e ven-
gono così riassunti: mai far entrare in casa sconosciuti, ma verificare 
la loro identità contattando il 112; non tenere denaro o gioielli nei 
luoghi abituali e scontati (cassettone della camera da letto); non tenere 
in casa grosse somme di denaro; non portare a casa la pensione o il 
denaro ritirato in banca ma depositarlo nei C/C; mantenere un buon 
rapporto con il vicinato per custodire la proprietà altrui e viceversa; 
non lasciare la casa incustodita con le finestre o porte socchiuse; di 
sera lasciare una luce accesa che illumini la casa; segnalare imme-
diatamente al 112 la presenza di estranei che si aggirano nei pressi 
dell’abitazione, per poter intervenire rapidamente ed efficacemente.

La Bmw incidentata
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Sarà presentato domenica 28 ottobre alle 15.30 alla Casa del Pelle-
grino a S. Maria della Croce il nuovo libro – l’ottavo – della col-

lana “Quaderni del Santuario”. Presenta le memorie di Piergiorgio 
Carniti negli anni della Seconda Guerra Mondiale, per le quali tutti 
noi dobbiamo essergli grati. Giunto all’età matura, l’autore si rende 
ragione di come queste esperienze dell’infanzia e della preadolescen-
za abbiano segnato il suo percorso di vita. 

Le intenzioni dell’autore. Carniti, professore di lingue nelle scuole 
cittadine, ci offre un saggio di lettura analitica, che si 
muove tra il diario e la cronaca. Nel periodo iniziale 
della sua vita diventa spettatore di avvenimenti che lo 
sorprendono per la loro imponenza tali da imporgli una 
serie di interrogativi che implicitamente lo coinvolgo-
no. Si tratta di una microstoria, che descrive l’evolversi 
dei tempi con l’attenzione rivolta alle dimensioni più 
nascoste, ai piccoli episodi che possono dirci ancora di 
più dei cosiddetti grandi avvenimenti. La fonte esclusi-
va di questi fatti è costituita dai ricordi di un “ragazzo” 
che ha vissuto gli anni tra il 1940 e il 1945, e dei quali 
la sua memoria ha selezionato e conservato particolari 
eventi, esperienze, emozioni e sensazioni personali. 

Gli echi della Seconda Guerra Mondiale. Lo scritto tie-
ne costantemente sullo sfondo la situazione epocale che 
caratterizza gli anni 1940-1945. Il ragazzo si accorge ben presto dagli 
uomini in divisa che partono e da quelli che arrivano dai vari fronti 
di guerra che anche il suo piccolo mondo è scosso da avvenimenti che 
perturbano la tradizionale normalità delle giornate di pace. La notte 
del 25 luglio e l’Armistizio dell’8 settembre 1943 gli fanno prendere 
coscienza che la guerra è una realtà che sempre di più e paurosamente 
si avvicina anche nella quieta frazione di S.Maria: uomini e giova-

ni del suo ambiente quotidiano sono costretti a scelte decisive, tra 
latitanza e arruolamento. È singolare, poi, il suo atteggiamento nei 
ni del suo ambiente quotidiano sono costretti a scelte decisive, tra 
latitanza e arruolamento. È singolare, poi, il suo atteggiamento nei 
ni del suo ambiente quotidiano sono costretti a scelte decisive, tra 

confronti dei bombardamenti anglo-americani su Crema, che interes-
sarono particolarmente la zona del viale che conduce al Santuario.

Il contesto di S. Maria. I punti di osservazione di Piergiorgio sono 
costituiti dai luoghi della sua vita quotidiana. All’inizio vi è l’osteria 
(da Palèt) gestita dalla sua famiglia, sempre meno frequentata per ef-(da Palèt) gestita dalla sua famiglia, sempre meno frequentata per ef-(da Palèt) gestita dalla sua famiglia, sempre meno frequentata per ef
fetto della chiamata alle armi, e dove si recepivano e si commentava-

no gli avvenimenti del periodo. Nel frattempo l’autore 
frequentando la scuola elementare delle Canossiane in 
città aveva modo di osservare più da vicino alcuni modi 
di vita e manifestazioni pubbliche di quell’ambiente 
di carattere urbano. Un altro punto di osservazione ri-
guarda l’ambito della parrocchia da lui frequentata in 
quanto chierichetto, a quel tempo guidata dal parroco 
mons. Piantelli e dai curati don Cella e don Maccalli.

Personaggi. Carniti, mettendo in cronaca semplici 
persone di S. Maria, finisce per offrire loro una sorta di 
palcoscenico popolare sul quale salgono di volta in volta 
vari protagonisti: gli amici d’infanzia, quelli che vive-
vano nel cortile dell’osteria, quelli che si raccoglievano 
intorno alle iniziative dell’oratorio e dei chierichetti: di 
tutti costoro l’autore fa considerazioni realistiche tra 

slanci di generosità e piccole baruffe cameratesche. Altri protagonisti 
vengono citati nell’ambito dei giovani chiamati a scegliere la propria 
posizione politica. 

Siamo certi che i superstiti di un’epoca lontana e l’attuale comu-
nità di S. Maria saranno grati all’autore per l’importanza di questo 
scritto, che va ad arricchire la collana dei “Quaderni”. L’invito alla 
presentazione è esteso a tutta la cittadinanza. 

“Quaderni del Santuario”: Gli echi della guerra nelle impressioni di un ragazzo

di LUCA GUERINI

Tranquilli, tanto non c’è fretta. I pendolari ai 
ritardi e ai continui disagi sono abituati.  Il 

Consiglio regionale ha rinviato la riunione stra-
ordinaria prevista per il 23 ottobre prossimo sulla 
situazione del trasporto ferroviario in Lombar-
dia. La politica, ancora una volta, ha forse prio-
rità diverse da quelle della gente. 

L’assise è stata posticipata di un mese, per 
decisione, lunedì scorso, dalla conferenza dei 
capigruppo. “Questo rinvio è solo l’ennesima 
puntata dell’incapacità della Regione ad affron-
tare i problemi del trasporto ferroviario – attacca 
a ragione il consigliere regionale del Pd Matteo 
Piloni (nella foto) –. Abbiamo sentito parlare per 
settimane di diverse ipotesi organizzative di cui 
non s’è fatto più nulla, se non la sostituzione 
dell’amministratore delegato. Mentre in tutta Ita-
lia arrivano treni nuovi da parte di Ferrovie dello 
Stato, in Lombardia dobbiamo accontentarci del 
prestito di un treno vecchio di trent’anni e forse 
dei convogli, anche se non se ne è più parlato, del 
trasporto dei pellegrini a Lourdes. Dov’è il piano 
per affrontare le difficoltà legate al clima inver-
nale? Dove sono le proposte per rilanciare Tre-
nord? Fontana non sta risolvendo nulla e il rinvio 
della seduta ne è un’ulteriore prova”, dichiara il 
politico cremasco. È confermato, invece, l’in-
contro pubblico Facciamo il punto aperto a tutti i 

sindaci dei Comuni dell’asta ferroviaria: Crema, 
Cremona, Caravaggio, Castelleone, Olmeneta, 
Casaletto Vaprio, Capralba, Madignano, Casal-
buttano e Soresina. L’invito, proprio in quest’ul-
timo Comune, è per sabato 27 ottobre alle ore 
10 nella Sala del Podestà di via Matteotti. Sono 
attesi anche i cittadini. I Comitati dei pendolari 
della Provincia di Cremona e i sindaci dell’asta 
ferroviaria Cremona-Treviglio-Milano faranno 
il punto sulla situazione attuale del sistema fer-
roviario lombardo. Auguri! Saranno presenti i 
consiglieri regionali del territorio Marco Degli 
Angeli, Federico Lena e il citato Piloni. Il suo 
partito martedì prossimo sarà in molte stazioni 
della provincia, “che devono tornare ad essere 
luoghi di presidio sicuri”, per un volantinaggio 
con e per i pendolari.

Intanto, lunedì scorso, due treni bloccati in 
stazione a Soresina, e chilometriche attese ai 
passaggi a livello di Castelleone e Crema. La set-
timana “nera” dei nostri pendolari della Cremo-
na-Treviglio era cominciata così (altre cronache dei 
quotidiani disagi nella sezione Cremasco). 

Come spesso capita stanghe abbassate, nean-
che l’ombra dei convogli, clacson che suonano 
all’impazzata... alla fine spunta il treno, transita 
e poi Rfi si scusa per il disagio, attribuibile non si 
sa bene a cosa, a un “problema agli impianti di 
circolazione” (!?). Ma tranquilla Regione Lom-
bardia, non c’è alcuna fretta, davvero.

TRASPORTO FERROVIARIO

Incontro in Regione 
rinviato a novembre

SINDACI DELL’ASTA A SORESINA IL 27

È ormai alla sua XXII edizione la manifestazione cremasca L’età della 
saggezza… insieme in città organizzata dalla Fondazione Benefattori 

Cremaschi Onlus di Crema con l’intento di offrire agli anziani ospiti di 
“invecchiare vivendo”. Il fitto programma di eventi – 18 fra settembre e 
ottobre – è noto da fine agosto, mentre è fresca la notizia sulla scelta dello 
spettacolo che chiuderà la manifestazione. 

Lo spettacolo  scelto è  Due mondi, una famiglia, musical liberamente 
ispirato a Tarzan, della Compagnia teatrale Caino&Abele dell’oratorio di 
Offanengo. La data è domenica 28 ottobre alle ore 15.30, presso il Tea-
tro San Domenico. “La collaborazione col teatro è un dato importante 
perché attraverso la sua ospitalità permetteremo anche quest’anno ai re-
sidenti della Rsa di vivere  un momento speciale fuori dal quotidiano in 
un luogo pieno di bellezza”.  L’ingresso, con raccolta fondi per la Fonda-
zione Benefattori Cremaschi Onlus, è aperto a tutta la cittadinanza. La 
trama è nota. 

Nella giungla africana più inospitale, un bimbo di pochi mesi giace or-
fano in una cesta, rivendicando la propria esistenza. A trovarlo è Kala, 
una femmina di gorilla che ha da poco perduto il proprio cucciolo e che 
decide di allevarlo col nome di “Tarzan”. Unico esemplare umano tra go-
rilla, il piccolo cresce con la protezione del branco, in tutto uguale a loro 
finché uno sparo lo porterà, per la prima volta, a entrare in contatto con 
i suoi simili. Sarà allora che Tarzan si sentirà combattuto fra due mondi.  

L’evento, come tutta la manifestazione, vede, oltre alla collaborazio-
ne del San Domenico, il patrocinio di Regione Lombardia, Provincia di 
Cremona, Comune di Crema. Per prenotazioni: Fondazione Benefatto-
ri: 0373.206277 - 348.8560629, Compagnia Caino&Abele 345.7397150,  
info@compagniacainoeabele.com

Il musical di Tarzan  
per L’Età della saggezza

RASSEGNA FBC
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Sono ripartiti i Gruppi di Cammino, realizzati dal 
Comune di Crema nell’ambito del progetto 

“Fare Legami” al fine di consentire ulteriormente la 
nascita di relazioni significative tra le persone. 

L’iniziativa vedrà la collaborazione dell’Ats 
(Azienda Tutela della Salute) Valpadana con l’obiet-
tivo di incentivare nei cittadini comportamenti effi-
caci per la prevenzione di malattie croniche come 
l’ipertensione e il diabete. Il progetto è arricchito da 
alcuni specialisti dell’associazione Over Limits e del 
Consultorio Kappa2 che offre anche degli incontri 
formativi su temi legati alla salute. Ci saranno an-
che incontri di “Ginnastica Mentale” organizzati 
dall’associazione Ginco. 

Venerdì 26 ottobre verrà lanciata ufficialmen-
te l’iniziativa in città insieme ad Auser. Queste le 
camminate settimanali, con ritrovo nelle rispetti-
ve piazze della Chiesa: Santo Stefano mercoledì 
8:30-9:30; San Bernardino martedì e giovedì 17-
18; Castelnuovo giovedì e sabato 9-10; Campo di 
Marte con ritrovo al bar AlCampo Cafè mercoledì 
16-17 e sabato 9-10. Il numero di riferimento è il 
333.3235297 (Asd Over Limits)

 Queste invece le camminate culturali con l’Au-
ser, che saranno presentate il 26 ottobre alle 14.30, 
in piazza Duomo. Infine la “Ginnastica mentale”, 
prevista da mercoledì 24 ottobre alle ore 20.30, pres-
so l’ oratorio di Castelnuovo. 

Il percorso sarà di otto incontri da 90 minuti cia-
scuno, sempre il mercoledì sera alle 20.30. Come 
contatto, per informazioni, il riferimento è Angelo 
Suardi al 348.4915777.

-  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 -

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

Il Consorzio Arcobaleno, con le coo-
perative sociali associate, ha conclu-

so l’ottava edizione dell’evento Diverso? 
Certo, Unico 2018 (Dcu18). È un appun-
tamento per raccontare i servizi e i pro-
getti che sono realizzati con – e per – le 
persone. È l’occasione per illustrare la 
ricchezza della diversità, che è anche 
unicità, “valori che ci guidano nel nostro 
fare quotidiano, con l’attenzione alla va-
lorizzazione e al rispetto dell’altro, alla 
sua crescita e a quella della comunità a 
cui appartiene”, spiegano i referenti. 

Quest’anno il tema scelto è stato Oltre 
lo Scatto: lo scatto di immagini interiori e 
personali, ricco di implicazioni della vita 
di tutti i giorni, in famiglia, al lavoro e in 
ogni settore della quotidianità. L’evento 
ha ospitato diverse attività, coniugando 
animazioni per tutte le età nel contesto 
del parco cittadino del Campo di Marte. 

Attività di promozione sportiva e in-
tegrazione delle persone con disabilità, 
coinvolgimento giovanile con partecipa-
zione di musicisti locali, laboratori per 
bambini, nonni e famiglie, cene con piat-
ti della tradizione culinaria cremasca. 

In sintonia con il tema dell’evento è 
stato realizzato un concorso fotografico 
con relativa esposizione degli scatti. A 

conclusione dell’iniziativa sabato 13 ot-
tobre s’è svolto nel teatro S. Domenico, 
gremito da un pubblico caloroso, il mu-
sical Al Moulin Rouge, messo in scena dal 
gruppo teatrale I Guitti di Quintano. 

Come nelle edizioni precedenti l’even-
to in generale ha avuto un momento im-
portante di raccolta fondi con il “Punto 
solidarietà”, il cui ricavato sarà investito, 
e in parte già lo è stato, per arricchire il 
Campo di Marte di nuovi giochi all’aper-
to gratuiti. Quest’anno si è raccolta una 
somma superiore a 6.000 euro.

Il Campo di Marte, tanto caro ai cre-
maschi, anche grazie a queste proposte, 
sta ricominciando a essere il cuore verde 
della città, luogo ricreativo e di benessere 
utilizzato da un numero di persone sem-
pre crescente.

Diverso? Certo unico!: ok l’8a edizione

Consiglio provinciale
OPERAZIONI DI VOTO DEL 31-10

“Dopo aver attentamente ascol-
tato le istanze territoriali 

del mondo politico e aver analizza-
to quanto espressamente prescrive 
la norma in materia di elezioni del 
Consiglio provinciale, per garantire 
la promozione della partecipazione 
alle elezioni dei sindaci e dei consi-
glieri comunali in carica, abbiamo 
ritenuto di estendere sino alle ore 22 
l’orario delle operazioni di voto per 
assicurare la più ampia partecipa-
zione”, ha evidenziato il presidente 
della Provincia, Davide Viola.

“Pertanto le operazioni di voto si 
svolgeranno dalle ore 8 alle ore 22 
nel seggio elettorale, comprensivo di 
una sotto sezione, costituito presso 
la sede della Provincia di Cremona 
mercoledì 31 ottobre”. Ammesse, 
dall’Ufficio elettorale, le tre liste 
presentate.

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

Il bel 
momento 
della 
“Tombola 
in piazza” 
dello scorso 
7 settembre, 
tradizionale 
evento della 
kermesse 
animato 
da Max 
Bozzoni
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di LUCA GUERINI

I bambini nati in città nel 2017, le loro fami-
glie e tutti i cremaschi sono attesi alla mani-

festazione Albero della vita, in programma per 
domani, domenica 21 ottobre, alle ore 16 ai 
Giardini di Porta Serio (piazza Garibaldi). 

L’amministrazione comunale, in collabo-
razione con il Movimento per la vita onlus 
Crema, l’Istituto Agrario Stan-
ga, l’associazione Crema Amica, 
il Corpo Forestale e il Parco del 
Serio, piantumerà un albero di 
faggio per i 250 bimbi venuti alla 
luce l’anno scorso nel Comune di 
Crema. “Li aspettiamo per festeg-
giare insieme la loro generazione 
nella nostra città”. 

In conferenza erano presenti 
l’assessore all’Ambiente Matteo 
Gramignoli, la scuola di agraria 
con Basilio Monaci, anche in rappresentanza 
del Parco del Serio, Marisa Donatiello per il 
Movimento per la Vita e Giancarlo Lucini Pa-
ioni, Guardia ecologica volontaria del Parco. 

“Siamo molto contenti di ripristinare questa 
proposta dopo quattro anni d’assenza, soprat-
tutto di dare di nuovo vita a questa sinergia. 
Squadra che vince non si cambia”, ha detto 
l’assessore riferendosi ai partner. “Pianteremo 
un faggio già maturo. Il programma prevede il 
benvenuto per bambini e genitori, mentre gli 
studenti dello Stanga predisporranno lo scavo 
per la collocazione dell’albero. Una targa sarà 
posta sullo stesso e ogni famiglia procederà a 
legare il nome del proprio bambino. Un con-

torno musicale allieterà la manifestazione. 
Contiamo nella partecipazione anche della cit-
tadinanza”, ha proseguito Gramignoli. 

Chi è al governo ha scelto di tornare in cen-
tro città (“nello specifico ai Giardini di porta 
Serio, spazio che deve tornare a ospitare sem-
pre più avvenimenti”), dopo che in passato le 
piantumazioni avevano riguardato via Viviani 
e via Cremona, che nel tempo hanno visto la 

formazione di due “polmoni ver-
di” di una certa dimensione. 

“Sono emozionata e felice 
per la ripresa di questa iniziati-
va dopo quattro anni. Mi pia-
ce ricordare i due parchi dove 
abbiamo organizzato il tutto in 
passato. Tornare a festeggiare la 
vita per noi è una gioia, noi che la 
difendiamo sin dal principio”, ha 
dichiarato la portavoce del Mo-
vimento per la vita. Ringraziati  

amministrazione comunale, assessore e “com-
pagni di viaggio”, la Donatiello ha promesso 
una borsa di studio per lo studente di agraria 
che si occuperà della cura dell’albero. Assente, 
l’associazione Crema Amica: si impegna a re-
alizzare progetti legati al bene comune e in un 
messaggio ha indicato l’obiettivo di “un albero 
per ogni cittadino cremasco”. 

“Fa piacere che anche stavolta il Movimen-
to pensi agli studenti della nostra scuola – ha 
concluso Monaci –. Una decina di loro inter-
verranno alla cerimonia e sin d’ora li ringrazio 
a nome di tutti. L’Albero è un simbolo impor-
tante e bene ha fatto il Comune a ripristinare 
l’evento”. Proprio così.

BELLA 
SINERGIA 

TRA SCUOLA, 
COMUNE, 

ENTI E GRUPPI  

DOMANI LA PIANTUMAZIONE
A PORTA SERIO PER I  NATI 2017

Un albero 
 per la vita

EVENTO

Rotonda via Cadorna, 
lunedì affidati i lavori

OPERE PUBBLICHE

Entro fine anno dovrebbe essere aperto il cantiere per la nuova 
viabilità, con rotatoria, di via Cadorna-via Cremona, per poi 

vedere concluso l’intervento in novanta giorni. 
Il Comune ha più volte ribadito di avere le idee chiare e ha dun-

que portato avanti la sua volontà progettuale, contestata da alcuni 
commercianti della zona e dalla minoranza di Forza Italia per voce 
di Simone Beretta. Il quale, disegni alla mano, aveva mostrato le 
difficoltà di transito per i pullman di linea. Come si ricorderà, le 
proteste di alcuni residenti locali s’erano palesate quest’estate sulla 
cancellata vicina alla locale farmacia: striscioni a più riprese sono 
stati appesi contro il progetto. A sostegno, invece, il Comitato dei 
cittadini di via Enrico Martini, arteria che sarà liberata dal flusso 
di traffico.

A inizio settimana è avvenuto l’affidamento dei lavori alla ditta 
siciliana, della provincia di Agrigento, “Appalti di Vincenzo Tena-
glia” per un importo pari a 325.000 euro totali. 

Via Cremona e via Cadorna sono le principali direttrici di in-
gresso in città dalla zona est del Cremasco. La viabilità della zona, 
con il nuovo intervento, muterà nuovamente: la progettazione eli-
minerà il senso unico in via Cremona nel tratto tra gli incroci con 
via Martini e via Cadorna. Quest’ultima tornerà a doppio senso 
di marcia e tutto sarà regolato dalla nuova rotatoria. Via Martini 
diventerà una strada a senso unico, per l’uscita dal quartiere di Ca-
stelnuovo. La nuova rotatoria e il doppio senso di marcia nella par-
te finale di via Cremona porteranno all’eliminazione di alcuni par-
cheggi, fattore che ha scatenato una parte delle polemiche estive. 

LG

Via Cadorna-via Cremona e l’assessore 
ai Lavori pubblici Fabio BergamaschiOggi sabato 

20 ottobre 
alle ore 15 la 
pista d’atle-
tica cittadina 
sarà intitola-
ta a “Renato 
Olmi”, calcia-
tore cremasco 
campione del mondo a Parigi nel 1938. 
Ci sarà una gara dimostrativa organiz-
zata dalla Virtus Crema, società di atle-
tica che ha in gestione l’impianto di via 
Rossi Martini a Ombriano per conto del 
Comune.

Nel frattempo, con poco più di 
272.000 euro, sarà realizzato l’interven-
to di ampliamento dell’impianto d’illu-
minazione della pista. L’opera, appro-
vata dalla Giunta, sarà a cura di Ati e 
Gei. Verrà installata l’illuminazione a 
Led. Sarà dunque possibile accedere an-
che nelle ore pomeridiane nelle stagioni 
autunnale e invernale, con tutti gli stan-
dard di sicurezza. Inoltre questo per-
metterà la fruizione anche alle persone 
diversamente abili, sia per incentivarne 
la pratica sportiva, sia per poter ospitare 
eventi sportivi.  

Pista d’atletica: luci a Led 
e oggi intitolazione a Olmi

La presentazione dell’iniziativa nella galleria del municipio
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QUESTA SERA ALLE ORE 21 LA CELEBRAZIONE IN CATTEDRALE 
Il seminarista Piergiorgio Fiori viene ordinato diacono

di DON GABRIELE FRASSI *

Stasera in Cattedrale, alle ore 21, la no-
stra Chiesa di Crema è chiamata a vive-

re il grande evento dell’ordinazione diaco-
nale del seminarista Piergiorgio Fiori.

“Non è giusto che noi trascuriamo la 
Parola di Dio per il servizio delle mense. 
Cercate dunque, fratelli, tra di voi sette uo-
mini di buona reputazione, pieni di Spirito 
e di saggezza, ai quali affideremo quest’in-
carico”. (At.6, 2 – 3).

È con queste parole che nel libro degli 
Atti degli Apostoli noi scopriamo come i 
primi discepoli di Cristo abbiano istituito 
il ministero del diaconato. In una situa-
zione contingente di grande necessità nel 
farsi attenti alle necessità dei più deboli e 
dei più fragili, Pietro e gli altri decidono 
di affidarsi a uomini come Stefano, Filip-
po, Pròcoro, Nicànore, Timòne, Parmenàs 
e Nicola affinché questa attenzione non 
venga meno, ma anzi sia esercitata in pie-
nezza all’interno della comunità. 

La dimensione del servizio diviene il co-
stitutivo del diacono, il quale, nella parola 
stessa che lo identifica, è chiamato a vive-
re l’attenzione all’altro in una modalità 
intrinseca al suo stesso essere. “Diacono”, 
ossia “servo, schiavo” è colui che alla luce 
del Cristo, Colui che più di ogni altro ha 
vissuto la dimensione dell’incarnazione 
come il vivere appieno la donazione di sé 
al servizio dell’altro in una spogliazione 
totale e incondizionata, fa della carità la 
forza propulsiva del suo essere e del suo 
operare. 

Si legge infatti nella preghiera di con-
sacrazione: “Il diacono sia pieno di ogni 
virtù: sincero nella carità, premuroso verso 
i poveri e i deboli, umile nel suo servizio, 

retto e puro di cuore, vigilante e fedele nel-
lo spirito”. 

Papa Francesco nell’esortazione Evange-
li Gaudium, al numero 210, raccomanda: 
“È indispensabile prestare attenzione per 
essere vicini a nuove forme di povertà e di 
fragilità in cui siamo chiamati a riconosce-
re Cristo sofferente, anche se questo appa-
rentemente non ci porta vantaggi tangibili 
e immediati: i senza tetto, i tossicodipen-
denti, i rifugiati, i popoli indigeni, gli an-
ziani sempre più soli e abbandonati, ecc. I 
migranti mi pongono una particolare sfida 

perché sono Pastore di una Chiesa senza 
frontiere che si sente madre di tutti”.

Piergiorgio dopo un cammino di prepa-
razione attento e generoso si presta così 
ad accogliere nel diaconato il primo grado 
dell’Ordine, nella prospettiva del presbi-
terato. È interessante come la pedagogia 
sapiente e attenta della Chiesa chieda a 
colui che risponde affermativamente alla 
chiamata che il Signore rivolge verso il 
sacerdozio ministeriale, di assumere in-
nanzitutto come stile di vita la dimensione 
del servizio, dello spendersi per l’altro. È 
questo un cammino di conversione esi-
gente e impegnativo che porta la persona 
chiamata a una continua spogliazione del-
le sue resistenze e immaturità per accedere 
in termini sempre più liberi e consapevoli 
all’assunzione e all’integrazione del mini-
stero del sacerdozio come parte sostanzia-
le del suo essere e del suo operare.

Scrive l’abbadessa Annamaria Canopi: 
“Per servire gli altri bisogna veramente 
farsi piccoli, umili, fino a sapersi ingi-
nocchiare davanti a loro, mettersi ai loro 
piedi. È difficile, perché il nostro io è duro 
a morire; ma in questo sacrificio non c’è 
tristezza, anzi proprio da esso scaturisce la 
vera gioia. Gesù stesso ha detto ‘C’è più 
gioia nel dare che nel ricevere’, e l’aposto-
lo Paolo afferma: ‘Dio ama chi dona con 
gioia. Queste parole di vita sono da ricor-
dare sempre”.

L’augurio per Piergiorgio è che possa 
vivere effettivamente questo essere picco-
lo evangelicamente parlando, perché nella 
dedizione ai fratelli e alle sorelle in Cristo 
sperimenti ogni giorno nel ministero ordi-
nato la gioia evangelica dell’incontro quo-
tidiano con Cristo e con l’altro.

* Rettore del Seminario

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

Giovani per il Vangelo: è questo 
lo slogan per la Giornata 

Missionaria Mondiale 2018 che 
si celebra domani, domenica 21 
ottobre. Si tratta di una scelta che 
la Fondazione Missio, in quanto 
organismo pastorale della CEI, 
suggerisce alle nostre comunità 
diocesane, facendo tesoro delle 
indicazioni fornite dal Comitato 
esecutivo delle Pontificie Opere 
Missionarie con l’approvazione 
del Cardinale Prefetto della Con-
gregazione per l’Evangelizzazione 
dei Popoli. Il suddetto Comitato 
ha infatti proposto che il tema ge-
nerale della Giornata fosse Insieme 
ai giovani, portiamo il Vangelo a tutti,  
in linea con i contenuti della XV 
Assemblea Generale Ordinaria del 
Sinodo dei Vescovi che si sta svol-
gendo dal titolo I giovani, la fede e il 
discernimento vocazionale.

Da rilevare che due sono le 
dimensioni che caratterizzano 
la lettura e dunque il significato 
dello slogan Giovani per il Vangelo. 
Anzitutto si evince una valenza 
fortemente vocazionale, in riferi-
mento alla necessità impellente 
di giovani disposti a dare la vita 
per l’annuncio e la testimonianza 
del Vangelo e dunque la causa del 
Regno. Dall’altra vi è il richiamo 
alla freschezza dell’impegno ad 
gentes che riguarda le comunità 
cristiane nel loro complesso, 
indipendentemente dall’età ana-
grafica. Per essere missionari/e 
bisogna sempre e comunque avere 
un cuore giovane.

IL MESSAGGIO DEL PAPA
“Ogni uomo e donna è una 

missione”. È questo uno dei pas-
saggi centrali del messaggio per la 
Giornata Missionaria Mondiale. 
Nel documento, il pensiero del 
Papa torna alla sua famiglia e al 
periodo della giovinezza. Il Pon-
tefice, sottolineando di conoscere 
bene “le luci e le ombre dell’essere 
giovani”, ricorda in particolare 
“l’intensità della speranza per un 
futuro migliore”.

Nel messaggio, Francesco 
lancia anche un accorato appello: 
“Cari giovani – scrive – non 
abbiate paura di Cristo e della sua 
Chiesa! In essi si trova il tesoro 
che riempie di gioia la vita”. Il 
Papa ricorda poi la propria espe-
rienza: “Grazie alla fede – spiega 
– ho trovato il fondamento dei 

miei sogni e la forza di realizzarli. 
Ho visto molte sofferenze, molte 
povertà sfigurare i volti di tanti 
fratelli e sorelle”.

Per chi sta con Gesù – sot-
tolinea il Pontefice – “il male è 
provocazione ad amare sempre di 
più. Molti uomini e donne, molti 
giovani hanno generosamente 
donato sé stessi, a volte fino al 
martirio, per amore del Vangelo a 
servizio dei fratelli. Dalla croce di 
Gesù impariamo la logica divina 
dell’offerta di noi stessi”.

Il cuore della missione della 
Chiesa – si legge ancora – è la tra-
smissione della fede che avviene 
“per il contagio dell’amore” e ge-
nera “un flusso di generazioni di 
testimoni. All’amore non è possi-
bile porre limiti” e tale espansione 
genera “l’incontro, la testimonian-
za, l’annuncio”. Genera anche “la 
condivisione della carità con tutti 
coloro che, lontani dalla fede, si 
dimostrano a essa indifferenti, a 
volte avversi e contrari”.

Ambienti umani, culturali e reli-
giosi ancora estranei al Vangelo di 
Gesù – osserva Francesco – sono 
“le estreme periferie, gli estremi 
confini della terra verso cui, fin 
dalla Pasqua di Gesù, i suoi disce-
poli missionari sono inviati. La 
periferia più desolata dell’umanità 
bisognosa di Cristo è l’indiffe-
renza verso la fede o addirittura 
l’odio contro la pienezza divina 
della vita”. Dopo aver ricordato 
il contributo dato dalle Pontificie 
Opere Missionarie per la crescita 
umana e culturale di tante popo-
lazioni, il Pontefice, riferendosi in 
particolare ai giovani, sottolinea 
che gli estremi confini della terra 
sono “oggi molto relativi e sempre 
facilmente navigabili: il mondo 
digitale, le reti sociali che ci 
pervadono e attraversano – spiega 
Francesco – stemperano confini, 
cancellano margini e distanze, 
riducono le differenze”. 

Eppure – scrive il Papa – “senza 
il dono coinvolgente delle nostre 
vite, potremo avere miriadi di con-
tatti, ma non saremo mai immersi 
in una vera comunione di vita”. 
Per questo, la missione fino agli 
estremi confini della terra “esige il 
dono di sé stessi nella vocazione”. 
Per un giovane che vuole seguire 
Cristo – conclude  – “l’essenziale è 
la ricerca e l’adesione alla propria 
vocazione”.

Uomini e donne 
“di missione”

IL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO:
PER UN GIOVANE CHE VUOLE SEGUIRE CRISTO
“L’ESSENZIALE È ADERIRE ALLA VOCAZIONE”

Il manifesto della Giornata Missionaria 2018 e, in alto, padre Gigi Maccalli 
nella sua missione: lo ricordiamo nella preghiera in attesa della liberazione

Piergiorgio Fiori con il vescovo Daniele

Il santuario della Pallavicina

È  in programma per le ore 17.30 
di domenica 28 ottobre il con-

sueto concerto “pro Pallavicina” 
offerto da P. Pasquini. L’evento 
musicale, momento d’alto livello 
culturale e occasione propizia per 
coprire le spese dei restauri del 
santuario izanese – luogo dedi-
cato dalla diocesi alla particola-
re preghiera per le vocazioni – si 
terrà presso la Sala musicale Giar-
dino di via Macallè 16 a Crema 
(lungo la strada per San Michele, 
dopo l’ospedale, a destra).

Protagonista del concerto di 
quest’anno sarà l’Orchestra a 
Plettro dal Centro musiale Mauro 
e Claudio Terroni, diretto da Dori-
na Frati. Il gruppo eseguirà brani 
di Antonio Vivaldi, Georg Frie-
derich Händel, Johann Sebastian 
Bach, Giovan Battista Pergolesi, 
Johann Nepomuk Hummel e Lu-
igi Boccherini.

L’Orchestra a Plettro del Cen-
tro Musicale Mauro e Claudio Ter-
roni è nata a Brescia nel 1981: è 
una formazione amatoriale nella 
quale confluiscono anche gli allie-
vi migliori della Scuola di musica.

Diretta fin dall’inizio dal ma-
estro Dorina Frati – considerata 
tra i più grandi virtuosi del pa-
norama mandolinistico interna-

zionale – l’Orchestra è divenuta 
ben presto una presenza rilevante 
nel settore italiano ed europeo del 
genere. Il suo repertorio spazia da 
brani di musica barocca a compo-
sizioni contemporanee, dal ragti-
me alla canzone napoletana, evi-
denziando gli aspetti caratteristici 
dell’orchestra stessa che sembra 
compiere un viaggio temporale 
nella storia della musica. Le mu-
siche originali e le trascrizioni per 
Orchestra a plettro presentano 
caratteristiche e peculiarità pro-

prie sia a livello interpretativo sia 
esecutivo e consentono di valoriz-
zare le sonorità e le potenzialità 
espressive di tali strumenti.

Oltre alla rilevante attività sul 
territorio bresciano, numerose 
sono le presenze dell’Orchestra a 
livello nazionale: basti ricordare i 
concerti tenuti a Roma, a Sorren-
to, a Lucca, a Venezia, al Vittoria-
le degli Italiani di Gardone Rivie-
ra, a Cremona, a Città di Castello.

Tra i successi più significativi a 
livello internazionale ricordiamo 
i concerti a Logrono (Spagna), 
Belfort (Francia), Hannover, Mo-
naco, Mannheim (Germania), 
Vienna (Austria), Amsterdam 
(Olanda) e Bellinzona (Svizzera). 
Proprio nella città ticinese nel 
1999 l’Orchestra ha eseguito la 
prima mondiale della favola mu-
sicale L’isola dell’amore, tratta dal 
racconto di G.A. Quadri, musica-
ta per l’orchestra dal compositore 
F. Hoch e successivamente incisa 
su richiesta della Radio Svizzera 
Italiana. L’Orchestra ha inoltre 
partecipato a Concorsi interna-
zionali per gruppi strumentali a 
plettro e inciso diversi cd.

Il concerto “pro Pallavicina” di 
domenica prossima, dunque, è da 
non perdere. Tutti sono invitati.

Concerto “pro Pallavicina” 
con l’Orchestra a plettro
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Il ‘Gruppo per il Ciad On-
lus’ di Crema, da oltre 40 

anni impegnato nel sostene-
re le missioni in Africa, orga-
nizza per questo fine settima-
na la bella iniziativa Profumo 
di torta, profumo di solidarietà. 
Il dolce appuntamento è 
presso la saletta laterale della 
casa parrocchiale del Duo-
mo, in via Forte: oggi, sabato 
20 ottobre, dalle ore 16 alle 
19 e domani, domenica 21, 
dalle ore 9.30 alle 12.30.

Grazie alla disponibilità 
di tante persone generose, 
in particolare di abili donne 
“maestre di cucina”, saranno 
a disposizione torte e biscotti 
fatti in casa. L’intero ricavato 
sarà devoluto alle attività del 
‘Gruppo per il Ciad’.

La manifestazione bene-
fica s’inserisce nel contesto 
del Mese missionario e della 
Giornata Missionaria Mon-
diale che si celebra proprio 
nella giornata di domani.
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“Fare della parrocchia la casa dei giova-
ni”. È una delle proposte emerse dai pa-

dri sinodali, secondo quanto ha riferito Paolo 
Ruffini, prefetto del Dicastero per la comuni-
cazione della Santa Sede, durante la conferen-
za stampa a chiusura della seconda settimana 
del Sinodo dei vescovi sui giovani.

“Le parrocchie non bastano più ai giovani, 
che sono abituati alla connettività senza confi-
ni”, ha detto Ruffini riferendo del dibattito ai 
giornalisti. “Creare una rete di parrocchie in 
tutto il mondo”, una delle “buone pratiche” 
suggerite nell’ambito della pastorale giovanile: 
con i giovani – secondo i 267 padri sinodali 
riuniti in Vaticano fino al 28 ottobre – occorre 
“recuperare un rapporto personale”, tenendo 
conto nello stesso tempo del fatto che “la so-
cietà digitale chiede alla Chiesa di stare nelle 
reti sociali in modo efficace, per raggiungere 
ogni periferia”. Tra le altre proposte, quella di 
valorizzare le Giornate mondiali della gioven-
tù, ma anche l’ordinarietà del vissuto pasto-
rale, utilizzando ad esempio “il volontariato 
internazionale come ponte” tra questi due ver-
santi della realtà abitata dai giovani.

Pellegrinaggio sulla Via Francigena. Il 25 
ottobre, ha annunciato Ruffini, i padri sinodali 
compiranno un pellegrinaggio lungo l’ultimo 
tratto della Via Francigena. Il percorso del 
pellegrinaggio, promosso dal Pontificio Con-
siglio per la promozione della nuova evange-
lizzazione, si snoderà lungo i 6 chilometri che 
separano il Parco di Monte Mario da piazza 
San Pietro, punto di arrivo del pellegrinaggio, 
che si concluderà con una celebrazione euca-
ristica sulla tomba di Pietro.

La vita come vocazione. Quanto spazio 
ha occupato la questione della vocazione dei 
giovani al sacerdozio durante i lavori sinoda-
li? Il cardinale Peter Kodwo Appiah Turkson, 
prefetto del Dicastero per il servizio dello svi-
luppo umano integrale, risponde riferendo di 
come, nel suo Circolo minore, si sia cercato 
di “allargare il concetto di vocazione, per ap-
plicarlo oltre che al sacerdozio anche alle al-
tre dimensioni della vita, come la vocazione 
all’impresa o alla politica”, partendo dalla ca-
pacità “di riconoscere la vita come vocazione 
e di misurarsi continuamente con la volontà 
di Dio”.

Includere le donne. A una domanda sulla 
presenza delle donne al Sinodo risponde suor 
María Luisa Berzosa González, direttrice di 
Fe y alegría e responsabile di una scuola cattoli-
ca e di educazione popolare in Spagna. 

“Se nella Chiesa non c’è una porta spa-
lancata ma c’è una fessura, io mi infilo come 
donna”, afferma auspicando “più inclusione” 
nella Chiesa, affinché quest’ultima “sia più 
presente come popolo di Dio e non solo come 
gerarchia”.

Usare un linguaggio nuovo. “Cercare un 
linguaggio comprensibile per parlare con 
loro”. È questa, per il cardinale Louis Raphaël 
I Sako, patriarca di Babilonia dei Caldei e capo 
del Sinodo della Chiesa caldea in Iraq, la “no-
vità” del Sinodo dei vescovi sui giovani. “Sia-
mo abituati a un linguaggio tradizionale, che 
oggi non parla”, l’analisi del cardinale alla sua 
quarta partecipazione a un’assemblea sinoda-
le: “Oggi bisogna trovare un altro linguaggio. 
La Chiesa è uscita dal palazzo, è molto vicina 
e solidale con il mondo”. “Questo Sinodo ci 
aiuterà a cambiare la nostra pastorale”, la pre-
visione di Sako.

I nuovi “crocifissi”. “Si uccide più in Bra-
sile che nella guerra in Siria”. A lanciare la 
provocazione è monsignor Jaime Spengler, 
arcivescovo di Porto Alegre, in Brasile. Al Si-
nodo, secondo il presule, “si è parlato molto di 
migrazioni, della mancanza di opportunità e 
di lavoro per i giovani in tante parti del mon-
do, ma non fino in fondo della questione della 
droga, che fa parte della vita di tanti giovani e 
famiglie”. 

In Brasile, denuncia Spengler, “la droga è 
una realtà crudele, che miete vittime soprat-
tutto tra i giovani. Alcuni settori della società 
e della politica vorrebbero la liberalizzazione, 
almeno di alcuni tipi di droghe. Si promuove 
la dipendenza e la società non si impegna per 
curare queste persone”.

“I drogati sono i crocifissi di oggi che la 
società ha difficoltà di guardare”, scandisce 

il vescovo, sottolineando che in Brasile “la 
Chiesa fa un lavoro straordinario per cercare 
di aiutare questi giovani e di creare per loro 
uno spazio di speranza dove possano fare la 
strada del ritorno”. 

“In Brasile i grandi spacciatori sono porta-
tori di morte”, racconta il vescovo: “È diffici-
le trovare una famiglia che non abbia questa 
sfida in casa. Ogni sabato e domenica è una 
carneficina nelle periferie delle grandi città”.

Primo: accompagnare. Né “guru”, né ma-
nipolatori. È l’identikit dei formatori dei gio-
vani, così come emerge dalle relazioni dei 14 
Circoli minori sulla seconda parte dell’Instru-
mentum laboris, in cui il tema dell’accompagna-
mento risulta traversale. Di qui l’importanza 
della coscienza, “ingrediente indispensabile 
di ogni atto di discernimento vocazionale”. 
“L’accompagnamento di un gruppo o di una 
persona, che sia ministro ordinato, religioso o 
laico, non si improvvisa”, il monito dei padri, 
che hanno sottolineato “l’importanza del ri-
spetto della libertà, che nelle nostre pratiche 
vocazionali non viene sufficientemente consi-
derato con il rischio di colludere con le fragili-
tà dei candidati a scapito dell’autenticità delle 
scelte”. 

Tra le altre richieste di cui tener conto nel 
documento finale, la necessità dell’accompa-
gnamento per le coppie non solo nella prepa-
razione, ma anche nei primi anni di matrimo-
nio, e una maggiore attenzione ai “single” e 
agli omosessuali.

 LE PROPOSTE EMERSE AL TERMINE 
DELLA SECONDA SETTIMANA

SINODO DEI VESCOVI

“Fare della parrocchia
la casa dei giovani”

Sabato scorso papa Francesco ha ricevuto in udienza i semina-
risti lombardi e ha risposto alle loro domande. Erano presenti 

anche i tre seminaristi cremaschi (Piergiorgio Fiori che diventerà 
diacono questa sera, Alessandro Vanelli e Cristofer Vailati) accom-
pagnati dal rettore don Gabriele Frassi e dal vescovo Daniele.

“Chiesa in uscita, come Gesù ha voluto: ‘Andate, predicate il 
Vangelo, andate…’. Non ‘Chiesa in passeggiata’! Forse a volte in 
qualche piano pastorale facciamo confusione – ha detto papa Fran-
cesco – su che cosa sia andare in uscita, incontro alle persone, e che 
cosa sia fare una bella passeggiata e poi rimanere dove sto. Questo 
è importante: l’uscita non è un’avventura, è un mandato del Signo-
re, è una vocazione, è un impegno”.

In questo mondo così secolarizzato, ma lo era anche al tempo di 
Gesù, seppure in forme diverse, dobbiamo “fare lo stesso di Gesù: 
vicinanza. Vicinanza a Dio, vicinanza alla gente, vicinanza al po-
polo di Dio”. Per questo, ha chiarito il Pontefice, “a me piace dire 
che voi dovete essere preti del popolo di Dio, cioè pastori di popoli, 
pastori della gente, e non ‘chierici di Stato’, perché Gesù bastona-
va forte il clericalismo del suo tempo: gli scribi, i farisei, i dottori 
della legge… molto forte”. Secondo il Santo Padre, “il clericalismo 
è una perversione della Chiesa. Quando si vede un giovane prete 
tutto centrato su se stesso, che pensa a fare carriera, questo è più 
dalla parte dei farisei e sadducei che dalla parte di Gesù. Questa è 
la verità”. Invece, “tu, quando vedi un prete che prega, che sta con 
i bambini, insegna la catechesi, che celebra la Messa con la sua 
comunità, che sa i nomi della gente perché si avvicina, alla fine 
della Messa va e saluta uno e l’altro: ‘Come stai? E la famiglia?…’. 
Questa è la vicinanza che aveva Gesù”. Questa è la vicinanza di un 
prete, un prete santo, ma con la santità ordinaria alla quale siamo 
chiamati tutti. Vicinanza al popolo e vicinanza a Dio nella preghie-
ra. Il prete che si affanna troppo nell’organizzazione delle cose e 
perde un po’ questa vicinanza si allontana dall’ideale sacerdotale 
di Gesù. Allora, “l’atteggiamento più concreto di Gesù è l’incon-
tro: incontrare la gente, la vicinanza. Vicinanza pastorale. E anche 
fra voi, vicinanza presbiterale…”.

Tra le domande, ecco quella del nostro seminarista Piergiorgio 
fiori: “Santo Padre, buongiorno, sono Piergiorgio dalla diocesi 
di Crema. Sono accolito e sabato prossimo sarò ordinato dia-
cono. Alcuni tra noi seminaristi riceveranno nei prossimi mesi 
il ministero dell’accolitato che li renderà ministri straordinari 
della Comunione eucaristica. L’approfondimento del Santissi-
mo mistero dell’Eucaristia perciò accompagna e accompagnerà 
tutto il nostro cammino. A tal proposito, e anche in occasio-
ne del Sinodo dei giovani, vorremmo porle una domanda che 
nasce dalle nostre esperienze pastorali. Vedendo tanti giovani 
che non riconoscono l’Eucaristia nemmeno come qualcosa di 
importante, come possiamo al contrario farne percepire addirit-
tura la centralità culminante e sorgiva per la vita di ogni uomo e 
ogni donna? In tal senso, vorrebbe condividere con noi un Suo 
ricordo di gioventù riguardo al rapporto con Gesù Eucaristia?”.

Nell’articolata risposta, il Pontefice ha tra l’altro detto: “La cele-
brazione liturgica è un atto di adorazione, un atto di partecipazio-
ne alla passione, morte e risurrezione di Gesù, lo sappiamo tutti. È 
un atto di lode a Dio, di gioia spirituale. Ma tante volte sembra una 
veglia funebre!”. Per papa Francesco è lì che “dobbiamo aiutare i 
preti. E voi che sarete preti, per favore, non annoiate la gente. C’era 
un’abitudine, non so se ancora qui si fa: quando incominciava la 
predica, tanti uscivano a fumare una sigaretta. La predica era no-
iosa. La predica è l’omelia: deve toccare il cuore. Al contrario se 
annoia non si capisce”. Il Santo Padre ha, quindi, ricordato gli in-
segnamenti di un sacerdote circa l’omiletica: “Un’idea, un’imma-
gine, un sentimento. E questo si può fare in cinque minuti. Pensate 
– ha avvertito Francesco – che psicologicamente la gente non può 
mantenere l’attenzione per più di otto minuti. Un’omelia di otto 
minuti e ben preparata: con un’idea chiara, un sentimento chiaro 
e un’immagine chiara”. Il Papa ha concluso con un invito: “La ce-
lebrazione eucaristica sia degna, pia, che coinvolga anche l’affetto 
della gente. E anche nell’omelia”.

“Non scandalizzare mai”. È l’invito che ha infine rivolto papa 
Francesco ai seminaristi lombardi, affrontando il tema dello scan-
dalo degli abusi: “Voi conoscete le statistiche: il 2% degli abusi che 
si fanno sono stati fatti da preti. ‘Ah, è poco, Padre’. No. Perché se 
fosse un solo sacerdote, questo è mostruoso. Non giustifichiamoci 
perché siamo soltanto il 2%. Il 70% avviene nelle famiglie e nel 
quartiere; poi, nelle palestre, gli allenatori; nelle scuole…”.

“È uno scandalo – ha ammonito Francesco – ma è uno scan-
dalo mondiale che a me fa pensare ai sacrifici umani dei bambini, 
come facevano i pagani”. Su questo punto, ha detto il Santo Padre, 
“parlate chiaro: se voi vedete una cosa del genere, subito al vesco-
vo. Per aiutare quel fratello abusatore. Subito al vescovo”. Ma, ha 
avvertito, “ci sono altri scandali di cui non è di moda parlare. Uno 
scandalo forte è il prete mondano, quello che vive nella mondanità 
spirituale. Un uomo educato, socialmente ben accettato, ma mon-
dano. Mai lo si vede pregare davanti al tabernacolo; mai tu vedi che 
va in un ospedale e si ferma e prende le mani agli ammalati, mai. 
Mai opere di misericordia, quelle difficili da fare. Fa il prete mon-
dano: questo è uno scandalo. E la mondanità… Mi ha colpito tan-
to quando ho letto, per la prima volta, Meditazione sulla Chiesa del 
cardinale de Lubac: l’ultimo capitolo, le ultime due pagine. Cita 
un benedettino che dice che il peggiore peccato della Chiesa è la 
mondanità spirituale. È convertire la religione in un’antropologia. 
Leggete queste due pagine: vi farà bene. Vi farà bene”.

“Voi – ha concluso – avete un’esperienza di fraternità, voi siete 
fratelli maggiori, e con il dialogo… Si rischia. Nella vita chi non 
rischia non va avanti. Ma rischiare con prudenza, rischiare con 
prudenza”.

Domanda e risposta tra
il cremasco Fiori e il Papa

UDIENZA DEI SEMINARISTI LOMBARDI

Il prossimo incontro europeo dei 
giovani si svolgerà a Madrid dal 

28 dicembre 2018 al 1° gennaio 
2019. Riunirà, come sempre, mi-
gliaia di giovani per una nuova 
tappa del pellegrinaggio di fiducia 
sulla terra iniziato da frère Roger 
alla fine degli anni ’70 .

“Gli ultimi due incontri euro-
pei – riferiscono gli organizzatori 
– si sono svolti in città dell’Eu-
ropa settentrionale. Quest’anno 
sarà in una città dell’Europa 
meridionale in cui non abbiamo 
mai fatto un incontro europeo. 
Nella penisola iberica siamo stati 
accolti calorosamente in diverse 
occasioni: a Barcellona, Lisbona 
e Valencia e ora abbiamo ricevuto 
un invito a venire a Madrid per il 
41° incontro europeo. Madrid è 
una città aperta e diversificata, i 
suoi abitanti provengono da tutta 
la Spagna e da altri Paesi. Molte 
famiglie ospitanti saranno pronte 

ad aprire le loro case in uno spi-
rito di accoglienza ai pellegrini 
che arriveranno da tutta Europa. 
Madrid è una città che ha ospitato 
numerosi incontri internazionali, 
accordi di pace e protocolli eco-
logici in passato. Il nostro pelle-
grinaggio di fiducia sarà arricchito 
dai valori di questa tradizione di 
solidarietà”.

Partecipare all’incontro a Ma-
drid è: pregare coi canti e in si-
lenzio, unirsi a migliaia di giovani 
dall’Europa e non solo, per ap-
profondire la fede e la compren-
sione, sperimentare l’ospitalità 
delle famiglie e condividere con 
altri in semplicità, incontrare le 
persone che vivono il Vangelo in 
mezzo alle sfide di oggi e trovare 
un nuovo impulso per la solidarie-
tà in Europa.

Il programma, ancora da limi-
ra in alcune parti, prevede per la 
mattina di venerdì 28 dicembre 

l’arrivo a Madrid e il primo in-
contro con la comunità ecclesiale 
e le famiglie ospitanti. Dopo cena 
la preghiera della sera alla Feria de 
Madrid.

Sabato 29 dicembre, oltre ai 
momenti di preghiera, si terranno 
piccoli gruppi di condivisione e 
incontri con le persone coinvolte 
nella vita della comunità locale, 
unitamente a workshops pomeri-
diani in alcuni luoghi del centro 
città su temi dell’impegno sociale, 
della fede e della vita interiore, e 

della creazione artistica. Domeni-
ca 30 dicembre la partecipazione 
alla Messa nella parrocchia ospi-
tante, poi pranzo al sacco, prima 
di andare in centro per i workshops. 

Lunedì 31, dopo la preghie-
ra del mattino nelle parrocchie,i 
gruppi di riflessione e gli incon-
tri con persone impegnate nella 
vita della comunità locale; poi 
pranzo a sacco e partenza in pri-
mo pomeriggio per gli incontri 
per paese. Alle ore 23 la veglia di 
preghiera per la pace nel mondo, 
seguita da una Festa delle Nazioni 
nella parrocchia ospitante.

Martedì 1° gennaio la parteci-
pazione alla funzione nelle chiese 
locali, poi pranzo insieme alle fa-
miglie ospitanti e la partenza nel 
pomeriggio.

Per informazioni maggiori e 
adesioni, è possibile contattare il 
Gruppo di Taizé di Crema (cre-
ma.taize@gmail.com).

Comunità di Taizé: verso l’incontro europeo a Madrid
DAL 28 DICEMBRE AI 1° GENNAIO
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ANNIVERSARI

È mancata all'affetto dei suoi cari

Monika Singer
di anni 66

Ne danno il triste annuncio la fi glia Ma-
nuela con Alessandro, le nipoti Viola e 
Sofi a, il papà Emil e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Crema, 14 ottobre 2018

È mancata all'affetto dei suoi cari

Lucia Franceschini
ved. Farea

di anni 86
Ne danno il triste annuncio i fi gli Patri-
zia con Stefano, Angelo, i nipoti Filip-
po, Francesca e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare alla dr.ssa Cristina Leggieri, alle 
Rev. Suore e a tutto il personale della 
Fondazione Brunenghi di Castelleone 
per le cure prestate.
Crema, 15 ottobre 2018 

I condòmini e l'amministratore dell'e-
difi cio sito in Crema via Franco Donati 
n. 12/14 (Residence La Fontana) par-
tecipano al dolore dei familiari per la 
scomparsa della cara

Regina Follo
Crema, 15 ottobre 2018

Zia Rosi e i fi gli Corrado, Luisella, 
Marco con rispettive famiglie, profon-
damente addolorati, partecipano al do-
lore di Clemes e Devis con Nora per la 
perdita del caro

Gian Battista Cattaneo
(Franco)

Offanengo, 9 ottobre 2018

Gli ex insegnanti e collaboratori della 
Scuola Media "G. Vailati" piangono la 
scomparsa del

prof. Mario Ciuna
loro collega di tanti anni di lavoro e ab-
bracciano con immenso affetto e pro-
fonda stima la carissima Mery, asso-
ciando nelle loro preghiere di suffragio 
il ricordo dell'amatissimo Arcangelo.
Crema, 15 ottobre 2018

Era una persona amabile, perché sa-
peva che questo è il cammino della 
felicità, sorrideva, perché è il sorriso la 
musica dell'anima. Il

prof. Mario Ciuna
ha raggiunto il suo adorato fi glio Ar-
cangelo e noi li ricorderemo sempre 
nelle nostre preghiere. Partecipiamo 
con sincero affetto al dolore della cara 
moglie Mery.

Andrea e familiari tutti
Crema, 15 ottobre 2018

Il Gruppo Comunale A.I.D.O. di Crema 
esprime sincero cordoglio ai familiari 
per la perdita del caro consigliere

prof. Mario Ciuna
Crema, 15 ottobre 2018

Ricordiamo con affetto e stima il 

prof. Mario Ciuna
grande uomo di cui abbiamo apprez-
zato l'intelligenza aperta, la gentilezza, 
la disponibilità, le doti di educatore at-
tento ai bisogni degli alunni e alle loro 
diffi coltà.
Un forte abbraccio alla cara Mery.

Adriana, Camilla, Daniela, Laura, 
Nadia, Pierangela e Rita

Crema, 15 ottobre 2018

"Chi amammo e perdemmo 
non è più là dove era prima 
ma dappertutto dove siamo 
noi".

I consiglieri e i volontari tutti di ABIO 
Crema Associazione per il bambino in 
ospedale sono vicini con affetto a Ma-
ria Teresa per la perdita della sua cara 
mamma 

Carmela
Crema, 18 ottobre 2018

Lucilla e Giuseppe Rizzi partecipano 
al dolore della famiglia Camia per la 
scomparsa di

Sergio
uomo buono e sempre aperto al sorri-
so.
Crema, 17 ottobre 2018

A funerali avvenuti la moglie Savina, la 
fi glia Giuliana con Simone, gli adorati 
nipoti Davide, Mattia, Pietro ringrazia-
no tutti coloro che con preghiere, scritti 
e la partecipazione ai funerali hanno 
condiviso il loro dolore per la perdita 
del caro

Sergio Camia
Porgono un particolare ringraziamento 
a tutto il personale del reparto Hospice 
della Fondazione Benefattori Crema-
schi per tutte le premurose e amorevoli 
cure prestate. 
Crema, 17 ottobre 2018

Il consiglio di amministrazione e colle-
gio sindacale della “Banca Cremasca e 
Mantovana” esprimono partecipazione 
al dolore di Luca Mantovani per la per-
dita del caro papà 

Valter
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 18 ottobre 2018

Il direttore e i dipendenti della “Banca 
Cremasca e Mantovana” condividono il 
dolore del collega Luca Mantovani per 
la perdita del caro papà

Valter
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 18 ottobre 2018

Il Presidente Massimiliano Ascheda-
mini, il Consiglio Direttivo e i soci del 
Panathlon Club Crema partecipano al 
dolore dei familiari per la scomparsa di 

Valter Mantovani
Crema, 18 ottobre 2018

A funerali avvenuti la moglie Innocenta, 
i fi gli Marco con Emanuela e Sara con 
Luca, gli adorati nipoti Chiara, Martina, 
Simone e Andrea, le cognate, i cognati, 
i nipoti ringraziano tutti coloro che con 
preghiere, fi ori, scritti e la partecipazio-
ne ai funerali hanno condiviso il loro 
dolore per la perdita del caro

Annunciato Mario
Denti

Crema, 19 ottobre 2018

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

1993     21 ottobre     2018

Livio Caffi 
1991     19 settembre    2018

Giulio Caffi 
Una s. messa in loro ricordo sarà cele-
brata domani, domenica 21 ottobre alle 
ore 10 nella chiesa di Santo Stefano.
Crema, 21 ottobre 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato il 

Cav. Valter 
Mantovani

di anni 83
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Lucia, i fi gli Fulvia con Vittorio, Davi-
de con Alessandra e Luca con Gloria, i 
nipoti Eleonora con Luca, Simone con 
Gloria, Gabriele, Aurora, Lola e Perla, i 
fratelli, le cognate, i cognati, i nipoti e 
tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Offanengo, 18 ottobre 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato il 

prof. Mario Ciuna
di anni 74

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Maria, i carissimi amici e i parenti tutti.
La moglie ringrazia quanti hanno parte-
cipato al suo dolore.
Esprime un ringraziamento affettuoso 
a tutto il Personale dell'ASST di Crema 
U.O. Cure Palliative.
Crema, 15 ottobre 2018

Partecipa al lutto:
- Antonio Agazzi

Improvvisamente è mancato all'affetto 
dei suoi cari

Antonio 
Longari

di anni 87
Ne danno il triste annuncio i fratelli Lo-
dovico, Guerino e Teresa, le cognate, i 
nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 18 ottobre 2018

È tornato alla Casa del Padre

Celeste Leva
classe '22

Ne danno il triste annuncio la moglie, i 
fi gli, il fratello e tutti i familiari.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti con presenza, scritti, 
fi ori e parole di conforto hanno parteci-
pato al loro dolore.
Izano, 18 ottobre 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Remo 
Negri
di anni 75

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Miriam, le fi glie Viviana con Mauro e 
Paola con Alessandro, i nipoti Marco e 
Sofi a, il fratello Elio, il cognato, le co-
gnate, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento parti-
colare al dott. Angelo Parati, al dott. 
Cittarella, all'infermiere Abele per le 
premurose cure prestate e a don Franco 
per il suo sostegno morale e spirituale.
Ripalta Cremasca, 17 ottobre 2018

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

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Agostino 
Barbieri

la moglie, i fi gli e i nipoti lo ricordano 
sempre con grande affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 21 ottobre alle ore 10 nella 
chiesa parrocchiale di Madignano.

"Sempre si prodigò per il be-
nessere dei suoi cari. Esempio 
di altruismo e di bontà infi nita.
Lascia di sè un dolcissimo 
ricordo".

È mancata all'affetto dei suoi cari

Carolina 
Guerini Rocco

Ne danno il triste annuncio il fi glio 
Luca con Mariella e le care nipoti Lara, 
Anna e Maria, le sorelle Agostina e 
Franca e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo oggi, sabato 20 
ottobre alle ore 9 presso la chiesa par-
rocchiale di San Giacomo.
I familiari rivolgono un sentito ringra-
ziamento a tutti coloro che in qualsiasi 
modo hanno condiviso il loro dolore.
Crema, 18 ottobre 2018

È mancata all'affetto dei suoi cari

Maria Francesca Bussi
in Crescini

di anni 66
Ne danno il triste annuncio il marito 
Germano, il fi glio Federico con Do-
menica, i cari nipoti Giovanni e Luca, i 
fratelli Giuseppe e Umberto, le cognate, 
il cognato e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 18 ottobre 2018

2016     25 ottobre     2018

"Sono sempre con noi le per-
sone che amiamo. Di giorno 
nei pensieri, di notte nei so-
gni".

Nel secondo anniversario della scom-
parsa della cara mamma

Natalina Gritti
i fi gli con le rispettive famiglie, la ricor-
dano con infi nito amore.
Una s. messa di suffragio verrà celebra-
ta mercoledì 24 ottobre alle ore 20 nella 
chiesa parrocchiale di Rovereto. Insie-
me a lei verrà ricordato anche il papà

Onorato Pavesi

Arte sacra e funeraria

Si eseguono dorature
di lapidi presso il cimitero

senza rimozione

SCULTURA
ARCHITETTURA
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Non si arresta l’eco dei 
festeggiamenti del 45° 

anniversario della sezione Ancr 
casalettese, che si sono tenuti 
ufficialmente un paio di settima-
ne fa nella sala polifunzionale 
‘Chiesa Vecchia’, presenti le 
autorità civili, militari e religiose. 
“Voglio ancora ringraziare il 
folto pubblico intervenuto alla 
bella cerimonia – afferma la 
presidente Giovanna Ginelli – a 
partire dal sindaco Ilaria Dioli 
fino al coro parrocchiale Dorè 
diretto da Gloria Ogliari. Il 
grazie è a nome mio, personale, 
e del Direttivo Ancr, soddisfatto 
della riuscita della serata. Ora 
aspettiamo tutti alle celebrazioni 
del 4 Novembre, in paese sempre 
molto sentite a attese”. Sembra 
ieri, ma sono già trascorsi 45 
anni da quel lontano 9 settembre 
1973, anno di fondazione del 
sodalizio. 

Anche il pubblico intervenuto 
sottolinea la bontà dell’iniziati-
va: è stata molto apprezzata la 
lettura di Angelo Massarini,  così 
come il dono della presidente 
Ginelli e del Direttivo della teca 
contenente le medaglie comme-
morative riportanti il nome, il 
grado e il reparto dei 17 Caduti 
nativi di Casaletto Vaprio: erano 
state ritirate lo scorso 16 marzo 
presso il Sacrario di Redipuglia 
in occasione delle celebrazioni 
per il Centenario della Prima 
Guerra Mondiale. Un omaggio 
ai Caduti e al paese, che resterà 
qui custodito a perenne memoria 
dei soldati “di casa” che diedero 
la vita per la Patria. 

Ora, come detto, fari puntati 
alla commemorazione del 4 
Novembre, in cui la memoria dei 
Caduti casalettesi s’intreccerà 
ancora con la gloriosa storia 
della sezione.

MOSTRA D’ARTE 
IN “CHIESA VECCHIA”
 Le musiche popolari eseguite 

con passione e trasporto da “I 
Sonantes”, formazione cremone-
se che si è distinta per il brillante 
repertorio che sa valorizzare 
anime compositive diverse legate 
alla tradizione, hanno allietato 
l’inaugurazione della mostra 
Colori Forme Musica del cremone-

se Giorgio Denti allestita in sala 
polifunzionale “Chiesa Vecchia” 
fino al 21 ottobre. Dopo il saluto 
introduttivo dell’assessore alla 
Cultura, Ilaria Panariello, il 
critico Simone Fappanni ha 
presentato le opere in mostra. 

“Il colore – ha detto il critico 
– occupa un posto centrale nella 
ricerca di Denti; lo si può facil-
mente osservare nei lavori in cui 
dominano i colori delle stagioni 
che si alternano in armonie di 
plastica poesia e liricità, come 
ad esempio quei paesaggi in cui 
si scorgono suggestivi scorci 
dell’isola di Ponza, ma anche 
cascinali padani, due esempi 
equidistanti che testimoniano 
come il viaggio per Giorgio 
sia non solo lo spostamento da 
un luogo all’altro, ma anche il 
ripensamento di quei luoghi, 
una metafora pittorica. Oppure 
ho anche testimonianze di un 
destino nel cuore: la scoperta e il 
gusto per la scoperta sono parti 
della stessa medaglia, parti della 
stessa persona”. 

Nella sezione forme, invece, 
l’attenzione dell’artista è quella 
per le infinite soluzioni geo-
metriche presenti in strutture 
architettoniche molto diverse che 
rende con segni precisi, rapidi e 
perentori. Si tratta di una “sintesi 
di linee” su cui si articola una 
coloristica morbida, leggeris-
sima. Si perviene così a tele di 
astrazione geometrica dalla mu-
sicalità nascente, intrigante, nella 
quale perdersi piacevolmente. Ne 
deriva una traduzione astrattista 
quasi kandinskyana della mu-
sica con forme che si svolgono 
nello spazio ora secondo linee 
e segmenti, alla maniera di 
Mondrian, “ora secondo cerchi 
chi si spandono come l’onda 
d’aria attraversata dalla musica, 
alla maniera dei Futuristi, ora 
secondo fraseggi ritmici, come 
note che si articolano su uno 
spartito”. 

La mostra, promossa dal 
Gruppo Biblioteca in collabora-
zione e col patrocinio dell’am-
ministrazione comunale, si può 
visitare lunedì, mercoledì e ve-
nerdì dalle ore 17 alle 19, sabato 
e domenica dalle ore 10 alle 12 e 
dalle 17 alle 19. Ingresso libero.

CASALETTO VAPRIO

MONTODINE
Lavoro e sicurezza: celebrata la 68a Giornata organizzata dall’ANMIL territoriale

“La salute e la sicurezza sul lavoro sono 
una priorità per il futuro dell’Italia e 

per i giovani”. È questo in sintesi il messag-
gio che arriva da Montodine dove, la scorsa 
domenica, s’è svolta a livello locale la 68a 
edizione della Giornata per le vittime degli 
incidenti sul lavoro organizzata dal gruppo 
territoriale di Cremona dell’ANMIL, l’Asso-
ciazione Nazionale Mutilati e Invalidi del 
Lavoro. Un momento di riflessione e di 
sensibilizzazione molto importante, pro-
mosso in tutta Italia per fare il punto “su 
quanto è necessario fare per diminuire il 
fenomeno infortunistico che vede colpiti in 
particolar modo i giovani”.

All’appuntamento montodinese sono 
intervenuti in tanti, rispondendo all’invi-
to del presidente territoriale ANMIL Mario 
Andrini. Tra le autorità, accanto al sindaco 
montodinese Alessandro Pandini, il consi-
gliere regionale Matteo Piloni, l’assessore 
del Comune di Crema Cinzia Fontana e 
Roberto Barbaglio, sindaco di Pianengo, in 
rappresentanza dell’amministrazione pro-
vinciale di Cremona.

I partecipanti si sono ritrovati alle ore 
9 in piazza, quindi alle ore 10 la parteci-
pazione alla santa Messa nella quale sono 
stati ricordati in particolare i Caduti sul la-
voro. Dopo la celebrazione s’è snodato il 
corteo con i gonfaloni e le bandiere; è poi 
seguita la cerimonia civile con un incontro 
presso la sala polivalente messa a disposi-
zione dall’oratorio montodinese. 

Il presidente Andrini ha rimarcato che 
“nonostante un leggero calo per quanto 
riguarda gli infortuni denunciati, il nume-
ro in assoluto rimane alto. Per questa 68a 
Giornata – ha aggiunto – vogliamo rimar-
care che la salute e la sicurezza sul lavoro 
sono una priorità per il futuro del nostro 

Paese e per le nuove generazioni”. Il signi-
ficato del trovarsi insieme per discutere e ri-
flettere, è stato ricordato, “richiama l’atten-
zione dell’intera comunità su quanti 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 inevita-
bile fatalità”. I numeri degli incidenti pre-

occupano e, rileva ancora Andrini, “sottoli-
neano l’importanza di rivolgere il massimo 
impegno alla diffusione della cultura della 
sicurezza e alla formazione professionale”.

Alle istituzioni è pertanto chiesto il mas-
simo impegno per attuare normative ap-
propriate, unitamente ad azioni concrete 
per una ripresa occupazionale a beneficio 
soprattutto dei giovani.

di LUCA GUERINI

LA BELLA SALA 
POLIFUNZIONALE 
OSPITA LE ATTIVITÀ, 
GLI INCONTRI 
E LE CELEBRAZIONI 
DEL PAESE, SEMPRE 
MOLTO PARTECIPATE

Qui sopra i musicisti 
all’inaugurazione della mostra 
con le autorità, a fianco 
il Direttivo Ancr con il sindaco

Da sinistra: Roberto Barbaglio in rappresentanza della Provincia di Cremona, 
Cinzia Fontana e Marcello Bassi del Comune di Crema, il sindaco montodinese 

Alessandro Pandini, il sindaco di Ripalta Cremasca Aries Bonazza, il presidente 
territoriale ANMIL Mario Andrini, il consigliere regionale Matteo Piloni 

e il professor Aldo Scotti del Comune di Montodine

Memoria e arte
in Chiesa Vecchia
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"Finché morte non ci riuni-
sca".

Nel quarto anniversario della morte, la 
moglie Carla e i familiari tutti ricordano 
con immutato affetto il loro caro

dott. Camillo Lucchi
a tutti coloro che gli hanno voluto bene.
Crema, 17 ottobre 2018

1997      24 ottobre      2018

Santo Salin
Il fi glio  Gian Paolo, i nipoti Nicola e 
Marina lo ricordano con immutato af-
fetto.
Una s. messa di suffragio sarà celebra-
ta giovedì 25 ottobre alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di San Benedetto.

2009      25 ottobre      2018

Lodovico Poletti
Coloro che amiamo e che abbiamo per-
duto non sono più dove erano, ma sono 
ovunque noi siamo.

La moglie Piera
L'uffi cio funebre sarà celebrata giovedì 
25 ottobre alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di Offanengo.
Una s. messa sarà celebrata domenica 
29 ottobre alle ore 10.45 nella chiesa 
parrocchiale di S. Bartolomeo ai Morti.

I familiari tutti ricordano con affetto e 
nostalgia

Francesco Franceschini
e

Angela Cambiè
Una s. messa di suffragio sarà celebra-
ta mercoledì 24 ottobre alle ore 18 nel 
Duomo di Crema.

2006     24 ottobre     2018

"C'è un posto speciale nel mio 
cuore dove tu non te ne andrai 
mai".

Nel dodicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Angelo Cazzalini
(Gino)

la moglie lo ricorda con infi nito amore 
e tanta nostalgia.
Un uffi cio funebre sarà celebrato mer-
coledì 24 ottobre alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Bagnolo Cre-
masco.

2015     24 ottobre     2018

"Tu che hai lasciato nei nostri 
cuori tutto di Te, accompagna-
ci sempre con il tuo grande 
Amore, dal Cielo guidaci e 
proteggici".

Agostino Vigani
Ti ricorderemo con infi nito amore e con 
tanta nostalgia.

Anna, Davide, Maddalena
Ricordano anche i cari

Gino Benelli
e

Erminia Bianchessi
Un uffi cio funebre in memoria sarà 
celebrato mercoledì 24 ottobre alle ore 
20.30 nella chiesa parrocchiale di Of-
fanengo.

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

A sette anni dalla scomparsa della cara

Maria Recanati
ved. Pelizzari

le fi glie, i generi e i nipoti la ricordano 
con l'amore di sempre a quanti le vol-
lero bene.
Casaletto Vaprio, 21 ottobre 2018

2011     27 ottobre     2018

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

Nel settimo anniversario della scom-
parsa del caro

Guido Galbignani
la moglie, il fi glio con la nuora, la fi glia 
con il genero, i cari nipoti e i parenti 
tutti lo ricordano con affetto e nostalgia.
Una s. messa in memoria verrà celebra-
ta sabato 27 ottobre alle ore 18.30 nella 
chiesa parrocchiale di Pianengo.2016     23 ottobre     2018

Nel secondo anniversario della scom-
parsa della cara

Teresa Crotti
in Garbelli

Il marito Aldo, i fi gli Diego, Emiliano 
con Laura e la piccola Giorgia, i fra-
telli, le sorelle, i cognati, le cognate e 
i parenti tutti la ricordano sempre con 
grande amore.
Un uffi cio funebre di suffragio sarà ce-
lebrato martedì 23 ottobre alle ore 18 
in Cattedrale.

Nel secondo anniversario della scom-
parsa della cara

Anna Maria
Stanghellini

in Milani
i familiari la ricordano con immenso 
affetto nella s. messa che sarà celebrata 
mercoledì 24 ottobre alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di 
Crema Nuova.

Nel settimo anniversario della scom-
parsa del caro

Antonio Sonzogni
tutti i familiari lo ricordano con immu-
tato affetto.
Ricengo, 18 ottobre 2018

1974     22 ottobre     2018

Vincenzo Alchieri
La moglie Gianna, la fi glia Morena 
con Gian Franco, i nipoti Riccardo e 
Martina, la sorella Lena, il cognato, le 
cognate, lo ricordano con l'affetto di 
sempre.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
oggi, sabato 20 ottobre alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di San Bernardino.

2012     25 ottobre     2018

"Ci sono momenti nella vita 
in cui qualcuno ti manca così 
tanto che vorresti tirarlo fuori 
dai tuoi sogni per abbracciarlo 
davvero".

(Paulo Coelho)

Silvia Gatti
Con la tenerezza di sempre, quella le-
gata al tuo ricordo, ci troveremo, uniti a 
quanti ti vogliono bene, lunedì 22 otto-
bre, alla messa delle ore 18 nella chiesa 
della SS. Trinità.

La tua famiglia

2017     24 ottobre     2018
2011      11 ottobre      2018

Maria Brusaferri
e

Mario Vailati Venturi
Le fi glie li ricordano con l'amore di 
sempre.
Una s. messa sarà celebrata venerdì 26 
ottobre alle ore 20.30 nella chiesa par-
rocchiale di Offanengo.

Nel diciottesimo anniversario della 
scomparsa della cara mamma

Ernesta Lucchetti
e nel ventiduesimo anniversario della 
scomparsa del caro papà

Agostino Urbano
i fi gli Carlo, Angelo, Claudio, Nella, 
Luciano e Fiore con i generi, le nuore, 
i nipoti e tutti i parenti li ricordano con 
immutato affetto.
Crema, 21 ottobre 2018

2014     22 ottobre     2018
2012     23 ottobre     2018

A quattro anni dalla morte della cara

Maria Rosa Denti
in Bonizzi

e a sei anni dalla morte della mamma

Romina Cagni
ved. Denti

Ogni giorno c'è sempre un pensiero per 
voi. I familiari le ricordano unitamente 
al caro papà

Sesto Denti
Una s. messa in loro memoria sarà ce-
lebrata domani, domenica 21 ottobre 
alle ore 10 nella chiesa di San Michele.

2005     18 ottobre     2018

Giovanni Ferrari
Il tuo ricordo vive nei nostri cuori, ac-
compagna i nostri giorni con l'immen-
so amore che hai donato a tua moglie, 
ai tuoi fi gli e ai tuoi nipoti.
Una s. messa in tuo suffragio sarà cele-
brata domani, domenica 21 ottobre alle 
ore 10.30 nella chiesa parrocchiale di 
San Benedetto in Crema, unitamente al 
ricordo del fratello
2012     23 ottobre     2018

Padre Severo
Maria Ferrari
Missionario Barnabita

2007     24 ottobre     2018

"Non ti chiediamo perché ce 
l'hai tolto, ti ringraziamo per-
ché ce l'hai donato".

Niccolò Frosi
Ti ricordiamo sempre con tanto amore.

Mamma e papà
Una s. messa sarà celebrata mercoledì 
24 ottobre alle ore 20 nella chiesa par-
rocchiale di Montodine.
Un ringraziamento sincero a quanti ten-
gono vivo il suo ricordo.

2015             2018

"Non è vero che il tempo can-
cella tutto...
...è sempre ieri!".

Emelda Tedoldi
I fi gli e le fi glie con le rispettive famiglie 
ti ricordano nella s. messa che verrà 
celebrata domani, domenica 21 ottobre 
alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di 
San Martino Vescovo in Sergnano, in-
sieme al papà

Rosolo
Sergnano, 22 ottobre 2018

1988              25 ottobre                2018

Costantino Bettinelli 
e 

Anna Gandolfi  
Bettinelli

Ciao, mamma, ciao, papà...
Siete sempre presenti nei nostri pen-
sieri, nel cuore, nella preghiera.
Un bacio dalle fi glie Silvana e Franca.
Gardone Valtrompia (BS), ottobre 2018

Dal 1947 esclusivamente
ARTE FUNERARIA

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

DISGUIDO
RETE TELEFONICA

Avvisiamo i nostri lettori che per un guasto alla 
linea telefonica, non dipendente dalla nostra 
volontà, i centralini telefonici de

dall'8 ottobre non sono funzionanti.
Siamo comunque riusciti ad attivare

il numero telefonico provvisorio 0373 86125.
Ci scusiamo per il disagio
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di GIAMBA LONGARI

Dopo aver salutato il parroco don Ezio 
Neotti, la comunità di Capergnanica 

ha accolto nel tardo pomeriggio di sabato 
scorso, 13 ottobre, la sua nuova guida don 
Andrea Rusconi. Piena la chiesa: sono in-
tervenuti non solo i fedeli della parrocchia 
di San Martino Vescovo, ma anche fami-
liari e amici del giovane sacerdote e gente 
delle comunità d’origine e dove ha prestato 
servizio in precedenza, come ad esempio 
Izano con la presenza, tra gli altri, del sin-
daco Luigi Tolasi.

Striscioni affissi all’ingresso del paese e 
in piazza hanno dato il benvenuto a don 
Andrea, accolto ufficialmente prima della 
santa Messa all’esterno della chiesa: per 
lui un caloroso applauso, quindi il saluto 
da parte del sindaco Alex Severgnini. Il 
primo cittadino di Capergnanica, parlan-
do a nome di tutti, ha ringraziato don An-
drea per l’inizio di un importante servizio 
rivolto all’intera collettività: “Sono sicuro 
– ha aggiunto – che saprai essere uno dei 
principali punti di riferimento per realiz-

zare insieme un progetto di solidarietà”. 
Severgnini, assicurando la piena collabo-
razione da parte dell’amministrazione co-
munale, ha chiesto al sacerdote una “pre-
senza assidua a fianco di tutti” e un agire 
pastorale “distinto da dialogo e pazienza, 
per rendere la comunità sempre più segno 
di speranza e di unità, di amicizia e di con-
divisione”. 

Nel ringraziare il sindaco, don Andrea 
ha posto l’accento sulla virtù dell’umiltà: 

“Vorrei essere un servo umile di questa ter-
ra ‘soffiata’ dallo Spirito di Dio, condivi-
dendo la mia fede a servizio di tutti”.

Entrati processionalmente in chiesa, la 
celebrazione – ben accompagnata dalla 
corale – è iniziata con la lettura, da parte 
del vicario di zona don Mario Pavesi, di 
un messaggio inviato dal vescovo Danie-
le, impossibilitato a esser presente perché 
si trovava a Roma per la canonizzazione 
di Paolo VI, padre Spinelli e altri Santi. 
“Con l’avvicendamento tra don Ezio e 
don Andrea – ha scritto monsignor Gia-
notti – Capergnanica vive un tempo fa-
vorevole per mettersi davanti al Signore 
e chiedersi: come è il nostro cammino di 
fede? Come siamo Chiesa in questo pae-
se? Il prete è importante, ma molto di più 
è il saper cogliere il momento di passaggio 
per domandarsi cosa il Signore chiede alla 
comunità. Vivete dunque il cambiamento 
– ha raccomandato il Vescovo benedicen-
do tutti – in questo spirito: don Andrea vi 
aiuterà a guardare sempre di più a Cristo, 
per mettervi insieme sulle strade che Lui 
vi indicherà”.

Ha quindi preso la parola Daniele Pac-
chioni: a nome del Consiglio pastorale e 
dell’intera parrocchia ha dato a don An-
drea “un caloroso e gioioso benvenuto tra 
noi”. Ringraziando il Vescovo che “invia 
pastori alla sua Chiesa”, ha poi proseguito: 
“Ci riconosciamo discepoli e con emozio-
ne accogliamo il dono della tua presenza 
in mezzo a noi. La comunità è pronta a 
riprendere il cammino: preghiamo gli uni 
per gli altri. Benvenuto nella tua nuova 
famiglia: ti affidiamo alla Madonna e al 
nostro patrono San Martino”.

Don Andrea – non senza emozione, ma 
felice – ha ringraziato tutti per le parole, 
la vicinanza e l’incoraggiamento. “Cosa ci 
domanda il Signore?” ha chiesto. E la ri-
sposta è un orientamento chiaro per la gen-
te di Capergnanica: “Di essere testimoni di 
Gesù, chiedendoci tutti insieme cosa dice 
lo Spirito alla nostra comunità. Non è diffi-
cile seguire il Signore se sapremo guardare 
il suo volto, se guarderete a me non come 
colui che dà qualcosa, ma che deve dare 
Qualcuno e la sua presenza reale. Tutto il 
resto, pur importante, viene dopo”.

La Messa è quindi proseguita come so-
lito e nell’omelia, riprendendo la frase che 
il giovane ricco ha rivolto a Gesù nel Van-
gelo (“Maestro, cosa devo fare per avere la 
vita eterna?”), don Andrea ha affermato: 
“Quel giovane parla a nome di tutti noi e la 
risposta del Signore è per ognuno un invi-
to a vivere la fede con amore, a proseguire 
l’esperienza cristiana tornando ogni volta 
alla sua origine che è l’amore di Dio per 
ogni persona”.

Al termine della celebrazione, don Ma-
rio Pavesi ha rivolto a don Andrea il salu-
to e il benvenuto di tutti i sacerdoti della 
Zona pastorale Ovest della nostra diocesi, 
con l’augurio di essere “una presenza bella 
ed efficace”.

Infine, in oratorio, un brindisi e il taglio 
della torta per un primo momento di ami-
cizia con i nuovi parrocchiani. 

La festa ha poi avuto un prolungamen-
to nella serata di ieri, venerdì 19 ottobre, 
quando il vescovo Daniele ha presieduto 
la santa Messa benedicendo la comunità 
di Capergnanica e l’inizio del ministero di 
don Andrea.

SABATO SCORSO L’INGRESSO FESTOSO
DEL NUOVO SACERDOTE IN PARROCCHIA

CAPERGNANICA

“Benvenuto, 
don Andrea!”

Rimarrà certamente nell’album dei ricordi 
la gita organizzata, lo scorso 10 ottobre, 

dalla Commissione Servizi Sociali del 
Comune di Ripalta Arpina. In tanti hanno 
risposto all’invito, raggiungendo le mete 
proposte per l’occasione: Verbania e Stresa. 

Partita al mattino da piazza Caduti a Ri-
palta, la comitiva è arrivata intorno alle ore 
10 al primo momento del viaggio: la visita 
ai giardini di Villa Taranto, che ha sede a 
Verbania e il cui corpo principale è sede 
della prefettura della provincia del Verbano-
Cusio-Ossola. I suoi meravigliosi giardini, 
disposti su circa 16 ettari, sono adibiti a orto 
botanico: tutti ne sono rimasti incantati.

A seguire il gruppo s’è spostato a Stresa, 
sul Lago Maggiore, prima per il pranzo in 
ristorante e poi per una passeggiata libera. In 
serata il rientro a casa.

G.L.

RIPALTA ARPINA

Una bella gita a Verbania e a Stresa
HA ORGANIZZATO LA COMMISSIONE SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE

Sara Franzoni, al centro, con i compagni e i presidenti federali

Osimo, nelle Marche, ha ospi-
tato lo scorso fine settimana 

la prima edizione dei Campionati 
Italiani Assoluti unificati di ka-
rate UWK e, ancora una volta, ha 
brillato la stella di Sara Franzoni, 
da anni pluricampionessa non 
solo in Italia, ma anche in Europa 
e nel mondo. Portacolori del Ka-
rate Shito Ryu Mabuni di Lodi, la 
palestra diretta dal maestro Paolo 
Zoccolanti, la karateka di Monto-
dine ha vinto due medaglie d’oro 
e una d’argento, contribuendo in 
modo decisivo alla grandissima 
performance della società lodi-
giana, vera e propria protagonista 
della competizione tricolore.

Sara ha conquistato l’oro con la 
squadra di Kata insieme alle com-
pagne Sara Marafetti e Martina 
Zoccolanti: il team, ricordiamo, è 
campione d’Europa e del mondo 
in carica. Una squadra, quindi, di 
livello assoluto che s’è conferma-
ta pure in Italia sbaragliando la 
concorrenza.

La campionessa montodinese 
ha poi vinto anche un oro indi-
viduale nella gara di stile (Shito 
Ryu) e un argento nella prova 
open aperta a tutti gli stili.

La Mabuni di Lodi, aderente 
alla Federazione WKA, ha com-

pletato la positiva partecipazione 
agli Italiani di Osimo con altri 
successi: due ori nelle categorie 
veterani con Irene Uccellini e Lo-
renzo Bergamaschi, l’argento nel-
la prova Shito Ryu e il bronzo in 
quella open con la juniores Marti-
na Zoccolanti.

Una grandissima soddisfazio-
ne, dunque, per tutta la palestra 
lodigiana e i suoi tecnici che 
adesso guardano con fiducia alle 
prossime gare internazionali.

Soddisfazione anche in casa 
Franzoni e in tutta Montodine, 
che ancora una volta celebra la 
stella di Sara, sempre più bril-
lante nel firmamento italiano e 
mondiale del karate.

Giamba

Sara Franzoni: 3 medaglie
agli Italiani di karate

MONTODINE

Il saluto di “benvenuto” del sindaco Alex Severgnini 
a don Andrea Rusconi. Sopra, il momento di festa 
in oratorio e, sotto, la consacrazione durante la Messa

Izano: Mostra Missionaria 
per aiutare suor Stefania Carioni
In questo mese dedicato alla preghiera e al sostegno per le n questo mese dedicato alla preghiera e al sostegno per le 

missioni, si rinnova come sempre a Izano l’appuntamento missioni, si rinnova come sempre a Izano l’appuntamento 
con la Mostra Missionaria che si svolgerà oggi e domani, sacon la Mostra Missionaria che si svolgerà oggi e domani, sa-
bato 20 e domenica 21 ottobre. L’evento, sempre bello e denso bato 20 e domenica 21 ottobre. L’evento, sempre bello e denso 
di significati, è curato dal locale di significati, è curato dal locale 
Gruppo Missionario.Gruppo Missionario.

L’esposizione è ospitata presL’esposizione è ospitata pres-
so i locali della scuola materna, so i locali della scuola materna, 
dove non mancano moltissimi dove non mancano moltissimi 
manufatti artigianali, opere di manufatti artigianali, opere di 
decoupage, prodotti alimentari decoupage, prodotti alimentari 
del commercio equo-solidale, del commercio equo-solidale, 
miele biologico, cosmetici natumiele biologico, cosmetici natu-
rali, calendari africani e molto rali, calendari africani e molto 
altro. La mostra è aperta oggi altro. La mostra è aperta oggi 
dalle ore 14.30 alle 19 e domani dalle ore 14.30 alle 19 e domani 
dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 
ore 14.30 alle 19.ore 14.30 alle 19.

Il ricavato sarà devoluto alla Il ricavato sarà devoluto alla 
missionaria izanese suor Stefamissionaria izanese suor Stefa-
nia Carioni nia Carioni (nella foto) per la sua missione in Cameroun, in par(nella foto) per la sua missione in Cameroun, in par(nella foto) -
ticolare per l’acquisto di nuove apparecchiature sanitarie per il ticolare per l’acquisto di nuove apparecchiature sanitarie per il 
dispensario medico di Yaoundè, nel sud del Paese. dispensario medico di Yaoundè, nel sud del Paese. 

Tutti sono quindi invitati alla mostra per sostenere l’opera Tutti sono quindi invitati alla mostra per sostenere l’opera 
delle suore missionarie.delle suore missionarie.

G.L.
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di ANGELO LORENZETTI

Festa de ‘L’HubORATORIO - Iniziamo 
a sperimentare!’. È una simpatica inizia-

tiva in programma domani dalle 10 alle 22 
promossa dalle Ortofficine creative e dalla 
Parrocchia di Santa Maria Assunta e San 
Sigismondo di Rivolta d’Adda, che rientra 
nel progetto cofinanziato dalla Fondazione 
Cariplo e patrocinato dal Comune di Rivolta 
d’Adda. “Lo storico Palazzo Celesia di Ri-
volta d’Adda è il fulcro del L’HubOratorio – 
rilevano in seno ad ‘Ortofficine creative’ –. Il 
tradizionale oratorio si arricchisce diventan-
do un laboratorio dove costruire iniziative 
partecipate con la comunità per divertirci e 
crescere insieme, uno spazio ricco di eventi, 
corsi, attività culturali e creative. Il progetto 
viene realizzato grazie al cofinanziamento 
avuto dalla partecipazione al Bando Patri-
monio Culturale per lo Sviluppo della Fon-
dazione Cariplo”.

Questo progetto ha permesso di trovare 
risorse per i lavori di risanamento conserva-
tivo di Palazzo Celesia e ulteriori interventi, 
oltre a conferire all’edificio nuove funzioni 
socio-culturali. Ortofficine creative, che pro-

pone per il territorio una Rivolta agricultu-
rale ricombinando agricoltura, welfare e cul-
tura per promuovere la partecipazione attiva 
dei rivoltani allo sviluppo di comunità, e 
Parrocchia, “diventano così partner per ani-
mare lo spazio e per costruire legami dentro 
e fuori il Palazzo”. 

La giornata di domani, domenica 21 
ottobre “è l’occasione per festeggiare il 
compleanno di Ortofficine Creative e tra-
smettere ciò che Palazzo Celesia vuole di-
ventare grazie al progetto: un luogo vivo 
dove storia, arte, ambiente, teatro, dialogo, 
convivialità, tradizione e innovazione abi-
teranno gli spazi. Le attività si svolgeranno 
tra piazza Vittorio Emanuele II, la piazza 
centrale di Rivolta d’Adda e Palazzo Cele-
sia, in piazza Ferri”. 

‘Ortofficine Creative’ è un’associazione di 
promozione sociale nata nel gennaio 2017 
dalla volontà di privati cittadini e associa-
zioni di Rivolta d’Adda. “Nelle Ortofficine 
creative cultura, agricoltura e welfare gene-
rativo sono ricombinati per creare impatto 
sociale e nuova cooperazione di comuni-
tà. Si lavora con le associazioni culturali, i 
soggetti del terzo settore, gli enti locali, gli 

agricoltori e le persone in condizioni di vul-
nerabilità, ma anche con Legacoop Cultura, 
Legacoop Agroalimentare e Legacoop Lom-
bardia, l’ecosistema nazionale degli innova-
tori e il network delle diverse comunità del 
cambiamento, dando il via ad attività multi-
funzionali e integrate: la co-produzione agri-
cola-sociale-biologica di comunità s’innesta 
con gli hackathon annuali sulla rural  social 
innovation, spazi di co-living si sposano con 
il Centro d’Interpretazione del Territorio e 
l’Editoria per l’infanzia s’incontra con gli 
ArtLab AgriCulturali e gli Argicamp”.

Molti i momenti che caratterizzeranno la 
festa di domani. Al mattino si va dal Mercato 
della domenica (9-12 in piazza), a Se Rivolta 
fosse:  disegna la tua borsa per fare la spesa; all’a-
telier mobile di architettura, ossia Progetta 
con noi il banchetto delle ortofficine, al pranzo 
con polenta (7 euro) a Palazzo Celesia.  Nel 
pomeriggio il programma contempla Map-
pando con drammaturgia (si costruisce insie-
me la mappa di Rivolta d’Adda); Equilibrio 
di pietre (artiab per i più piccoli con atelie-
risti); la Merenda a suon di banda; l’aperitivo 
musicale e visite guidate a Palazzo Celesia 
acompagnati da Marco Cagna.

ORTOFFICINE, PARROCCHIA, COMUNE E ASSOCIAZIONI
INSIEME PER UN GRAN PROGETTO. DOMANI GIORNATA EVENTO

L’HubORATORIO trasforma
e rivitalizza Palazzo Celesia

RIVOLTA D’ADDA

La Grande Guerra: dalla lettu-
ra della stampa cremasca. È 

il filo conduttore della serata 
di venerdì prossimo, 26 otto-
bre, che si terrà in biblioteca 
alle 20.45. L’incontro, attra-
verso il quale si vuole ricorda-
re i cento anni della fine della 
Grande Guerra, è organizzato 
dall’amministrazione comu-
nale e dalla biblioteca di Spino 
d’Adda e vedrà Elena Benzi e 
Piero Carelli, della redazione 
di ‘Insula Fulcheria’, in veste 
di relatori. 

“Una serata per ricorda-
re la fine del primo conflitto 
mondiale. Giusto un secolo 
fa si concludeva il primo tra-
gico evento bellico di portata 

globale del ventesimo secolo 
che vedeva impegnate forze 
di tanti paesi, da qui l’appel-
lativo di Guerra Mondiale. Il 
conto dei Caduti è stato altis-

simo da qualsiasi parte venisse 
effettuato e anche l’Italia ha 
pagato il suo tributo di sangue. 
Più di noi solo Russia, Francia 
e Inghilterra (della coalizione 
alleata) hanno subito perdite 
superiori. Per l’Italia la conta 
dei Caduti, esclusi i dispersi, è 
stata di 650.000 uomini”.

Una guerra, anticipano i 
promotori dell’iniziatica, che 
“ha scritto pagine di gloriose 
vittorie come il ‘Piave’ e ‘Vit-
torio Veneto’, e di altrettante 
cruenti sconfitte, una su tutte 
‘Caporetto’. Ma, come vive-
va il conflitto la popolazione 
rimasta a casa? Non c’erano 
i mezzi di oggi a informare. 
La stampa dell’epoca faceva il 
possibile per passare informa-
zioni e anche a livello locale i 
quotidiani ci informavano sul-
lo stato del conflitto.

Sarà questo il tema della 
serata; una paziente ricerca 
dei relatori ci porterà indietro 
nel tempo attraverso le pub-
blicazioni locali dell’epoca”. 
L’amministrazione comuna-
le – assessorato alla Cultura 
e biblioteca rivolgono a tutti 
l’invito a partecipare.

AL

L’11 ottobre si è conclusa 
l’avventura dei laboratori 

Pon di Inglese per 49 studenti 
delle classi seconde delle scuo-
le secondarie di primo grado 
di Bagnolo Cremasco e Va-
iano Cremasco, dell’IC ‘Rita 
Levi-Montalcini’ di Bagnolo 
Cremasco, sotto la direzione 
dell’animatrice digitale, maestra 
Francesca Montana e il soste-
gno della dirigente scolastica, 
prof.ssa Paola Orini. La nave, 
salpata il 19 settembre, carica di 
studenti pieni di aspettative e di 
voglia di migliorare le proprie 
competenze linguistiche, è stata 
capitanata da due professioniste 
madrelingua canadesi, dell’ente 
linguistico Educo, Alita Powell 

e Hannah Ockenden, che con 
attività altamente coinvolgenti, 
per 30 ore pomeridiane, hanno 
guidato il potenziamento della 
comunicazione in lingua inglese 
dei ragazzi. Il lavoro si è concre-
tizzato in vari video di sketch, 

scritti e realizzati dagli studenti 
stessi, montati con l’insegna-
mento di avanzate tecniche di-
gitali di editing delle esperte di-
gitali, prof.sse Claudia Crotti e 
Laura Ferrari. Le tutor, prof.sse 
Luisa Ferrari e Simonetta Galli, 
che hanno coadiuvato le esper-
te, curando l’aspetto organiz-
zativo dei laboratori, nonché la 
gestione della piattaforma Pon 
Indire, hanno partecipato a tutte 
le attività, nella condivisione sia 
della didattica delle esperte sia 
delle conquiste degli studenti.

A questo punto è di nuovo 
compito della prof.ssa Paola 
Brusa, figura di collegamento 
tra le attività del laboratorio e i 
dati riferiti alla valutazione del-
le stesse sulla piattaforma Pon 
Indire, quello di dimostrare in 
modo oggettivo l’efficacia del 
laboratorio nel potenziamento 
delle competenze di inglese ac-
quisite dai ragazzi, comparando 
i dati finali con quelli iniziali.

Ora che la nave ha attracca-
to, da essa sono scesi ragazzi 
arricchiti culturalmente, oltre 
che linguisticamente, consape-
voli dell’elevato valore sociale 
di un’approfondita conoscenza 
e di una profonda competenza 
in lingua straniera.

INCONTRO
SULLA STAMPA

CREMASCA
AL TEMPO
DEL PRIMO
CONFLITTO

BELLICO MONDIALE

49 STUDENTI
DELLA MEDIA

HANNO LAVORATO
CON INSEGNANTI

MADRELINGUA
TRA VIDEO E TESTI

SPINO D’ADDA BAGNOLO E VAIANO CREMASCO

La Grande Guerra 
vista da casa

Pon di Inglese
La nave è in porto
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Educare i figli nell’epoca delle nuove tecnologie. È l’argomento che 
verrà trattato venerdì prossimo alle 20.30, presso la scuola 

media statale ‘L. Chiesa’.  L’incontro rientra nel progetto ‘Ge-
nitori si diventa’ e “vede coinvolti istituzioni e associazioni, per 
costruire una comunità coesa nell’affrontare il difficile compito 
educativo, per rinforzare il gioco di squadra e per definire linee 
comuni. La comunità di Spino d’Adda da settembre a febbraio 
2019 vivrà una grande opportunità formativa per tutti coloro che 
sono impegnati nel ruolo educativo, in primis i genitori”.

Il Comune di Spino d’Adda è alla ricerca di volontari da impie-
garsi nel progetto ‘Aquilone’. “L’appello è rivolto a pensionati, 

studenti universitari o persone con tempo e voglia di aiutare i 
bambini a costruire il loro futuro. Lo scopo è affiancare bambini 
in difficoltà della scuola primaria nella prima alfabetizzazione 
e nello svolgimento dei compiti, ogni venerdì pomeriggio dalle 
14.30 alle ore 16.30 presso i locali della scuola stessa. Per infor-
mazioni contattare l’ufficio servizi sociali: telefono  0373 98 81 
01, email: servizisociali@comune.spinodadda.cr.it. 

Associazione nazionale combattenti, reduci e simpatizzanti, sezio-
ne locale, Comune e Gruppo antropologico bagnolese insieme 

per una mostra sul centenario della Grande Guerra. L’appuntamento 
è per il 3, 4 e 5 novembre presso il Centro culturale di piazza Roma. 
La mostra fotografica s’intitolerà Memorie di Guerra 1915-1918 e l’inau-
gurazione è prevista per sabato 3 novembre alle ore 10. La visita sarà 
possibile nella tre giorni dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 19.

“Un progetto che dovrebbe tradursi in concreto. Come an-
ticipato lo scorso mese di luglio, il nostro Comune ha 

partecipato al bando per l’Edilizia Scolastica finanziato dal pas-
sato Governo, attraverso la graduatoria regionale”. A disposi-
zione, come rileva l’assessore ai Lavori pubblici di Spino, Enzo 
Galbiati, ci sono “oltre 13 milioni di euro, da suddividere tra 11 
Comuni del nostro territorio, del Cremasco. Questo vuol dire 
che se l’attuale governo conferma i contributi stanziati e la gra-
duatoria stilata da Regione Lombardia, Spino può ottenere con-
tributi fino a 7 milioni di euro, 80% a fondo perduto”. Tradotto 
in soldoni “questo ci permetterebbe di avere un nuovo edificio 
scolastico con una mensa di 350 posti e una palestra utilizzabi-
le anche dagli esterni”. Quando si saprà qualcosa di definitivo? 
“Entro il prossimo mese di novembre, a breve quindi. Noi siamo 
chiaramente fiduciosi”. 



SABATO 20 

 BAGNOLO CREMASCO SPETTACOLO 
Alla Girandola torna Il pianoforte gigante. Ancora per un pomeriggio, il 

pianoforte a pavimento più grande d’Europa sarà a disposizione per per-
formance acrobatiche e musicali a suon di danza sui grandi tasti luminosi.

 CREMA TORTE DI BENEFICENZA 
Oggi pomeriggio e domenica mattina nella saletta laterale della Casa 

parrocchiale di via Forte, Duomo di Crema, torte di beneficenza. Giorna-
te di raccolta fondi con torte e biscotti fatti in casa organizzata dal Gruppo 
per il Ciad che da oltre 40 anni sostiene le Missioni in Africa.  

ORE 8,30 S. MARIA DELLA CROCE MCL CREMA 
XIII Congresso provinciale Mcl Crema. Tema: “Forti della nostra 

identità, attraverso il lavoro, costruttori di speranza in Italia e in 
Europa”. S. Messa in basilica, alle 9,15 accoglienza delegati e ac-
creditati presso la Casa del Pellegrino. Inizio lavori, relazione del 
presidente Michele Fusari, dibattito e apertura seggio e votazioni 
con nomina del Consiglio provinciale dei delegati al Congresso re-
gionale e al Congresso nazionale. Alle 13,30 pranzo.

ORE 9,30 CREMA ARCHITETTURA
Ancora oggi e domani al Museo civico Una nuova generazione, progetto 

culturale a cura di Andrea Bulloni e Matteo Serra. Esposizione di oltre 100 
disegni e 30 modelli architettonici. Alle ore 9,45 dibattito con prestigiosi 
architetti, nel pomeriggio sopralluogo conoscitivo nel quartiere di S. Carlo.

ORE 10 CREMA MOSTRA
Mostra fotografica Macrofestival nella sala Agello del Museo. Mostra fo-

tografica dedicata alla Macrofotografia. Apertura oggi ore 10-12 e 14-23 e 
alle 20,30 proiezione e presentazione del fotografo ospite Giuseppe Bonali. 
Domani, domenica 21 apertura ore 10-12 e 14-21. Verranno proiettate im-
magini di scatti  di alcuni esperti italiani più conosciuti nel settore. 

ORE 10,30 CREMA FESTA AVULSS
In occasione dei 25 anni dell’ass. Avulss, presso le strutture Fond. Bene-

fattori Cremaschi di via Kennedy e Zurla, i volontari saranno presenti dalle 
ore 10,30 alle 12 e dalle 15 alle 16,30 per distribuire materiale informativo 
relativo all’Associazione. Presso la chiesa di via Kennedy alle 16,30 il ve-
scovo Daniele celebrerà una s. Messa. 

ORE 14,30 IZANO MOSTRA MISSIONARIA
Oggi fino alle ore 19 e domani dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 19 

presso la scuola materna Mostra missionaria. Prodotti alimentari del com-
mercio equo-solidale, miele biologico... L’intero ricavato sarà devoluto 
alla Missione di Sr. Stefania in Camerun.

ORE 16,30 CREMA SABATO DEL MUSEO
Al Museo civico Il sabato del museo. Oggi appuntamento sul tema Uno 

psichiatra cremasco tra i “matti di guerra”. Ferdinando Cazzamalli e lo studio delle 
neuropatie di guerra. Relatore Pietro Martini. Iniziativa a cura dell’Ass. ex-
alunni del liceo ginnasio Racchetti.

ORE 17 CREMA INAUGURAZIONE MOSTRA
Presso la galleria Arteatro del S. Domenico inaugurazione della mostra di 

Chiara Lanzani Pet Portrait. Esposizione visitabile fino al 4 novembre.  Marte-
dì-sabato ore 16-19, domani 10-12 e 16-19, domenica 4 novembre ore 10-12. 

ORE 17,30 PANDINO INCONTRO PUBBLICO
Al castello visconteo, sala Affreschi, incontro Quale campagna ci rimane. 

Moderatore il prof. Basilio Monaci, prof. Alessandro Noci, dott. Andrea 
Messa, dott. Valerio Ferrari. Al termine rinfresco al convitto della Casearia.

ORE 18 RIPALTA VECCHIA SAGRA
Al Santuario del Marzale s. Messa e alle ore 20,45, presso la sala po-

lifunzionale parrocchiale, la compagnia amatoriale di Ricengo presenta 
La guèra l’è guèra per töcc; ingresso gratuito. Domani, 21 ottobre s. Messa 
solenne alle ore 10,30 e alle 18 s. Messa al santuario del Marzale. Lunedì 
22 ore 20 ufficio funebre. Domenica dopo la Messa vendita di torte. 

ORE 21 ROMANENGO TEATRO
Al teatro comunale, auditorium Galilei per “Ridomanengo”, “Tess” (te-

atro di esperienza sociale e solidale) e “Teatro è... dal territorio interventi 
in scena” spettacolo I Panpers. Biglietti € 12, gratuito da 0 a 12 anni.

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 20 ottobre 2018

SACRO CUORE, MOSI, S. CARLO
Pellegrinaggio Sicilia

L’Unità pastorale del S. Cuo-
re, Mosi e S. Carlo organizza dall’8 
al 13 aprile un pellegrinaggio cultu-
rale ricreativo in Sicilia Occidentale: 
Palermo, Monreale, Trapani, Erice, 
Segresta, Marsale e Agrigento. Tra-
sferimento in aeroporto di primo 
mattino e partenza per Palermo con 
volo Alitalia. Visita della città con 
guida e successivamente a Monrea-
le. Pranzo e arrivo a Trapani per la 
cena e pernottamento in hotel. Nei 
giorni successivi visita di Trapani, 
Erice, S. Vito Lo Capo, Segesta, 
Marsala, Mazara del Vallo, Agri-
gento, Cefalù. Quota di partecipa-
zione € 1.250, supplemento singola 
€ 185, assicurazione annullamento 

viaggio € 70. Quota calcolata per 
un minimo di 30 partecipanti, al 
non raggiungimento del numero 
minimo verrà applicato un supple-
mento. Acconto € 400 all’iscrizione 
(entro il 30.11), altri € 400 entro il 
31 gennaio, saldo entro il 6 marzo. 
Prenotazioni e informazioni sig. 
Piero Milani 339.6584628.

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. Partecipazione € 40. 
Iscrizioni parrocchia dei Sabbioni 
e Ombriano o tel. 340.3036422.

GRUPPO REGINA DELLA PACE
A Medjugorje

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

ORATORIO S. BERNARDINO 
Musical Mamma mia!

L’oratorio P. G. Frassati di 
S. Bernardino fuori le mura orga-
nizza un pullman per assistere allo 
spettacolo Mamma mia! che si terrà 
domenica 16 dicembre al teatro Ar-

cimboldi di Milano. Partenza ore 
14 dal piazzale della Chiesa di via 
XI Febbraio, rientro previsto per le 
20. Quota di partecipazione in base 
alla scelta della posizione € 75, 65 
55 da consegnare al bar dell’orato-
rio negli orari di apertura entro lu-
nedì 29 ottobre oppure chiamando 
al n. 339.4165585.

COMUNE DI MADIGNANO 
Rappresentazione scenica

Sabato 27 ottobre alle ore 
21 presso la sala delle Capriate in 
piazza, rappresentazione scenica 
del Gruppo Canto Armonico Uni-
Crema, conduce Guido Andreoli.

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 parte-
cipare all’iniziativa. Iscrizioni: se 
effettuate entro il 30 ottobre € 56, 
dal 31 ottobre € 62. Partenza da 
Pianengo, parcheggio scuole nuove 
ore 13,20 e da Crema via Mercato, 

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

DOMENICA 21
ORE 8-12 CREMA MERCATO AGRICOLO

In via Verdi, mercato coperto IV pensilina, Mercato agricoltori.

ORE 9 IZANO MOSTRA MICOLOGICA
Presso la Cascina comunale di via S. Rocco mostra micologica. 

Apertura dalle 9 alle 12 e dalle 14,30 alle 19. Possibilità di ammirare le 
specie di funghi locali e della Lombardia assistiti da esperti micologi. 
Nel pomeriggio degustazione gratuita tagliatelle con funghi, castagne 
e vin brulè.

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

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

ORE 10,30 CREMA I MONDI DI CARTA
Festival I Mondi di Carta. Camminata del Respiro con Mike Maric. 

Impariamo a respirare correttamente durante l’attività sportiva. Per-
corso di 4 km per le vie di Crema. Ritrovo in piazza Duomo alle ore 
10,30. Alle ore 11,30 in piazza Duomo chiusura Imondidicarta 2018.  

ORE 10,30 CASTELLEONE VISITE GUIDATE
Visite guidate a Palazzo Galeotti Vertua. Appuntamento in piazza del 

Comune. Visite alle ore 10.30, 11, 11.30, 16.30, 17 e 17.30. Ingresso a 
numero chiuso prenotabile la mattina dalle ore 10 e vincolato alla sot-
toscrizione della tessera della Pro Loco Castelleone al costo di € 10. 
Ovviamente a tutti sarà chiesto di aiutare a salvaguardare Santa Maria 
in Bressanoro.

ORE 11 CREMA S. MESSA
Nella cattedrale s. Messa per i benefattori, i soci e gli operatori del Centro 

di Aiuto alla Vita. Tutti sono invitati a partecipare.

ORE 12,30 VERGONZANA PIZZATA
Nella piazzetta della Chiesa, grande pizzata in compagnia a favore 

dei lavori di restauro della Chiesa. Dalle 12,30 pizza, ore 14,30 Gran 
Tombolata e dalle 16 preghiera Missionaria e lancio dei palloncini. Per 
informazioni e adesioni: Liliana 347.0568735, Erika 320.0511351. 

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

ORE 16 CREMA ALBERO DELLA VITA
Presso i Giardini di Porta Serio piantumazione di un albero dedicato ai 

250 bambini venuti alla luce nel 2017 in città. Iniziativa in collaborazione 
con il Movimento per la Vita, l’Associazione Crema Amica, l’istituto Stan-
ga, il Corpo forestale e il Parco del Serio. 

ORE 16,30 MOSCAZZANO LA SCARTUSADA
Il Comune in collaborazione con l’oratorio organizzano presso la Casci-

na Severgnini di via Montodine La scartusada, spettacolo di tradizioni del 
passato. Poesie, scenette, canti popolari del coro Armonia coadiuvato dal 
gruppo dialettale “I Taà da Muscasà”. 

ORE 17 CREMA PRESENTAZIONE LIBRO
In Sala consiliare presentazione di Custodi di Angeli, racconti di Marcella 

Cassisi. Interverranno: l’assessore Michele Gennuso, don Gino Rigoldi, il 
maestro Simone Bolzoni. Letture affidate a Letizia Moretti.

LUNEDÌ 22
ORE 8 PANDINO LE TERRE DEL CREMASCO

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

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

militare soncinese; il vecchio castello, la Rocca sforzesca e la cerchia muraria.

ORE 21,10 CREMA CINEMA
Per “Amenic Cinema”, nella sala A. Cremonesi del Museo proiezione 

di L’immagine mancante di Rithy Panh. Ingresso tessera FICC annuale € 7. 

Comunicati

MARTEDÌ 23
ORE 21 S. BERNARDINO INCONTRO

Ottobre missionario S. Bernardino & Vergonzana. Serata di appro-
fondimento con la Federazione Universale per la Pace dal titolo Diritto 
alla Pace. Appuntamento nella sala grande delle aule dell’oratorio di S. 
Bernardino in via XI Febbraio 32.

ORE 21 CREMA MUSICA
Al teatro D. Domenico dalla classe Imparerock del Folcioni due gio-

vani band del cremasco (BreeBites ed Excape) si esibiranno suonando 
un repertorio pop-rock. Ingresso gratuito. 

MERCOLEDÌ 24
ORE 9,20 CREMA SPETTACOLO-EVENTO

Al S. Domenico spettacolo di Giancarlo Orsini 110 è Progresso; spazio 
cultura del confronto e laboratorio di riflessione multidisciplinare. Evento 
della durata di un’ora e proposto alle 9,20; 11,20; 20,15. Gradita prenota-
zione. Iniziativa della banca Mediolanum in collaborazione con Pro Loco.

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

cinematografica sulla montagna a cura del CAI di Crema, proiezione del 
film Viaggio al termine dell’inverno di Erik La Pied. Ingresso gratuito.

GIOVEDÌ 25
ORE 17 CREMA L’ORA DELLA FIABA

Appuntamento con i bambini, dai 3 anni in poi con  “L’Ora della fiaba” 
presso la Biblioteca. Oggi incontro sul tema Amici della biblioteca. Parteci-
pazione 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.

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

strazione comunale, presso la sala consiliare del Comune serata sul tema 
Gioco d’azzardo dal divertimento alla dipendenza (ludopatia).

ORE 21 CREMA GIOVEDÌ DELLA BIBLIOTECA
Prosegue la rassegna di incontri con autori. Questa sera Antonio Grassi 

presenterà il suo libro Scarpe Scarlatte. Intervisterà l’autore Vittoriano Za-
nolli. Letture a cura di Fausto Lazzari.

ORE 21 CASTELLEONE INCONTRO AUTORE
In Biblioteca per l’iniziativa “Incontri con l’autore” Fernando Malagoli 

presenta il libro Ragazzi di seconda mano.

VENERDÌ 26
ORE 10 CREMA MOSTRA

Nella Sala di Porta Ripalta in via Matteotti, mostra documentale Il 
cambiamento climatico quali scenari per le alpi? Inaugurazione domani sa-
bato 27 alle ore 17,15. Esposizione visitabile fino all’11 novembre ore 
10-12 e 16-18,30. Chiuso il lunedì e il 1° novembre.

ORE 19,30 CASALETTO CEREDANO SAGRA
Oggi, domani e domenica 28 Sagra di Sant’Orsola. Oggi “W la polenta”. 

Appuntamento presso l’oratorio dove sarà possibile gustare diverse specia-
lità di piatti tipici della tradizione contadina. Dalle ore 21 ballo.

ORE 21 CREMA SERATA DI CANZONI
In piazza Trento e Trieste 14 serata di canzoni romane con Cristiano e 

Corrado Amici Sott’er celo de Roma... a Crema. Presentazione della stagione 
2018/2019 dell’associazione culturale Circolo delle Muse. Ingresso libero.

ORE 21 CREMA INCONTRO
Nella sala P. da Cemmo del S. Agostino Natura e conseguenze del “mutar 

del clima”, relatore il dott. Giuseppe Frustaci, direttore scientifico fondazio-
ne OMD, già dirigente del Servizio meteorologico A.M.

ex scuole Agello ore 13,30. Ritor-
no previsto per le 19,30. Iscrizioni 
0373-259309 oppure martedì 23 
ottobre ore 17-19 in Biblioteca.

BAGNOLO CREMASCO
Lettura poesie

Sabato 27 ottobre alle ore 21 
nella Sala Riunioni del Mcl lettura 
di poesie in dialetto e in lingua ita-
liana composte da autori bagnole-
si. Gruppo antropologico. 

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 ✔ lunedì 22 ottobre 
ginnastica con il maestro;  ✔ mar-
tedì 23 si gioca a carte; ✔ mercoledì 
24 giochi sociali; ✔ giovedì 25 gin-
nastica con il maestro; ✔ venerdì 
26 in musica con Grazioli.

SORESINA 
Incontro Sistema ferroviario

Sabato 27 ottobre alle ore 10 
nella Sala del Podestà in via Mat-

teotti incontro pubblico Facciamo 
il punto. I comitati pendolari della 
Provincia e i sindaci dell’asta ferro-
viaria Cremona-Treviglio-Milano 
insieme per fare il punto sulla situa-
zione attuale del sistema ferrovia-
rio lombardo. Presenti i consiglieri 
regionali  Marco Degli Angeli, Fe-
derico Lena e Matteo Piloni.

 
COMUNE MONTODINE
Incontro pubblico

Sabato 27 ottobre alle ore 
10 nella sala assemblee del Co-
mune incontro pubblico formati-
vo Come difendersi dalle truffe e dai 
furti. Informazione e prevenzione. 
Relatore il Maggiore Giancarlo 
Carraro, comandante della Com-
pagnia Carabinieri di Crema.

 
EMERGENCY
Cena d’autunno

Venerdì 26 ottobre alle ore 
20 presso un noto ristorante di 
Cema, via Alemanio Fino 1 Cena 
d’autunno. Costo della cena € 35 
di cui € 10 destinati a Emergency. 
Prenotazioni:  Lucia 348.0626554 
entro il 22 ottobre.

 

Informazioni in segreteria 
della Fondazione S. Domenico 
via Verdelli 6 - Tel. 0373.85418

Informazioni in segreteria 
TEATRO SAN DOMENICO CREMA

➜ Domenica 21 ottobre ore 20 evento: “Le Bal”. Spet-
tacolo di Giancarlo Fares. Biglietti € 35,  32, 30, 22, 
20-15.
➜ Venerdì 26 ottobre ore 21 evento: “Pendragon. La 
leggenda di re Artù”, di Giambiasi, Valcarenghi, 
Voltini, Scontrino. Ingresso € 35, 30, 25, 20.
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SABATO 20 OTTOBRE 2018

PREFESTIVE
 16.30 Kennedy 
 17.00 S. Antonio Abate
 17.30 Ospedale, Santuario delle Grazie
 18.00 SS. Trinità, S. Maria della Croce, Cattedrale, 
  S. Pietro, S. Carlo, Crema Nuova, S. Giacomo,  
  Ombriano, S. Bernardino, Castelnuovo,
  S. Stefano, Sabbioni, Vergonzana. Marzale
 18.30 S. Benedetto, S. Angela Merici via Bramante 
 20.30 S. Bartolomeo ai Morti
 23.00 Santuario Madonna del Pilastrello
FESTIVE
 7.00 S. Benedetto
 7.30 Cattedrale
 8.00 SS. Trinità, S. Carlo, Sabbioni,
  S. Bernardino, S. Maria della Croce
 8.30 Crema Nuova, Ospedale, Ombriano
 9.00 Cattedrale, S. Benedetto, Castelnuovo,
  S. Bartolomeo ai Morti

 9.30 Villette Ferriera, S. Giacomo
 9.45 Vergonzana, Casalbergo
 10.00 Cattedrale, SS. Trinità, Ombriano, S. Pietro
  Cappella Cimitero Maggiore,
  S. Maria dei Mosi, S. Stefano
 10.30 Sabbioni, S. Carlo, S. Bernardino,
  Kennedy, S. Maria della Croce, S. Benedetto
  Santuario delle Grazie
 10.45 S. Bartolomeo ai Morti, S. Giacomo
 11.00 Cattedrale, Castelnuovo, Crema Nuova
  SS. Trinità, Ospedale, S. Angela Merici,
 11.15 Ombriano
 12.00 Santuario delle Grazie
 17.30 Santuario delle Grazie
 18.00 Cattedrale, S. Benedetto, S. Giacomo,
  SS. Trinità, Ombriano, Crema Nuova,
  S. Stefano, S. Bernardino
  S. Maria della Croce. Marzale
 19.00 Cattedrale
 20.30 Sabbioni

FARMACIE DISTRIBUTORI CREMA

EDICOLE

TURNI D’APERTURA

Domenica 21/10: ENI
viale Europa 1

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 19/10 fino 26/10:
– Farmacia Bruttomesso
   piazza Marconi 20 - CREMA
   tel. 0373 256286
– Offanengo (Centrale)
– Pandino (Comunale Nosadello)
Dalle ore 8.30 di venerdì 26/10 fino 2/11:
– Farmacia Bertolini 
   piazza Garibaldi 49 - CREMA
   tel. 0373 256279
– Soncino
– Vaiano Cr. (in turno fino alle ore 24)

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

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

CONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONI
DUOMO
Tutti i giorni ore 11-12
Lunedì ore 8.30-10.30 e 16-17.30
Martedì ore 8.30-10 e 16-18
Mercoledì ore 8.30-10 e 16-17.30
Giovedì ore 8.30-10.30 e 16-18
Venerdì ore 8.30-10 e 16-18
Sabato ore 8.30-10.30 e 16-18.30
Domenica ore 9-11 e 18-19
SANTA MARIA DELLA CROCE
Giovedì ore 10-12 e 15-18. Sabato ore 15-18
MADONNA DELLE GRAZIE
Dal lunedì al sabato ore 9-12 e 16-17.15
SANTUARIO DEL PILASTRELLO
Sabato ore 9-11. Tutte le sere ore 21-23
SABBIONI - FRATI CAPPUCCINI
Tutti i giorni ore 8.30-12 e dalle ore 15 alle 19. 
escluso il lunedì.

OSPEDALE MAGGIORE CENTRALINO 0373 2801 
ORARI VISITA PAZIENTI: lun., mart., giov. e ven.: ore 19.15-20.15 
• Merc. e sab.: ore 15-16 e 19.15-20.15 • Domenica e festività infrasetti-
manali: ore 11-12 e 15-18. Rianimazione: tutti i giorni dalle ore 11 alle 23.
CAMERA ARDENTE: ore 8-18 (orario continuato tutti i giorni, festivi 
compresi). Entrata solo da via Capergnanica.

 PRATICHE E CONSULENZE AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

 TRIBUNALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE www.tribunaletutelasalute.it
Presso l’ospedale di Crema (venerdì dalle ore 9 alle 11) ☎ 0373 280873

UFFICIO DI PUBBLICA TUTELA Fax 0373 280550 - E-mail: upt@asst-crema.it

Sportello attivato presso la ASST di Crema - Via Gramsci, 13 - Crema (primo 
piano). Per consulenze solo su appuntamento 0373 899.329-369-321. Conse-
gna documentazione il lunedi dalle 10.30 alle 12.30 o da concordare previo 
appuntamento 0373 899.321

L'ufficio presso i locali dell'Azienda - Via Gramsci, 13 - Crema (2° piano). Respon-
sabile: dott. Soccini 0373 280527. Segreteria: dott.ssa Mechahwar 0373 280527.

 OSPEDALE RIVOLTA D’ADDA ☎ 0363 3781 (centralino)
Lun.-Merc.-Ven.-Sab. dalle 12.30 alle 13.30. Dal lun. al sab. 
dalle 19 alle 20. Dom. e festivi dalle 10 alle 11 e dalle 15 alle 17

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS ☎ 0373 2061 (centralino)

Dal lunedì alla domenica: ore 8-19.30 continuato. CAMERA 
ARDENTE: da lun. a dom. e festivi ore 8-18.15

 CIMITERI DELLA CITTÀ Uff. Cimiteriale ☎ 0373 202807 via Camporelle 3
Maggiore - S. Maria della Croce - S. Bernardino - S. Bartolomeo: i cimiteri 
cittadini sono aperti tutti i giorni con orario continuato dalle ore 8 alle 18

 PIATTAFORMA RIFIUTI via Colombo - ☎ 0373 89711 - ☎ 800 904858:
Lun., mar., giov., ven., sab. 8-12 e 13.30-18.00. Merc. 12.00-20.00. Domenica 8-12

 UFFICI TRIBUTI COMMERCIO E CATASTO ☎ 0373 894239
Presso il palazzo comunale in piazza Duomo (2° piano) 

e-mail: serviziotributi@comune.crema.cr.it - www.comunecrema.it
Dal lunedì al venerdì ore 9-12 - Martedì 14.30-16.30 - Mercoledì 14-17.

 ARCHIVIO STORICO DIOCESANO ☎ 0373 85385
Via Matteotti 41, Crema - al 1° piano: chiuso fino a nuovo avviso.
Sala lettura Biblioteca: lunedì 15-18; martedì 9-12; giovedì 14-18; 
sabato 9-12.

 CENTRI SPORTIVI CREMA
Piscina comunale, via Indipendenza ☎ 0373.200672. Palestra PalaBerto-
ni, via Sinigaglia 6 ☎ 0373.84189. Stadio Voltini, viale De Gasperi 67 ☎ 
0373.202956. Campi sportivi: via Serio 1 (S. Maria) ☎ 0373.257728, via 
Ragazzi del ’99 n. 14 ☎ 0373.200196

 PRO LOCO CREMA - UFFICIO IAT ☎ 0373 81020
Piazza Duomo, 22. Lunedì 14.30-17.30. Da martedì a sabato 9,30-12.30 
e 15.30-18.30; domenica 9.30-12.30.

CONSULTORIO FAMILIARE    tel. 0373 82723
e-mail: insiemexlafamiglia@libero.it

Crema - via Frecavalli 16 (a pochi passi dal Duomo): dal lunedì al venerdì 
9-12 e 14-18.30. Sabato, solo mattino, 9-12

COMUNE DI CREMA CENTRALINO 0373 8941 www.comunecrema.it
Apertura Palazzo Comunale: lun., mart., giov. 8.30-12/14.30-
16.30. Merc. 8.30-17.30. Ven. 8.30-12. Sab. 9-12
L’apertura del palazzo non comporta automaticamente anche l’apertura al pubblico dei vari uffici

 INPS - CREMA ☎ 0373 281111
via Laris, 11 Crema - agenzia.crema@inps.it. Dal lunedì al venerdì 8,40-12,40

 MUSEO CIVICO E UFFICIO ☎ 0373 257161-256414 - fax 0373 86849
www.comunecrema.it     e-mail: museo@comune.crema.cr.it
Piazzetta Winifred Terni De Gregorj, 5 - Crema. Lun. chiuso. Mart.: 14-17.30, 
mattino chiuso. Merc., giov. e ven. 10-12 e 14-17.30. Il sabato 10-12 e 15.30 -18.30. 
La dom. e festivi 10-12 e 15-17. 

 BIBLIOTECA COMUNALE ☎ 0373 893331-329

 ORIENTAGIOVANI ☎ 0373 893324-325-330-328 - fax 0373.893323
Via Civerchi, 9 - Crema. Lunedì e giovedì ore 15-18, martedì e venerdì 10-12 
e 15-18, mercoledì 10-12 e 14-18. 

Via Civerchi, 9 - Crema. Lunedì: mattino chiuso; pomeriggio apertura sala stu-
dio ore 14.30-18.30 senza servizi bibliotecari; sala ragazzi chiuso. Dal martedì 
al venerdì 9.30-18.30 (continuato). Sabato ore 9-12.30. Sala ragazzi da martedì 
a venerdì 14.30-18. Sabato 9-12. 

Il giornale non è responsabile degli eventuali cambiamenti di programmazione

 cinema · ricetta · meteo · orari uffici · notizie utili · farmacie di turno · vangelo della domenica · l'angolo del dialetto

Fondazione “Carlo Manziana”
SCUOLA DIOCESANA

www.fondazionemanziana.it
via Dante, 24 - CREMA  0373 257312 -  0373 80530
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via Civerchi, 7 - Crema
 0373 256994

Per altre info: Il Nuovo Torrazzo

Bonifico bancario: Banco Popolare
via XX Settembre Crema

IT 32N0503456841000000584575

 ORARI SPORTELLI CUP

dalle ore 7 alle ore 9.30

dalle ore 9.30

dalle ore 7

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 12.30

dalle ore 8 alle ore 16.45

Distribuzione numeri per prelievi e per consegna 
materiale biologico
Accettazione amministrativa per prelievi e per 
consegna materiale biologico
Distribuzione numeri e attività di sportello per ri-
tiro referti, accettazione amministrativa delle pre-
notazioni telefoniche, registrazione prestazioni 
eseguite, attività di cassa tranne la prenotazione.
Distribuzione numeri per prenotazioni agli sportelli 
Cup per prestazioni ambulatoriali e di laboratorio
Inizio attività di prenotazioni agli sportelli Cup 
per prestazioni ambulatoriali e di laboratorio
Distribuzione numeri

LABORATORIO ANALISI: prelievi dalle ore 7.30 alle ore 9

Prenotazioni, consegna referti clinici, pagamenti e 
altre attività di sportello
Accettazione materiali biologici (feci-urine) 
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• Prenotazioni telefoniche al numero verde 800.638.638 (SENZA prefi sso): 
dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 20, esclusi festivi

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

Crema Fino al 24 ottobre
Porta Nova ☎ 0373 218411
• Soldado • Piccoli brividi 2 • Johnny 
English colpisce ancora • Pupazzi senza 
gloria (vm 14) • Venom • A star is born • 
Gli incredibili 2 • La grande arte: Klimt 
& Schiele - Eros e psiche
• Cinemimosa lunedì (22/10 ore 
21.15): Soldado
• Saldi lunedì (22/10 ore 21.30): John-
ny English
• Cineforum martedì (23/10 ore 21): 
Toglimi un dubbio
• Over 60 mercoledì (24/10 ore 15.30): A 
star is born

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• The children act - Il verdetto • Soldado • 
La grande arte al cinema: Klimt & Sciele 
- Eros e psiche (22, 23 e 24 ottobre)
Fanfulla ☎ 0371 30740
• Sogno di una notte di mezza età • A 
quiet passion (24 e 25/10 ore 21.15)

Pieve Fissiraga (Lodi)                        
Fino al 24 ottobre

Cinelandia ☎ 0371 237012
• A star is born • Soldado • Piccoli brivi-
di 2 - I fantasmi di Halloween • Pupazzi 
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Chi volesse condividere ricordi fotografi ci di persone o momenti speciali
degli anni passati (non oltre il 1980) può inviarci l’immagine
via e-mail (info@ilnuovotorrazzo.it) o portarla in redazione

senza gloria • L’ape Maia 2: le olimpia-
di di miele • This is Maneskin • Johnny 
English colpisce ancora • Zanna Bianca 
• Venom • The predator • Smallfoot: il 
mio amico delle nevi

Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
• Un nemico che ti vuole bene

Ricetta della signora Claudia

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

Crostata senza uova
               con farina integrale
Ingredienti: 60 gr di acqua a temperatura ambiente, 60 gr di olio di semi di 
girasole, 80 gr di zucchero di canna, 100 gr di farina integrale, 150 gr di farina 
00, ½ cucchiaino di lievito per dolci, marmellata

Preparazione: passate al mixer lo zucchero per polverizzarlo e scioglietelo 
nell’acqua, aggiungete l’olio, le farine e il lievito. Formate un panetto e fatelo 
riposare in frigorifero per un’ora. Stendete la pasta per circa mezzo centime-
tro e mettetela in una tortiera rivestita di carta forno alzando leggermente 
i bordi. Farcite con la marmellata. Rifinite la torta con le strisce di pasta 
formando la classica griglia e cuocete in forno a 180° per circa 35 minuti.

Le sorelle
Giulia,

Giovanna
e Nanda
Barboni
a scuola.

Anno 1968

Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del 17/10/2018

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 
166-168; Tritello 165-167; Crusca 141-143; Cruschello 158-160. 
Granoturco ibrido nazionale (con il 14% di umidità): 170-172. Orzo 
nazionale (prezzo indicativo). Peso specifico da 61 a 64: 179-185; 
peso specifico da 55 a 60: 172-175; Semi di soia nazionale 324-
327; Semi da prato selezionati (da commerciante): Trifoglio violetto 
2,80-3,20; Ladino nostrano (Lodigiano gigante) 8-9; Erba medi-
ca di varietà 2,90-3,30; Lolium italicum 1,40-1,70; Lolium itali-
cum 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 - 
Manze 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° qua-
lità (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 incro-
cio nazionali di 2° qualità O3 (53%) - R2 (54%) 2,95-3,15; Cat. 
A - Vitelloni frisona di 1° qualità 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 3,80; Provolone Valpadana: dolce 
5,55-5,65; piccante 5,75-5,95. Grana Padano: stagionatura di 9 
mesi 6,50-6,60; stagionatura tra 12-15 mesi 7,10-7,20; stagiona-
tura oltre 15 mesi 7,45-7,80.
LEGNAMI: Legna da ardere (franco magazzino acquirente): Legna 
in pezzatura da stufa: 60% forte e 40% dolce 100 kg 12-13; le-
gna 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.
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LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE

XXIX Domenica del tempo ordinario - Anno B

Prima Lettura: Is 53,10-11
Salmo: 32 (33)
Seconda Lettura: Eb 4,14-16
Vangelo: Mc 10,35-45

In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i fi gli di 
Zebedèo, dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quel-
lo che ti chiederemo». Egli disse loro: «Che cosa volete che io faccia 
per voi?». Gli risposero: «Concedici di sedere, nella tua gloria, uno 
alla tua destra e uno alla tua sinistra».
Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il 
calice che io bevo, o essere battezzati nel battesimo in cui io sono 
battezzato?». Gli risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse loro: «Il 
calice che io bevo, anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono 
battezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o 
alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per coloro per i quali è 
stato preparato».
Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Gia-
como e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi sa-
pete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni 
dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è 
così; ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e 
chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio 
dell’uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare 
la propria vita in riscatto per molti».

Che cos’è il cristianesimo? Una strada per il potere oppure una 
strada per servire? È questo il tema della Parola di Dio che si 
legge nella Messa di questa domenica.
Partiamo da Isaia che, in un brano del quarto carme del Servo 
del Signore, profetizza la strada che sarà scelta dal Messia per 
salvare l’umanità. Questi non si presenterà come dominatore, ma 
come servo che “offrirà se stesso in sacrifi cio di riparazione” per 
i peccati del popolo. Percorrerà la strada del “tormento”, che è la 
strada che compie “la volontà del Signore”; e solo lungo questa 
strada “vedrà la luce” e “giustifi cherà molti”, perché “si addosse-
rà le loro iniquità”. Insomma: il Messia giustifi cherà, cioè salve-
rà, l’umanità perché offrirà se stesso in sacrifi cio, assumendosi 

lui le colpe degli uomini e libererà l’umanità dal peccato e dalla 
conseguente condanna.
La lettera agli Ebrei annuncia che la profezia di Isaia si è realiz-
zata in Gesù: egli è il sommo sacerdote che ha offerto se stesso 
in sacrifi cio per la salvezza dell’umanità. “Ha preso parte alle 
nostre debolezze”, ed “è stato messo alla prova” attraverso la 
passione e morte in croce. Per questo noi sappiamo di poterci 
accostare “con piena fi ducia” a lui “per ricevere misericordia e 
trovare grazia”. Con altre parole, l’autore della lettera agli Ebrei 
conferma che la salvezza profetizzata da Isaia, è stata realizzata 
da Gesù “sommo sacerdote” che ha offerto se stesso per donare 
all’umanità la misericordia e la grazia di Dio.
Il brano evangelico di Marco ci presenta Gesù che conferma agli 
apostoli questa verità: che la salvezza passa attraverso il sacrifi -
cio e non attraverso la gloria. Lo spunto gli è dato dai due fratelli, 
Giacomo e Giovanni, i quali, desiderosi di carriera, chiedono a 
Gesù quelli che potremmo descrivere come i ministeri più im-
portanti nel futuro governo del suo Regno.
Gesù risponde spiegando due cose. La prima: l’autorità nel suo 
regno sta nel “bere il calice” che Gesù stesso beve, cioè nel par-
tecipare alla sua passione. I due fratelli rispondono che sono 
pronti. E Gesù ammette che, sì, sono pronti. Ma spiega una se-
conda cosa: i posti di responsabilità nel suo regno sono donati da 
Dio secondo un suo libero disegno.
Segue la ribellione degli altri apostoli nei confronti dei due fra-
telli. E Gesù spiega che nel regno di Dio sono in vigore logiche 
diverse da quelle umane: la grandezza non sta nel comandare, 
ma nel servire. Questa è la logica di Dio, la logica di Gesù Cristo, 
che è venuto per servire, donando, sulla croce, “la propria vita in 
riscatto per molti”.
Ecco la logica di Gesù: la salvezza passa attraverso la croce, 
come preannunziato da Isaia e poi spiegato dalla lettera agli 
Ebrei. Nel germe del regno di Dio che è la Chiesa l’unico vero 
potere deve essere solo e sempre quello del servire e dare la vita 
per Dio e per il suo popolo. Seguendo la strada di Gesù Cristo, 
non quella dei potenti di questa terra.

Vincenzo Rini

IL FIGLIO DELL’UOMO È VENUTO PER DARE LA PROPRIA VITA
IN RISCATTO PER MOLTI

- Centro di Aiuto alla Vita: Circolo parrocchiale S. Gottardo oratorio di Ripalta Guerina € 1.095.
  Vailati Marina in memoria di Mainardi Ettore € 300
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…va salüda i “Cüntastòrie”

Stòrie da caciadùr

L’Insògn

…e non si muore di Poesia
(affreschi poetici di Amici offanenghesi mai dimenticati)

Vinicio Sangiovanni
presentazione introduttiva a cura del Prof. Pasquale Riboli

Da tùrd e mèrli ga n’éra an sfracèl
i becàa l’ öa da fa ‘l “cremaschì”,
s’i ciapàa apó da séra ‘ndal frizèl
quand le guàrdie i era nàce a durmì.

Sgnèpe, galinèle, fòlaghe e sgnepì,
garganèi, reseghèt, óche e nadròc;
e per andàga arént fàem mia mastì,
dó s’ciupetàde e s’ampienìa ‘l biròc.

‘Nsö l’ànsa dal fiöm con Giorgio Fadì
ben tapàc per al frèc da tramuntàna
spetàem le viscàrde e ‘n quai sturlì
e a pié pulmù respiràem l’aria sana.

Col s’ciupiról an mà e sémpre prùnt;
ma tròp al vólt pasàa le paunsìne:
da svrìnda i ciumbì i era bèa ‘n fùnt
pò se scundìc dadré a le buschìne.

Quand sentìem da lùns le s’ciupetàde
gh’ìem al cór an góla per la tensiù,
speràem che le fös töte buletàde
e con la bùrda… ciapàem dal cuiù!

Légor, fazà, quàe e galinàse
coi nòst cagnèt giràem per i melgàs
o per le rìe da le strade bàse…
Ma ‘ndal carnér finìa ‘ndóma ‘n qual petàs!

Cuma sìe gióen ‘ndal sògn stanòc!
Ma pòrca l’óca ‘nfìlsa da frèc

che bröta ròba quand g’ó dervìt i òc:
anvéce da gióen ma só ritruàt vèc…

Molto apprezzata la serata “….e non si muore di poesia” che lo scorso 30 settembre nella 
splendida Chiesina di San Rocco a Offanengo ha ricordato gli Amici poeti: Vinicio Sangio-
vanni, Gianfranco Carelli, Tina Sartorio, Annibale Carniti, Eligio Gorla, Fausta Donati 
De Conti. Oggi e nelle prossime edizioni offriamo ai nostri lettori la strenna di stralci della 
bellissima performance fra poesia e musica…

“È certamente la nostalgia il propellente della poesia di Vinicio. Nostalgia delle sue origini, dei 
luoghi lieti della giovinezza, degli amici e del buon tempo andato, ma è anche la consapevolezza 
del legame profondo che lo unisce alla terra dove è cresciuto e dove ha maturato i principi del 
vivere. Il ricordo allora diventa per il poeta una necessità quotidiana, un porto sicuro in cui stanno 
alla fonda i suoi legami affettivi, pronti a prendere il largo quando lui li evoca, magari con una 
composizione poetica, per aiutarlo a combattere gli effetti dolorosi di uno sradicamento non certo 
accettato. (*) I suoi componimenti, spaziano dal frammento al testo lungo con un unico tema, e 
con una prevalenza nell’impiego dell’endecasillabo a rima alternata, capace di conferire al com-
ponimento il ritmo adeguato”.

Domenica
21 ottobre

(*) Si trasferì a Carmignano di Brenta (Padova) ma non visse bene la lontananza dal paese.

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

 sulla linea trucco
dal 22 al 28 ottobre 

SCONTO DEL 50%

COME RITIRARE I REFERTI

ORARIO RITIRO REFERTI

Puoi ritirare i tuoi documenti di tipo sanitario e socio-sanitario con le seguenti modalità:
• ALLO SPORTELLO CUP negli orari previsti – vedi box Orario Ritiro Referti - tutti i referti e gli esami 
strumentali effettuati in Azienda. L’interessato, o un suo delegato, può ritirare il referto consegnando la 
ricevuta di pagamento o, in caso di esenzione, la ricevuta a costo zero. Il mancato ritiro del referto, entro 
3 mesi dalla data prevista, comporta il pagamento dell’intero importo del valore delle prestazioni previsto, 
anche in caso di esenzione.
• ONLINE, www.crs.regione.lombardia.it/sanita/homepage accedendo al tuo Fascicolo Sanitario Elet-
tronico attraverso le diverse modalità:

• SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
• Credenziali ‘usa e getta’
• Tessera Sanitaria (TS) Carta Nazionale/Regionale dei Servizi (CNS - CRS)
• APP Salutile Referti

I documenti disponibili sono: referti di visita specialistica, di Laboratorio, e di Radiologia, lettere di dimis-
sione ospedaliera, verbali di pronto soccorso.
Con il ritiro dei referti online adempi agli obblighi di legge e quindi sei esonerato dal ritiro del referto carta-
ceo presso la struttura sanitaria.

OSPEDALE DI CREMA

OSPEDALE DI RIVOLTA D’ADDA

SEDE DI CASTELLEONE

SEDE DI SONCINO

CUP Crema. Tutte le attività tranne la prenotazione
dal lunedì al venerdì 08.30>16.45 (distribuzione ticket dalle 08.00)
sabato 07.30>12.30 (distribuzione ticket dalle 07.00)

CUP Rivolta
dal lunedì al venerdì 08.30>16.30   -   sabato 08.30>11.30

CUP Castelleone
lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 08.15>16.30
martedì 08.15>15.30 - sabato chiuso

CUP Soncino
dal lunedì al venerdì 14.00>17.00   -   sabato 10.00>11.30

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 ore 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

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. 

CELEBRAZIONE ORDINAZIONE DIACONALE
■ Oggi sabato 20 ottobre alle ore 21 in Cat-
tedrale, celebrazione ordinazione diaconale a 
Piergiorgio Fiori. Radio Antenna5: diretta audio 
FM 87.800. Diretta audio/video: www.radioan-
tenna5.it

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
■ Domani, domenica 21 ottobre Giornata 
missionaria mondiale.

S. MESSA CENTRO DI AIUTO ALLA VITA
■ Domani 21 ottobre alle ore 11 in Cattedrale 
verrà celebrata una s. Messa per i benefattori, i soci e 
gli operatori del Centro di Aiuto alla Vita. 

CORSO RESIDENZIALE PRESBITERI
■ Lunedì 22 e martedì 23 ottobre corso residen-
ziale presbiteri. 

ANIMAZIONE VOCAZIONALE MEDIE SUPERIORI
■ Da lunedì 22 a venerdì 26 ottobre, per tutto 
il giorno, al centro di Spiritualità in via Medaglie 
d’Oro 8 animazione vocazionale per e con i ragazzi 
delle scuole medie superiori Sicomoro.

FORMAZIONE ANIMATORI ADULTI AC
■ Martedì 23 ottobre alle ore 20,45 al centro S. 
Luigi formazione animatori adulti Ac.

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA
■ Domani domenica 21 ottobre alle ore 15 nella 
chiesa parrocchiale di Castelnuovo l’associazione 
si riunisce per l’incontro di preghiera con l’adora-
zione eucaristica, il s. Rosario, la s. Messa e i Vespri. 

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.

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. 

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesiali

Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele

SABATO 20 OTTOBRE
■   Alle ore 9,30 a S. Maria della Croce intervie-
ne 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.

DOMENICA 21 OTTOBRE
■   Alle ore 10,30 a Credera celebra la s. Messa e 
amministra il Sacramento della Cresima.

LUNEDÌ 22 E MARTEDÌ 23 OTTOBRE
■   A Calino partecipa al corso residenziale del 
Clero.

GIOVEDÌ 25 OTTOBRE
■   In mattinata a Cremona visita l’ATS Val Padana.

SABATO 27 OTTOBRE
■  Alle ore 16 in Sala Rossa partecipa alla Con-
ferenza di Edoardo Villata su Grünewald. Pittore e 
mistico tra Lutero e Hindemith. 
■  Alle ore 21 in Cattedrale presiede la Veglia 
Missionaria.



Settantatreesima edizione! È lunga la 
storia della ‘Sagra d’autunno’ , che 
quest’anno vivrà i giorni clou (qualcosa 

è già alle spalle, ndr) domani dalle 10 e lunedì 
sino alle 13. Se l’area castello, come sempre, 
è il principale punto di riferimento, sono pa-
recchie le zone occupate per questo evento 
conosciuto ovunque. “Si parla un po’ dap-
pertutto della ‘terza domenica di ottobre’ di 
Pandino che, come abitudine, si colorerà di 
sapori e street food, mostre, giochi per bam-
bini e non. Ci sarà il tradizionale mercato e 
non mancherà il classico Luna Park nella bel-
lissima cornice del palazzo visconteo” sotto-
lineano orgogliosi gli organizzatori.

S’è cominciato ad assaporare il profumo 
di sagra già da sabato scorso con l’inaugura-
zione di ‘Pandino nel piatto’, cui riserviamo 
un capitolo a sé; domenica c’è stata la festa 
patronale di Gradella; in settimana, martedì, 
è stato organizzato l’incontro rivolto ai bam-
bini dai 4 ai 6 anni sul cibo proposto dalla bi-
blioteca comunale; giovedì la serata di degu-
stazione  guidata di formaggi promossa dalla 
Scuola Casearia locale; ieri sera l’evento con 
tavoli da gioco dimostrativi a cura della Con-
tea del Falcone. A proposito di quest’ultima 
iniziativa, domani il loggiato del Castello “si 

popolerà di giocatori esperti di giochi da ta-
volo, occasione da non perdere per confron-
tarsi con loro”.

“Se il cielo non regalerà acquazzoni indesi-
derati la Sagra d’autunno avrà successo”, so-
stengono con convinzione i promotori, am-
ministrazione comunale in primis. La terza 
domenica di ottobre per i pandinesi è un gior-
no speciale,  coinvolge tutti i residenti ma an-
che tanta gente dei paesi e province limitrofi. 
Si tratta di un appuntamento tradizionale 
che ha sempre fatto registrare il tutto esaurito 
quando non c’è stato bisogno dell’ombrello. 
Il borgo offrirà ancora una volta uno splendi-
do colpo d’occhio.

“Il nostro paese sarà invaso da giovani e 
anziani dalla voglia di stare insieme e di con-
siderare le varie proposte che caratterizzeran-
no l’evento, molto sentito.  Anche quest’an-
no ci accingiamo a gustare una sagra ricca 
di eventi e di esposizioni. Il tutto da vivere 
all’insegna della spensieratezza, dell’allegria, 
come sempre”.

I tre giorni di festa sono stati preceduti da 
una settimana ricca di momenti, che hanno 
permesso di unire la sagra di Pandino con 
quella di Gradella, svoltasi lo scorso fine 
settimana. Oggi si comincia al mattino, alle 

9 con la premiazione del concorso ‘Nuovi 
occhi sull’ambiente’, a cura del Comune in 
collaborazione con la scuola secondaria di 
primo grado. Nel pomeriggio, con inizio alle 
17.30 il Lions Club Pandino  ‘Gera d’Adda 
Viscontea’ invita tutti al convegno su Quale 
campagna ci rimane che si terrà in sala ‘Affre-
schi’ e stasera alle 20.45, presso la biblioteca 
comunale è in programma l’incontro, a cura 
dell’Ufficio manifestazioni, fiere e turismo, 
dove si parlerà di Mediapianura lombarda: i 
castelli viscontei. Prevista la presentazione di 
itinerari turistici a cura del signor Luigi Mi-
nuti. 

Domani il fischio d’inizio è previsto alle 
10 con ‘Pandino in gioco’,  che prevede at-
tività ludiche, dimostrazione di giochi da ta-
volo, accademia di pittura e tornei di gioco 
di miniature. La cerimonia per il taglio del 
nastro, come di consueto, sarà all’insegna 
della ‘tradizione’. Alle 10.30 i pandinesi 
sono chiamati a favorire, come sempre fatto, 
la riuscita della simpatica sfilata per le vie cit-
tadine, animata dal corpo bandistico e dalle 
majorettes, due importanti formazioni locali 
che contribuiscono seriamente alla riuscita di 
manifestazioni che tendono al coinvolgimen-
to generale. Ci sarà ovviamente il discorso 

delle presenti autorità locali e del territorio.
Come anticipato, sono diverse le aree 

espositive individuate. Nell’arena interna 
del castello visconteo vi saranno: la Scuo-
la Casearia con l’esposizione e vendita di 
prodotti enogastronomici; l’ufficio turistico 
che favorirà le visite guidate al castello e si 
potranno visitare la mostra modellisti a cura 
dei modellisti del paese e quella di fotografie 
Pandino e dintorni a cura di Ernesto Silva. In 
piazza Vittorio Emanuele  ci sarà l’esposi-
zione delle autovetture e agiranno diverse 
associazioni che ‘presenteranno la loro atti-
vità’. In via Umberto si svilupperà il merca-
tino degli hobbisti e delle attività ricreative, 
ci aspettano lo street food e i commercianti 
locali. In campo anche Pro Loco sullo ster-
rato in circonvallazione B e il ‘Moto club’. 
Sull’area esterna del castello c’è il luna park, 
che resterà nel borgo sino al 28 ottobre. I ti-
tolari delle attrazioni, per incuriosire tanti 
giovani hanno organizzato la ‘Festa dello 
studente’ pensando a promozioni che riten-
gono ovviamente interessanti.

Settantatreesima edizione di successo?  Il 
tempo giocherà un ruolo fondamentale…

Angelo Lorenzetti

ottobre 2018Sagra d’AUTUNNO
PANDINO

La tradizione 
in una rinnovata realtà 
nel territorio.. .

r i s t o r a n t e

Pandino • via De Gasperi, 3 • Tel. 0373 90266
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di ANGELO LORENZETTI

L’altra sera ha programmato una seria 
e apprezzata degustazione di formaggi 

con diverse tipologie di polenta, in castel-
lo; domenica scorsa è stata a ‘I mondi di 
carta’ con uno stand presso il museo civi-
co di Crema; domani la vedremo sotto i 
portici del trecentesco palazzo visconteo 
per la ‘Sagra d’autunno’. Scuola Casearia 
sempre in azione, per farsi conoscere, per 
dimostrare di saper tradurre in concreto 
quanto appreso in aula, nel moderno ca-
seificio didattico.

Si rileva da più parti che questo è  un 
periodo in cui gli Istituti Professionali non 
sono granché gettonati, “ma è un peccato 
perché l’80% di chi esce dalla nostra real-
tà, nell’arco di due mesi, trova un’occupa-
zione seria”.

Anche quest’anno l’Istituto di via Bovis 
manderà avanti il progetto che tanti ormai 
conoscono, che va sotto la denominazione 
di ‘Folletto Lucio’: coinvolge pienamente 
gli scolari delle elementari, l’attuale scuo-
la primaria, e nelle passate edizioni ha ri-
scosso un buon successo. Lo scorso mese 
di settembre alcuni docenti sono stati in 
Irlanda per l’Erasmus, “dove, tra l’altro, 
abbiamo visitato diverse aziende all’avan-
guardia. È stata un’attività di formazione 
veramente interessante”. A novembre, di-
cembre e gennaio prossimi, la Casearia ha 
calendarizzato giornate di scuola aperta, 

proprio per illustrare ai potenziali utenti 
(allievi di terza media), la propria offer-
ta formativa e far conoscere gli ambienti 
dove si studia. “A fine anno scolastico 
realizzeremo il progetto gelato, novità as-
soluta, aggiungeremo prodotti interessanti 
oltre a quelli che realizziamo da sempre”.  

Un Istituto sempre in movimento quin-
di. La ‘Sagra d’autunno’, come evidenzia 
il professor Davide De Carli, “per noi è 
una buona vetrina. Si sa che l’evento è 
molto apprezzato non solamente dai pan-
dinesi, ma da tanta gente dei paesi e pro-
vince limitrofi. Attorno al  nostro stand c’è 
sempre stata grande affluenza e i prodotti 
messi in bella mostra sono stati presi sem-
pre in seria considerazione”. Studenti e 
docenti di questo Istituto saranno ancora 
in azione domani, per l’intera giornata e 
sapranno catturare l’attenzione di tanti 
visitatori agendo nell’arena esterna del 
trecentesco palazzo visconteo:  non passe-
ranno inosservati la vivacità e il protago-
nismo di questa bella realtà pandinese che 
presenterà i suoi eccellenti prodotti, posti 
in vendita.  

Gli allievi, che nel corso dell’anno  sono 
impegnati su più fronti, anche in questa 
occasione, come anticipato, ne approfit-
teranno per illustrare l’offerta formativa 
della loro realtà, unica nel suo genere 
non solo nella Lombardia; gli iscritti alla 
Casearia provengono da diverse regioni e 
soggiornano nel moderno e accogliente 

convitto inaugurato qualche anno. “Cer-
chiamo di stare costantemente al passo coi 
tempi – riflette De Carli –. Da noi l’alter-
nanza scuola-lavoro è di attualità da un 
ventennio circa, prima ancora che venisse 
resa obbligatoria. Coinvolge gli studenti 
di terza, quarta e quinta che hanno così 
modo di conoscere ancor più da vicino re-
altà produttive del territorio, oltre a quelle 
di altre regioni del Bel Paese”. 

Dal 1954, quando è stato istituito, a oggi 
ne ha fatta di strada l’Istituto Professio-
nale per l’agricoltura e l’ambiente di Pan-
dino. “I nostri diplomati  sono richiesti e 
apprezzati dalle aziende del settore lattie-
ro-caseario, dove possono inserirsi con fa-
cilità grazie alle competenze acquisite. In 
alternativa al mondo del lavoro, il diploma 
consente l’iscrizione a tutti i corsi universi-
tari”,  suole rimarcare il direttore Andrea 
Alquati.

In fiera la Casearia porterà sicuramente 
fontal, canestrella, crescenza, primo sale, 
paste filate. “La scuola è dotata di un ca-
seificio attivo e funzionale, di laboratori 
per le analisi chimiche e microbiologiche 
e di un laboratorio di informatica e così gli 
studenti possono  apprendere le più attua-
li tecnologie di trasformazione del latte e 
le principali tecniche per il controllo della 
qualità dei prodotti alimentari”. Da lì pro-
vengono i formaggi in vendita.

Studenti e insegnanti della Casearia ci 
aspettano…

Una scuola
che forma

CASEARIA

L’ISTITUTO LATTIERO CASEARIO
PREPARA AL MONDO DEL LAVORO

Èin fase di preparazione un nuovo libro sui Caduti di 
Pandino.  Dopo il volume dedicato a chi ha perso la 

vita nella Prima Guerra Mondiale, edito nel 2016 e quel-
lo dedicato al Monumento, realizzato lo scorso anno, nel 
2017 e presentato in occasione della restituzione alla Co-
munità Pandinese del Mo-
numento ai Caduti restau-
rato (Fredo, per i cittadini 
di Pandino, diventato pro-
tagonista anche grazie al 
film Chiamami con il tuo 
nome di Luca Guadagnino) nome di Luca Guadagnino) nome
è in fase di approntamen-
to il terzo ‘volume’ della 
trilogia dedicata ai Caduti 
Pandinesi. 

Questa volta la ricerca 
storica verte al recupe-
ro delle informazioni dei 
soldati morti durante la 
Seconda Guerra Mondia-
le. I tre autori: Graziano 
Vanni, Francesco Rancati 
e Alessio Marazzi, stanno 
procedendo alla ricerca 
storica che, tramite documenti conservati negli archivi 
del Comune, della Parrocchia, in quelli di Stato di Cre-
mona, Milano e Bergamo e dei preziosi documenti con-
servati dalle famiglie, stanno ricostruendo la storia dei 
concittadini Caduti ma anche dei tanti pandinesi partiti 
per la Seconda Guerra Mondiale. 

Parecchio e interessante il materiale raccolto e al va-
glio degli autori che contano di presentare il nuovo li-
bro nella prima metà del 2019. “Il ricordo dei Caduti 
e dei concittadini partiti per la guerra è molto vivo e le 
famiglie sono ancora molto coinvolte nelle vicende che 
hanno riguardato i loro cari. Il Comitato Restauriamo 
il Monumento ai Caduti di Pandino intende, dopo il re-
stauro di Fredo, anche grazie a questo libro, sistemare la 
lapide posta nella chiesetta del cimitero del capoluogo e 
dedicata ai Caduti di tutte le guerre (nella foto). Stele che 
fu la prima realizzata a Pandino nel lontano 1926 e che 
conserva i resti dei nostri soldati. Nei prossimi mesi con-
tinueranno le ricerche di materiali per meglio raccontare 
i grandi sacrifici affrontati dai pandinesi durante l’ulti-
ma guerra”. 

Il Comitato Restauriamo il Monumento ai Caduti di 
Pandino, sarà presente alla Sagra di ottobre per racco-
gliere fondi per questo nuovo progetto. 

I Caduti pandinesi
in un libro

C’è molto da vedere a Pan-
dino e si può approfittare 

anche del giorno di sagra per 
conoscere il borgo più da vici-
no. Per chi intende approfondi-
re quantomeno la conoscenza 
del castello, può approfittarne, 
in azione ci sarà personale 
qualificato e preparato, che fa  
riferimento  al locale Ufficio 
turistico, che ha incominciato 
a muovere i primi passi nell’ot-
tobre del 2012,  con sede  in 
quella che una volta era la casa 
del custode del castello, all’in-
gresso del palazzo visconteo, 
di fronte alla piazza del paese.  
Quest’ufficio ha lo scopo di  
fornire indicazioni sul territo-
rio sia per i luoghi interessanti 
da visitare che per le caratte-
ristiche gastronomiche, inol-
tre  organizza visite guidate e 
laboratori didattici all’interno 
del maniero di Bernabò Vi-
sconti.

La responsabile, Ivana Strin-
ghi, tiene a sottolineare che  
in questi  sei anni  è stato re-
gistrato un costante incremen-
to di visitatori:  nel 2017 ne 
sono stati contati  4.000  circa 
e dovremmo essere sugli stessi 
numeri anche in questo  2018. 
“Per migliorare il servizio e ve-
nire incontro alle esigenze di 

un  pubblico diversificato per 
gusti ed età, ci siamo posti l’o-
biettivo di aprire sempre nuovi 
spazi al pubblico, soprattutto 
le stanze prima occupate dal 
convitto della scuola casearia, 
e di allestirli in maniera origi-
nale”. Domani, giornata clou 
della sagra di ottobre, l’Ufficio 
turistico sarà presente con un 
proprio stand sotto i portici del 
castello e sarà a diposizione 
anche per visite guidate.

“L’impegno profuso  
dall’amministrazione comu-
nale negli ultimi anni, nello 

sviluppo di una politica turisti-
ca – ricorda la Stringhi –,  si è 
concretizzato nel 2012 con l’a-
pertura, nei locali dell’ex Sala 
Polifunzionale del Castello 
Visconteo, dell’Ufficio turisti-
co, finanziato con un Bando 
Cariplo,  avente come obietti-
vo primario la valorizzazione 
della realtà storico-monumen-
tale di Pandino, in particolare 
dell’antico maniero e della fra-
zione di Gradella (facente par-
te del Club dei Borghi più belli 
d’Italia).  Questa struttura ha il 
compito di fornire informazio-

ni turistiche e culturali, gestire 
le prenotazioni di gruppi in 
visita al territorio, proporre e 
organizzare le visite di gruppi 
prenotati, proporre laboratori 
didattici per le scolaresche in 
visita”. 

È stato prodotto nuovo ma-
teriale promozionale e divul-
gativo che l’ufficio distribuisce 
sia ai visitatori che agli enti 
del territorio per una costan-
te e capillare diffusione delle 
proposte turistiche di Pandino.   
L’Ufficio turistico è stato inse-
rito come realtà d’eccellenza 
nel programma di implemen-
tazione del Distretto del Com-
mercio Visconteo, ed è previ-
sto che diventi preciso punto 
di riferimento per tutti i paesi 
aderenti al Distretto, promuo-
vendone le peculiarità e gesten-
do in convenzione le attività di 
guide. Altra funzione in pieno 
sviluppo è la raccolta, in un’u-
nica banca dati, di tutte le ini-
ziative e manifestazioni locali. 
La sede dell’ufficio è condivisa 
con il Parco Sovracomunale 
del Fiume Tormo, in modo da 
favorire la collaborazione tra 
questi due soggetti nella pro-
mozione del territorio.

Nei mesi scorsi hanno avuto 
un bel successo le visite sera-
li al castello sui “segreti delle 
famiglie Visconti e Sforza. 
Sono arrivati visitatori anche 
da molto lontano, oltre che da 
diverse province lombarde. È 
stata una bella esperienza. Il 27 
prossimo abbiamo in program-
ma una serata interessante, che 
dovrebbe richiamare un bel 
pubblico”. 

Sei anni fa, nell’ottobre 
2012 tra i Comuni di Pandi-
no e quello di Soncino (anche 
quest’ultimo inserito nel Club 
dei Borghi più belli), è stato si-
glato un protocollo d’intesa per 
lo  sviluppo di itinerari e pro-
grammi turistici comuni per 
consentire al turista di visitare 
sia il trecentesco  maniero pan-
dinese che la rocca di Soncino, 
due castelli diversi nella strut-
tura ma di grande interesse.

AL 

HA SPAZIO NEL CASTELLO. IN 6 ANNI HA AVUTO 
UN’ESPONENZIALE CRESCITA DI VISITE

Un ufficio dedicato
a promuovere il territorio

TURISMO

Il castello visconteo ospita l’Ufficio turistico

‘Pandino nel piatto’ è di attualità anche quest’anno nel 
mese d’ottobre, periodo di sagre: domenica scorsa  è 

stata la volta della frazione Gradella, domani, appunto, 
del capoluogo. L’evento, che si rinnova da parecchio tem-
po, vede in ‘campo’ il ristorante Ad Convivium, la trat-
toria Borgo Gradella, l’Osteria degli Amici di Gradella, 
la Pizzeria Trattoria La Rustica. Piatti tipici anzitutto ca-
ratterizzano questa iniziativa, che è sempre stata apprez-
zata anche dai palati esigenti. “La cultura gastronomica 
del territorio cremasco e di Pandino affonda le proprie 
radici, particolare abbastanza comune tra le cucine della 
pianura padana, nelle tradizioni”.

Chi è impegnato a far camminare l’idea rileva che “chi 
approfitterà di ‘Pandino nel piatto’ troverà una cucina ca-
ratterizzata dalla presenza di pregiati animali da cortile 
e dal largo uso del maiale, questi sono animali che erano 
sempre presenti nelle grandi cascine del cremasco e a cui, 
seppur con tutti i limiti della mezzadria, avevano accesso 
i contadini; dell’oca e dell’anatra, delle quali, così come 
recita il famoso proverbio sul maiale, non si butta via 
niente e infatti troviamo ricette sia per il collo che per il 
grasso di questi pennuti”.

Gli organizzatori aggiungono che “la vera specialità, e 
al tempo stesso sorpresa per i buongustai, sono i tortelli 
cremaschi, i tortelli sono il piatto delle feste e vengono 
preparati secondo una ricetta che negli anni ogni fami-
glia ha provveduto a personalizzare pur mantenendo gli 
ingredienti base; i ‘turtei’, come vengono chiamati in dia-
letto, sono fatti con una pasta povera di sola acqua e fari-
na che andrà a formare dei sacchettini chiusi pizzicandoli 
dolcemente in cui è stata chiusa una pallina di ripieno; 
la farcitura è alquanto particolare essendo composta da 
cedro candito, amaretti scuri, uvetta, mostaccino (spe-
ziato biscotto cremasco), formaggio grattugiato e noce 
moscata”.

Questa mini rassegna, che coinvolge i migliori risto-
ranti di Pandino e delle sue frazioni, viene riproposta 
per favorire “la degustazione di piatti e prodotti tipici di 
Pandino, il nostro borgo, che si raggiunge facilmente”. 
‘Pandino nel piatto’ è attivo da una settimana, da sabato 
scorso, e resterà di attualità sino a fine mese, al 28 otto-
bre. “Siamo giunti alla quindicesima edizione, pertanto 
si può parare di iniziativa collaudata, che evidentemente 
ha dato risultati apprezzabili; d’altro canto chi aderisce sa 
fare, come si conviene, il proprio mestiere”.

Gli interessati possono contattare i ristoratori diretta-
mente per chiedere tutte le informazioni dei quali neces-
sitano e per prenotare il loro posto a tavola, regalando 
soddisfazioni al palato.

AL 

METTI PANDINO...
NEL PIATTO

COLOMBETTI

Pandino (Cr) - Via Umberto I, 30 - Tel. 0373.90394 - Fax 0373.970690
colombetti@sermetra.it

AGENZIA PRATICHE
AUTOMOBILISTICHE

RISCOSSIONI BOLLI AUTO
TARGHE CICLOMOTORI

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

Panificio
Artigianale di Guerini e Rabizzi

PANDINO (CR) - Via Borgo Roldi 4 Tel. 0373 91542 - Cell. 339 2352032

PANE - PIZZE - FOCACCE
PRODOTTI DA FORNO

COLOMBE E PANETTONI

AUTOSALONE

AUTOVETTURE
E FUORISTRADA

VENDITA E ASSISTENZA

VASTA SCELTA USATO CON GARANZIA
via Milano, 53 - PANDINO

Tel. 0373 90104 970197 Fax 0373 972400

CITTÀ (PR) - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000 
CITTÀ (PR) - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000

Dealer Name 
www.dealername-fcagroup.it

   PER LA PRI MA VOLTA

CON FIAT I L DI ESEL 

  LO PAGH I  M ENO

DEL BENZI NA.
SOLO  A  OTTOBRE.

fiat.it
Iniziativa valida � no al 31 ottobre 2018 con il contributo Fiat e dei Concessionari aderenti su un numero limitato di vetture in pronta consegna da immatricolare entro il 31 ottobre. 500L Urban 1.3 95cv diesel - prezzo promo 16.750 € (IPT e contributo PFU esclusi) oppure prezzo promo 15.750 € (IPT e contributo PFU esclusi) a fronte dell’adesione al � nanziamento “Be-Smart MenoMille” di FCA Bank. Es. Finanziamento: Anticipo 
€ 0 – Durata 37 mesi, 36 rate mensili di € 282,00, Valore Garantito Futuro pari alla Rata Finale Residua € 8.777,92 (da pagare solo se il Cliente intende tenere la vettura). Importo Totale del Credito € 16.291,55 (inclusi servizio marchiatura € 200, Polizza Pneumatici € 25,55, spese pratica € 300 + bolli € 16). Interessi € 2.512,37, Importo Totale Dovuto € 18.941,92, spese incasso SEPA € 3,5/rata, spese invio rendiconto 
cartaceo € 3/anno. TAN � sso 6,45% (salvo arrotondamento rata) - TAEG 8,69%. Chilometraggio totale 70.000, costo supero 0,05€/km. Salvo approvazione . Documentazione precontrattuale e assicurativa in Concessionaria e sul sito FCA Bank (sezione Trasparenza). Il Dealer opera, non in esclusiva per FCA Bank, quale segnalatore di clienti interessati all’acquisto dei suoi prodotti con strumenti � nanziari. 
Esempio IL DIESEL LO PAGHI MENO DEL BENZINA! riferito a confronto con 500L Urban 1.4 95cv benzina - prezzo promo 15.900€ su vetture in pronta consegna. Messaggio pubblicitario a scopo promozionale. Immagini inserite a scopo illustrativo. Le caratteristiche ed i colori possono differire da quanto rappresentato. Consumo di carburante ciclo misto Gamma 500L (l/100km): 8,7 - 3,9; emissioni CO2 (g/
km): 157 – 104. Versione a metano: Consumo di carburante ciclo misto (kg/100 km): 3,9; emissioni CO2 (g/km): 105. Valori omologati determinati in base al ciclo NEDC di cui al Regolamento (UE) 692/2008. I valori sono indicati a � ni comparativi e potrebbero non ri� ettere i valori effettivi. Consumo di carburante ciclo misto (l/100 km): 7,1 – 4,4; 
emissioni CO2 (g/km): 161 – 116. Valori omologati in base al metodo di misurazione/correlazione riferito al ciclo NEDC di cui al Regolamento (UE) 2017/1152- 1153, aggiornati alla data del 30 settembre 2018; valori più aggiornati saranno disponibili presso la concessionaria uf� ciale Fiat selezionata. I valori sono indicati a � ni comparativi e potrebbero non ri� ettere i valori effettivi.

PER LA PRI MA VOLTA

I L DI ESEL 

  LO PAGH I  M ENO

DEL BENZI NA.

FINO AL 31 OTTOBRE SU UN NUMERO LIMITATO DI VETTURE IN PRONTA CONSEGNA. TAN 6,45%  - TAEG 8,69%  

500L DIESEL da 15.750€ con cruise control, bluetooth® e fi nanziamento be-smart. 
OLTRE ONERI FINANZIARI, ANZICHÉ 16.750€. E VALORE FUTURO GARANTITO: DOPO 3 ANNI FIAT GARANTISCE IL VALORE DELLA TUA 500L.
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Oltre 200 tesserati! Dato riferito 
alla G.s.d. Luisiana, fondata 

nel lontano 1963, precisamente il 
18 settembre di 55 anni fa; da allora 
“si occupa di divulgare il gioco del 
calcio nell’ambito del proprio pae-
se. Nel tempo la società si è strut-
turata e attualmente è composta da 
230 soci e oltre 200 atleti. La so-
cietà ha un consiglio direttivo che 
elegge il presidente e si occupa del-
la gestione sportiva e finanziaria, il 
consiglio si riunisce ogni due mesi 
salvo casi urgenti da risolvere, in tal 
caso viene convocato su richiesta”.

Lo scorso anno la Luisiana è 
entrata nella storia vincendo la sua 
prima coppa Italia di Promozione, 
acquisendo il diritto a disputare, 
per la prima volta, il campionato 
di Eccellenza, categoria che ha di-
feso egregiamente e che cercherà di 
mantenere in questa stagione, an-
che se l’inizio non ha dato grosse 
soddisfazioni. “Niente drammi, il 
campionato è appena iniziato, la 
squadra sta facendo il suo dovere 
e i risultati arriveranno”, afferma 
con convinzione il presidente (è in 
sella da decenni, da oltre 30 anni 
per la precisione, ndr) Domenico 
Garbelli, che lascerà l’incarico con 
l’inizio del 2019, anche se resterà 
in seno alla società a lui tanto cara. 
“Tengo a chiarire che il nostro mi-

ster, Marco Lucchi Tuelli non è mi-
nimamente in discussione perché 
sta lavorando bene, come ha sem-
pre fatto. È un tecnico preparato e 
persona educata”.  Tutti i ragazzi 
‘parlano’ la stessa lingua “e c’è la 
convinzione di poter raggiungere 
gli obiettivi prefissati, salvezza in 
primis”.

Garbelli a più riprese ha ricor-
dato che “i criteri fondamentali su 
cui si basa la Luisiana sono sempre 
stati rispettati: educazione per i ra-
gazzi e tra i ragazzi, rispetto verso 
gli avversari, divertimento scevro 
da cattivi comportamenti o ven-
dette, gioia di vivere per sé e da tra-

smettere agli altri componenti”. Il 
dirigente responsabile della prima 
squadra (nella foto) è Luca Valota, 
che si avvale della preziosa collabo-
razione di  Fabrizio Inzoli e Alber-
to Cavana.  La Juniores Regionali è 
allenata da  Miragoli, che può con-
tare su Bassano Bressani; gli Allievi 
sono allenati da Alberto Gobbo; le 
due nidiate di Giovanissimi sono 
seguite dai mister Gianluca Bonetti 
e Stefano Martelli. Gli Esordienti 
partecipano ai campionati con tre 
compagini: il gruppo del 2006 è 
allenato da  Giuseppe Aiolfi, quelli 
del  2007 da Federico Girardi ed  
Elvis Camocardi.

In questa stagione la Luisiana ha 
costituito  anche 5 squadre di Pul-
cini,  una di scuola calcio e due di 
primi calci. Il dirigente responsabi-
le del settore giovanile Marco Ladi-
na, Pierlorenzo Zanoni è il respon-
sabile tecnico degli allenatori del 
settore giovanile, Massimo Fedeli, 
Paolo Cerioli, coordinano tutta 
l’attività della Luisiana e tengono, 
assieme a Valota, un rapporto stret-
to con l’Atalanta. 

Nel periodo invernale e prima-
verile la Luisiana organizza un 
corso di avviamento al calcio ri-
servato ai giovanissimi fino a otto 
anni denominato Primi Calci. Ol-
tre all’attività agonistica, inerente i 
vari campionati, la società organiz-
za anche due tornei importanti in 
memoria di ‘Bressani’ e di ‘mons. 
Don Gino’, parroco di Pandino per 
un lungo periodo. Questa società 
nasce al centro giovanile parroc-
chiale,  ufficialmente  come Grup-
po Sportivo Luisiana dell’Oratorio 
di Pandino.  Il primo presidente è 
stato il rag. Cazzulani Pier Angelo, 
vicepresidente Scotti Andreino,  se-
gretario Trezza Angelo.  Consiglie-
ri: Valota Giovanni, Torri Piero, 
che diventerà presidente nel 1967, 
Rovida Antonio, Giubelli Ferruc-
cio, Moroni Luigi, Manclossi Luigi 
che da li a poco si farà frate. 

Luisiana calcio, una storia
che ha solide radici
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Anche i giovanissimi pandinesi vanno a canestro e lo fanno con gran-
de entusiasmo e grinta, divertendosi, che non è poi particolare insi-

gnificante. L’A.s.d. ABC Basket Crema 010, nata ufficialmente nel 2011 
dalla fusione delle società di alcuni paesi del cremasco, si è da subito 
distinta nella formazione dei giovani cestisti, proponendosi come realtà 
di primo livello in Lombardia.

Le giovanili com-
prendono quest’anno 
più di cento ragazzi im-
pegnati in sei campio-
nati FIP (Federazione 
Italiana Pallacanestro) 
e uno CSI (Centro 
Sportivo Italiano), le 
partite in casa vengono 
disputate tra il centro 
sportivo di Bagnolo 
Cremasco e la pale-
stra Serio a Crema. Le 
squadre Under 16 e Under 18 sono state ammesse ai rispettivi gironi 
TOP, massimo livello del campionato regionale di categoria. Per il se-
condo anno l’ABC ha anche una sua prima squadra, iscritta al campio-
nato Promozione, composta dagli stessi giocatori della squadra Under 
18 (il più ‘vecchio’ classe 2000). “Fondamentale è anche il settore Mi-
nibasket – oltre 200 bambini dai 5 agli 11 anni, con la collaborazione 
del Basket Team Crema – che comprende, tra gli altri, il centro di Pan-
dino, erede della tradizione della Pallacanestro Pandino, tra le società 
confluite in ABC nel 2011, oggi tra i più numerosi e “fruttiferi” centri 
di formazione di nuovi talenti dell’ABC  – sottolinea Gabriele Moroni, 
responsabile del movimento pandinese –. Quest’anno gli oltre 50 iscritti 
si allenano tra la palestra delle elementari e lo storico palazzetto di via 
Bovis e prendono parte ai campionati Aquilotti ed Esordienti, guidati da 
Alice Nori, Francesca Melchiori e Antonio Emma”.

I più piccoli cestisti pandinesi (dai 5 anni compiuti in su) “si allenano 
tra la palestra delle elementari e il palazzetto e partecipano ai raduni 
organizzati dalla Federazione, dove giocano e iniziano ad affrontare le 
prime partitelle 3 contro 3. Il gruppo Aquilotti (annate 2008-2009-2010) 
sta disputando l’omonimo campionato, non competitivo, per scelta della 
Federazione, che pone al primo posto il divertimento e l’apprendimento 
dei fondamentali, fissando l’inizio dei campionati competitivi alla ca-
tegoria Esordienti, l’ultima del minibasket, transizione verso il mondo 
delle giovanili (le Under). Alcuni dei più grandi (2007), riuniti in una 
squadra di selezione assieme ai coetanei degli altri centri ABC, affron-
tano un campionato Under 13 sotto età, per prepararsi al salto dal mini-
basket alle giovanili che li attende l’anno prossimo”. Gli altri centri ABC 
“operano a Trescore, Bagnolo, Misano Gera d’Adda-Vailate, Sergnano, 
cui si aggiunge la presenza in Crema in collaborazione con lo storico 
addestramento Basket Team Crema. Il centro di Pandino punta nei pros-
simi anni ad aumentare ancora il numero di iscritti”.

Presidente è Leandro Testi, vicepresidente Fausto Raimondi, respon-
sabile tecnico Enrico Testi, responsabile minibasket Luca Vitali.

Ai nuovi
ABBONATI 2019
GRATIS gli ultimi

due mesi

2018del Pr
om

oz
ion

e v
ali

da
 so

lo 
in

 It
ali

a

SAN CARLO
AGENZIA FUNEBRE

dal 1970
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PREVENTIVI SENZA IMPEGNO
Trasporti anche a cassa aperta
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Via Roggia Comuna, 4 - Ombriano di Crema
☎ 0373 31363 - guercilenasnc@libero.it - 7 0373 230212

Prosegue regolarmente e ininterrottamente
la sua attività da oltre 50 anni.

Siamo sempre a vostra disposizione per la
VENDITA E ASSISTENZA

DI PRODOTTI TERMOTECNICI

Si comunica che la ditta

IL VOSTRO ESPERTO DEL CALDO

GUERCILENA
di Alzani Renato & C. s.n.c.

il quotidiano
parlato

del cremasco

Puoi ascoltarci
sulla frequenza 87.800

o collegandoti al nostro sito
www.radioantenna5.it

Migliaia di presenza, tanti eventi e iniziative e 
un clima di festa davvero coinvolgente. Ric-

ca di ingredienti la sagra di Castelleone in onore 
dei santi patroni Filippo e Giacomo.

Il via sabato con l’inaugurazione della mostra 
dei pittori castelleonesi e il concerto di pianoforte 
con il bravissimo Alessandro Marchetti in Santis-
sima Trinità, evento promosso da Associazione 
Quartiere 3, Pro Loco e Parrocchia, nell’ambito 
della XIV edizione della Biennale di Grafica che 
nel fine settimana ha fatto registrare un alto nu-
mero di visitatori. Quindi il Luna Park, che ha 
fatto affari sia nel prefestivo che nella giornata do-
menicale aperta dalle celebrazioni in parrocchiale 
per i patroni, proseguita tra antiquariato, Scout e 
dimostrazioni dal vivo di ‘egss panting’.

Nel giorno della Sagra del paese il Mercatino 
del Piccolo Antiquariato, divenuto alcuni anni 
or sono Castelleone Antiquaria, ha festeggiato 
i suoi primi 30 anni. Lo ha fatto tagliando una 
bella torta, offerta a espositori e visitatori, poco 
prima di mezzogiorno davanti all’Arco del Vo-
ghera, che proprio il direttivo della fiera d’antan 
ha voluto riqualificare con la collaborazione del 
Comune, restituendo uno dei simboli di Castelle-
one alla città. È stata una bella festa, nella festa, 
con la quale la presidente Pupilla Bergo, ha voluto 

segnare un momento importante nella storia della 
manifestazione e al contempo ringraziare standi-
sti e visitatori che ne hanno decretato il successo 
e la crescita negli anni. Anni nei quali il Mercati-
no ha portato frutti al borgo in termini di turismo 
mordi e fuggi e soprattutto di iniziative e opere a 
beneficio della comunità. Su tutte è da ricordare 
la messa in sicurezza e il restauro della parte ester-
na del Torrazzo sostenuto in collaborazione con 
la Fondazione Cariplo e il Comune. A distanza 
di qualche anno è arrivato il make-up a un altro 
emblema di Castelleone il ‘voltone’.

La comunità Castelleonese, nel ricco fine set-
timana dedicato ai patroni, ha accolto anche il 
gruppo Scout Agesci Crema che ha dato avvio, 
tra sabato e domenica, all’attività dell’anno 2018-
2019. Allestimento dei campi Lupetti, Reparto 
e Clan tra oratorio e Santuario; cerimonia dei 

passaggi; Messa in parrocchia; Pranzo insieme 
sui prati del Santuario; sono stati i momenti che 
hanno caratterizzato il weekend dello scoutismo 
cremasco a Castelleone. Una scelta, quella di 
celebrare l’avvio dell’annata all’ombra di Torre 
Isso, voluta dal direttivo Agesci per festeggiare 
l’affiliazione al team della neonata squadra scout 
castelleonese. E il borgo ha ricambiato con una 
grandissima accoglienza che ha toccato il suo mo-
mento più significativo con la Messa domenicale 
delle 9.45 in parrocchia. Scout insieme ai fedeli 
del borgo che incuriositi, oltre ai sorrisi di compia-
cimento, hanno voluto sapere di più sullo scouti-
smo e sui suoi valori. Se il buongiorno si vede dal 
mattino, l’annata Agesci sarà straordinaria e ricca 
di soddisfazioni così come il cammino del nuovo 
gruppo di Castelleone.

Tib

TRA GLI EVENTI, 30° DEL MERCATINO
E APERTURA ANNO SCOUT AGESCI

Sagra speciale
Che festa!

CASTELLEONE

L’associazione Alpini di Castelleone, il gruppo Cantiere Castel-
leone e il Comune intendono commemorare la fine della Grande 

Guerra (1915-1918) con una serie di iniziative che anticiperanno il 
consolidato appuntamento del 4 Novembre.

Il via venerdì 26 ottobre a Palazzo Brunenghi, nelle riqualificate 
barchesse, alle 18.30 verrà inaugurata la mostra E ora la Pacebarchesse, alle 18.30 verrà inaugurata la mostra E ora la Pacebarchesse, alle 18.30 verrà inaugurata la mostra . Curata 
da Miro e Nicola Romano mette in esposizione cimeli e ricordi dei 
campi di battaglia. In serata alle 21 salirò in cattedra il professor An-
gelo Lacchini per la presentazione del suo libro Ortigara la cattedrale 
degli Alpini. A seguire canti e lettere dalle trincee eseguiti dal coro 
Paulli di Cremona diretto dal maestro Giorgio Scolari.

Sabato 27 ottobre alle 21 a Teatro Leone sempre il professor An-
gelo Lacchini parlerà de Gli scrittori e la Grande Guerra. Serata di 
parole e immagini con letture affidate alla voce di Mario Pedrinazzi 
e accompagnamento musicale di Giovanni Galli. Ingresso libero. 
L’iniziativa porta la firma in questo caso di ‘Cantiere Castelleone’ 
e Comune.

Domenica 28 all’agriturismo Santa Maria Bressanoro ‘Giornata 
delle donazioni’ con la ‘fagiolinata’ benefica promossa dagli Alpini 
come momenti in cui devolvere il ricavato della festa delle pene nere 
di giugno.

Il 4 novembre celebrazioni e commemorazioni della fine del con-
flitto e giornata delle Forze Armate. Domenica 11 novembre chiu-
sura della mostra E ora la Pace che per le due settimane d’apertura E ora la Pace che per le due settimane d’apertura E ora la Pace
sarà visitabile sabato e festivi dalle ore 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 
18.30.              Tib

CASTELLEONE
La Grande Guerra è finita
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Bel momento d’inizio anno scolastico a Vaiano Cremasco. Il 4 otto-
bre per i tre plessi scolastici del paese che appartengono all’Istituto 

Comprensivo di Bagnolo Cremasco è stata una data da ricordare: han-
no voluto iniziare questo nuovo anno con una speciale Messa celebra-
ta nella chiesa parrocchiale da don Attilio Premoli e don Giovanni Vi-
viani. Alla presenza della dirigente scolastica, dott.ssa Paola Orini, del 
sindaco Paolo Molaschi, del presidente del Consiglio d’Istituto Enrico 
Passeri e di altre rappresentanze, gli alunni e i loro insegnanti hanno 
animato la celebrazione con canti e preghiere. La giornata, festa di 
San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia, è stata ricordata nell’omelia 
dal celebrante. I temi del “donarsi agli altri” e “dell’accoglienza del 
diverso” ben si prestavano alla riflessione personale. La scuola, luogo 
educativo e formativo per eccellenza si deve far vicina e attenta ai bi-
sogni di tutti, in particolar modo dei meno fortunati. La celebrazione, 
caratterizzata anche da una rappresentazione visiva di tematiche le-
gate alla vita di San Francesco d’Assisi è ben riuscita e già si pensa di 
ripeterla per i prossimi anni scolastici, rendendola un appuntamento 
fisso nel ricordo di San Francesco, patrono d’Italia e degli scolari.

Nei giorni 28 settembre e 5 ottobre, la scuola Primaria di 
Bagnolo Cremasco ha partecipato ai workshop del pro-

getto English Storytelling di Educo, effettuati da animatori 
madrelingua inglese – Alita e Anne – e organizzati per loro 
dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Edu-
co. Nelle due giornate gli alunni si sono recati in biblioteca a 
Bagnolo dove hanno incontrato educatrici esperte che hanno 
raccontato loro favole in lingua inglese. I partecipanti, dunque, 
sono diventati protagonisti di favole note. I bambini di seconda 
e terza hanno assistito al racconto di Peter Pan. Robin Hood è 
stato scelto per quarte e quinte. Le classi prime, invece, hanno 
accolto a scuola gli educatori madrelingua per attività, giochi 
e canzoni.

“I workshop hanno creato entusiasmo, motivando i parte-
cipanti a comunicare in lingua inglese, recitando e cantando. 
Educo racconta favole in inglese, sviluppando un metodo 
didattico innovativo per insegnare la lingua attraverso un re-
pertorio artistico e didattico calibrato sull’età degli alunni”, 
spiegano i referenti del progetto. Alla guida, infatti, un team 
di professionisti del settore che crea sketch, canzoni ad hoc, 
utilizzando un approccio didattico che si basa sul coinvolgi-
mento affettivo, emotivo e relazionale dell’alunno. I workshop 
mirano ad ampliare il lessico, migliorare la comprensione e 
la pronuncia, utilizzando un contesto d’apprendimento stimo-
lante e divertente.

L’amministrazione Aiolfi ha voluto fortemente allargare 
un progetto iniziato insieme alla scuola secondaria di primo 
grado del paese in favore anche della scuola primaria. L’inizia-
tiva ha riscosso molto successo. “Esperienza da far ripetere ai 
nostri alunni che hanno imparato divertendosi”, il commento 
degli insegnanti.

Luca Guerini 

Accanto al titolo il 30°
di Castelleone Antiquaria 

con la presidente Bergo, 
prima storica espositrice

e il vicepresidente
Parmesani;

a lato il ritrovo scout
Agesci Crema al Santuario

VAIANO CREMASCO
Al via la nuova stagione dello Ski Club vaianese del presidente 

Pietro Bombelli. La prima uscita sarà un fine settimana, a dicem-
bre, a Fai della raganella, Trentino, dal 14 al 16 del mese più fred-
do dell’inverno. La zona è amata dagli appassionati di sci, con i sui 
splendidi 50 chilometri di piste di tutti i livelli sulle meravigliose 
Dolomiti. Il costo per gli adulti è pari a 100 euro, comprensivi di 
due notti in mezza pensione presso l’Hotel Arcobaleno. Scontistiche 
saranno applicate per i bambini e per il terzo e quarto letto. Iscrizioni 
presso lo ski club, a skiclub.vaiano@libero.it.

BAGNOLO CREMASCO
L’amministrazione comunale di Bagnolo Cremasco ha ema-

nato l’elenco dei corso 2018-2019. Si tratta di un insieme dav-
vero molto ricco e articolato. Ne abbiamo parlato la scorsa set-
timana e il programma è disponibile sul sito web istituzionale. 
Per informazioni tel. 0373.237830, oppure anagrafe@comune.
bagnolocremasco.cr.it. Per iscrizioni: municipio, Ufficio Ana-
grafe, 0373.237811, lunedì e venerdì dalle 10 alle 13, giovedì 
dalle 17 alle 18, o sabato dalle 10 alle 12. Le proposte, però, 
sono in continua evoluzione. È il caso ad esempio del corso di 
dalle 17 alle 18, o sabato dalle 10 alle 12. Le proposte, però, 
sono in continua evoluzione. È il caso ad esempio del corso di 
dalle 17 alle 18, o sabato dalle 10 alle 12. Le proposte, però, 

Yoga per la terza età, svolto in collaborazione con la Fondazio-
ne Opera Pia e il Gruppo Auser ‘Insieme per Bagnolo’. Il corso 
si tiene il lunedì dalle ore 15.30 alle ore 16.30 presso il Centro 
Anziani di via Antonietti e Crespi 28. Gratuite, le lezioni sono 
cominciate il 15 ottobre. Per informazioni e iscrizioni in tal 
caso si deve contattare il sig. Renzo Verdelli al 392.5109589.

In breve

INVITO A OFFRIRE
La società SITEF di Guerini Carolina e C. Snc in liquidazione, in persona 
del liquidatore Dott. Ruggero Ferrari, Dottore Commercialista con Stu-
dio in Crema, via IV Novembre n.51/G, propone la vendita di due distin-
ti appezzamenti di AREA EDIFICABILE URBANIZZATA siti in Credera 
Rubbiano (CR), via Roma n.36, così identi�cati catastalmente:
- Lotto n.1: Foglio 6, Particella 458, consistenza 1024 mq;
- Lotto n.2: Foglio 6, Particella 459, consistenza 648 mq.
Prezzo base € 72.000= per il Lotto n.1 e € 45.000= per il Lotto n.2, 
pari a circa € 70/mq (valore determinato con perizia di stima redatta dal 
tecnico incaricato dalla società). La vendita è soggetta ad IVA del 22%.
Le o�erte scritte – distinte per ciascun lotto – dovranno pervenire inde-
rogabilmente entro le ore 12.00 del 05/11/2018, o in forma cartacea 
presso lo studio del Liquidatore, oppure via PEC all’indirizzo ruggero.
ferrari@commercialisticr.it.
In caso pervenissero più o�erte potrà essere disposta una gara tra gli 
o�erenti.
Il presente invito a o�rire non costituisce o�erta al pubblico ex art. 1336 
C.C. né promessa al pubblico ex art. 1989 C.C. né sollecitazione del pub-
blico risparmio ai sensi delle leggi vigenti e pertanto non comporta ob-
bligo o impegno di alienazione nei confronti di eventuali o�erenti e, 
per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione o rimborso, 
compreso il pagamento di mediazioni o consulenze.
Per ogni informazione contattare lo studio del Liquidatore allo 0373 
256283 o via mail all’indirizzo studio@studioferrariruggero.it.
Crema, 18/10/2018

Il Liquidatore (Ferrari Ruggero)

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE IMMEDIATA

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

CREMA: Via Podgora, 3 (zona Villette Ferriera)

0373•83385

Pulitura, lucidatua e rimessa 
a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO 
telefonando allo
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di BRUNO TIBERI

Una ciclabile incompiuta non può avere 
certo il valore di una vita. Questo è 

quanto ha spinto sette residenti a Madi-
gnano (Piero Guardavilla, Maria Teresa 
Tessadori, Giuseppe Viola, 
Alessandra Guerini Rocco, 
Marina Menozzi, Madda-
lena Locatelli e Domenico 
Margheritti) a costituire un 
comitato denominato ‘Ci-
clabile Madignano-Crema’ 
che possa essere pungolo o 
testa d’ariete verso le istitu-
zioni perché l’opera sia com-
pletata. “I recenti drammati-
ci fatti di cronaca – spiegano 
i membri del neonato grup-
po – con sinistri che hanno 
coinvolto ciclisti, dei quali uno mortale, 
non possono e non devono lasciarci in-
differenti. La Paullese è sempre più peri-
colosa ed è ora di portare a compimento 
quanto iniziato 10 anni fa”.

Il Comitato fa riferimento alla pista ci-
clopedonale in fregio alla ex statale 415 
che il Comune di Madignano ha realizza-
to nel tratto di sua competenza. Percorso 
protetto, però, che al confine con Crema si 
immette nuovamente lungo la Paullese, va-
nificando il suo scopo. “Non crediamo che 
il nostro Comume a suo tempo – continua-
no – abbia messo sul piatto risorse senza 
avere le garanzie che Crema avrebbe fatto 

lo stesso. Abbiamo chiesto delucidazioni 
al primo cittadino Guido Ongaro ma, sal-
vo la garanzia che la ventilata ipotesi di far 
diventare ciclopedonale la strada verso il 
Marzale non sarebbe soluzione alternativa 
al completamento della ciclabile lungo la 

415, non abbiamo avuto ri-
sposte. Il sindaco ci ha detto 
che avrebbe dovuto prima 
sentire il collega di Crema. 
Bene abbiamo chiesto a On-
garo di riaggiornarci, a bre-
ve. Se ancora non avremo 
riscontri in merito a tempi-
stiche certe, che non posso 
essere quelle ipotizzate di 
un avvio dei lavori in terri-
torio cremasco nel 2024, ci 
rivolgeremo direttamente a 
Stefania Bonaldi e poi... e 

poi vedremo”.
Nel suo atto costitutivo, che riassume 

la mission, il Comitato è chiaro: “Non 
vogliamo mettere i bastoni tra le ruote di 
nessuno, anzi vogliamo collaborare con le 
pubbliche amministrazioni perché si arrivi 
a una soluzione. Siamo pronti a mobilitar-
ci. Abbiamo idee: una è già stata suggerita; 
se il problema è economico si utilizzino gli 
oltre centocinquantamila euro stanziati 
per la messa in sicurezza dell’incrocio se-
maforico all’incrocio tra viale Rimembran-
ze e la ‘415’, e li si metta a disposizione 
dell’amministrazione comunale cittadina 
per chiudere il cerchio; Crema poi restitu-

irà negli anni a rate quanto Madignano le 
avrà prestato”.

Sul tema vi è già stata negli anni scorsi 
anche un’interpellanza di due esponenti 
della stessa maggioranza consiliare che 
hanno prodotto carteggi tra i Comuni e la 
Provincia dove si parlava di impegni che 
gli Enti Locali si assumevano. Ai membri 
del Comitato la pilatesca giustificazione 
dell’assenza di protocolli d’intesa non va 
giù, anche perché accordi erano già stati 
messi nero su bianco.

“Vogliamo vedere le carte e soprattutto 
far comprendere quanto ormai sia fonda-
mentale l’opera per mettere al sicuro le 
decine di ciclisti che si muovono lungo 
la Paullese per motivi di studio o lavoro. 
Madignano, tra l’altro, corre il rischio di 
spopolarsi e le infrastrutture diventano es-
senziali anche per chi potrebbe decidere 
investimenti immobiliari. Ma soprattutto 
sono le vite che ci interessano; sono quelle 
che non vanno esposte a rischi”.

Il tema è più che mai caldo; tiene ban-
co da tempo, ma ora è divenuto una si-
tuazione insostenibile per molti residenti 
del borgo a ridosso della città; paese che 
su Crema gravita e che dalla città attende 
attenzione non foss’altro per gli impegni 
assunti in passato, rimasti purtroppo sulla 
carta.

Stanco, qualcuno ha deciso di alzare la 
voce. Riuscirà a farsi ascoltare? “Noi sia-
mo pronti alla nostra civile battaglia” con-
cludono i membri del Comitato.

“TROPPI SINISTRI
ANCHE MORTALI.
CREMA FACCIA 
LA SUA PARTE.

ABBIAMO
PROPOSTE”

NASCE COMITATO PRONTO A LOTTARE 
PER LA SICUREZZA SULLA PAULLESE

Ciclabile monca
“Ora basta!”
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Tutto è pronto a Ripalta Vecchia per il fine settimana di sagra 
in onore del santo patrono Imerio Vescovo. Oggi e domani 

celebrazioni e iniziative in un clima di festa.
Il via oggi, sabato 20 ottobre, alle 18 al santuario del Marzale 

con la Messa. In serata, alle 21, nella sala parrocchiale la com-
pagnia amatoriale ‘La bottega delle donne’ di Ricengo porterà 
in scena una bella commedia. Si tratta di un rinnovato appun-
tamento con il regista Angelo Pisoni e i suoi attori impegnati 
nell’allestimento di La guèra l’è guèra per töcc. Sul palco Giusi (nel 
ruolo di Rosa), Rosanna (il marito Silvestro), Rosella (Zia Bice), 
Gianna (l’infermiera Angioletta), Lidia (Ivan, ballerino russo), 
Luisa (Peppino, amico di Silvestro), Bruna (Carmelo, psichiatra 
amico di Silvestro), Elena (Mariolì, paziente di Carmelo), Anto-
nella (Lisetta, amica di Rosa) e Bruna (fattorino).

Domani, domenica 21 ottobre, solenne funzione alle 10.30 
nella chiesa parrocchiale. A seguire vendita di torte in occasione 
della Giornata missionaria. In serata, alle 18, celebrazione pres-
so il santuario.

Lunedì alle 20, in parrocchia, ufficio funebre in memoria di 
tutti i residenti a Ripalta Vecchia scomparsi.

Tib

Pro Loco, Comune e Agriturismo Santa Maria Bressanoro 
organizzano le ‘Visite Guidate a Palazzo Galeotti Vertua’. 

Oltre a scoprire uno dei più antichi palazzi di Castelleone, abi-
tazione di Cabrino Fondulo nel secondo decennio del 1400 e 
luogo in cui si dice risiedesse Bianca Maria Visconti durante i 
suoi soggiorni nell’amato borgo franco, sarà possibile ammirare 
l’affresco che riporta alla leggenda di Onorata Rodiani e a lei at-
tribuito, la Giovanna d’Arco castelleonese, e la sala dei D’Avalos 
dallo splendido soffitto a cassettoni ricco di decorazioni. 

L’appuntamento è per domani, domenica 21 ottobre, alle 
10.30, 11, 11.30, 16.30, 17 e 17.30. L’ingresso a ogni visita è a 
numero chiuso ed è prenotabile la mattina stessa dalle 10 davanti 
all’edificio che si affaccia su piazza del Comune, a fianco del 
municipio. L’accesso è vincolato alla sottoscrizione della tessera 
Pro Loco Castelleone che ha un costo di 10 euro. Durante la 
visita verrà chiesto ai partecipanti di firmare per inserire Santa 
Maria in Bressanoro tra i luoghi del cuore del FAI.

Incontri con l’autore in biblioteca, è la proposta autunnale che 
porta la firma della sala lettura ‘Virgilio Brocchi’, del Comune 

e della Pro Loco. Tre momenti distinti che danno spazio ad au-
tori o produzioni letterarie espressioni del territorio.

Si parte il 25 ottobre alle 21, presso la civica di Palazzo Bru-
nenghi, con Ragazzi di seconda mano presentato dall’autore Fer-
nando Malagoli. L’8 novembre toccherà invece ai referenti del 
Gruppo Antropologico Cremasco e della Late illustrare Cascine: 
un mondo perduto. Ultimo appuntamento di questa rassegna è 
quello che vedrà il professor Ugo Belloli illustrare la sua ultima 
fatica letteraria La maestra nuova. Una storia surreale. 

Tutti gli incontri sono a ingresso libero. 

Tib

L’innesto della ciclabile ‘monca’ sulla ex statale 415
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di LUCA GUERINI

Come lavoravano gli artigiani 
del passato? Sarà possibile 

sperimentarlo nel corso di un 
interessantissimo laboratorio 
didattico organizzato presso 
l’Antiquarium dell’area arche-
ologica di Palazzo Pignano. 
Quando? Domani, domenica 21 
settembre, alle ore 15. 

I partecipanti, di tutte le età, 
sotto la guida di Chiara Reggia-
ni della Soprintendenza Arche-
ologia Belle Arti e Paesaggio 
per le province di Cremona, 
Lodi e Mantova, impareranno 
a plasmare e decorare un vaso, 
realizzando un manufatto 
simile a quello in uso nel V 
secolo d.C. (anche nella villa 
tardoantica locale) per cuocere 
il pane: alla fine dell’attività 
ognuno porterà a casa l’oggetto 
prodotto. La partecipazione al 
laboratorio è gratuita. 

L’evento è promosso dalla 
Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio per le 
province di Cremona, Lodi e 
Mantova, con la collaborazione 
del Comune di Palazzo Pigna-
no e della Parrocchia di San 
Martino, ancora una volta unite 
nel “segno” dell’archeologia e 

della cultura, proprio come nei 
recenti scavi nel sito dietro la 
Pieve da parte dell’Università 
Cattolica. 

L’iniziativa s’inserisce 
nel programma di aperture 
prolungate del fine settimana 
proposte per la villa tardoantica 
e per l’Antiquarium di Palazzo, 
che proseguiranno fino a fine 
ottobre, rendendo accessibile il 
sito dalle ore 8.30 alle 18 tutti i 
sabati e le domeniche. Quindi 
non solo laboratorio, ma anche 
la possibilità di visitare i resti 
presenti. Ma torniamo al corso. 
I partecipanti, partendo da un 

blocchetto di argilla e seguendo 
le indicazioni della tutor, realiz-
zeranno il manufatto attraverso 
la tecnica “a colombino”. Ele-
mento ispiratore per i presenti 
sarà un catino-coperchio che 
all’epoca, come detto, serviva 
come fornetto per cuocere il 
pane. 

Al laboratorio presso l’area 
archeologica di via Luoghi 
Vecchi – gratuito – possono par-
tecipare bambini delle scuole di 
ogni ordine, ma anche adulti. 

Informazioni e prenotazioni 
presso nicoletta.cecchini@
beniculturali.it.

DOMENICA POMERIGGIO, PRESSO L’AREA ARCHEOLOGICA, 
UN EVENTO GRATUITO PER TUTTI CON LA SOPRINTENDENZA

PALAZZO PIGNANO

Il passato rivive con
un laboratorio didattico

Carta d’Identità Elettronica: 
Comune al passo coi tempi

CHIEVE

Anche nel Comune di Chieve, che si dimostra al passo coi 
tempi, è a pieno regime l’emissione della nuova Carta d’I-

dentità Elettronica (CIE), documento d’identità e di espatrio in 
tutti i Paesi dell’Unione Europea e in quelli che hanno partico-
lari intese con il nostro Paese. 

La Carta d’Identità Elettronica ha l’aspetto e le caratteristiche 
di una normale carta di credito. È dotata di un microprocessore 
che memorizza le informazioni necessarie alla verifica dell’iden-
tità del titolare, compresi gli elementi biometrici come fotografia 
e impronta digitale. È valida per la registrazione e l’accesso ai 
servizi online della Pubblica Amministrazione erogati attraver-
so Sistema Pubblico di Identità Digitale, Spid. Inoltre contiene 
l’eventuale consenso o diniego alla donazione di organi e tessuti 
in caso di morte, che ogni cittadino può esprimere proprio quan-
do chiede il nuovo documento. 

La nuova carta elettronica viene rilasciata ai cittadini residenti 
in paese, i cui dati risultino allineati con l’indice nazionale delle 
anagrafi, nei seguenti casi: prima richiesta di carta d’identità; 
documento d’identità precedente rubato, smarrito o deteriorato. 

LG

Seconda domenica con-
secutiva dedicata alla 

pulizia del territorio. Se 
sei giorni fa era stata la 
volta di Puliamo il mondo,
lo scorso fine settimana 
ecco… Puliamo il Tormo.
L’associazione Ri-Tormo a 
vivere e i volontari – anche vivere e i volontari – anche vivere
se il lavoro non è ancora 
concluso del tutto – sono 
soddisfatti di quanto fat-
to in collaborazione con 
il Consorzio Irrigazioni 
(c’era anche un suo dipen-
dente) e Lgh. Una bella si-
nergia per l’ambiente!

Sono state ripulite in 
buona parte le “tombe” 
del Tormo al passaggio 
sotto il Canale Vacchelli. 
Anche il Comune, pre-
sente con il vicesindaco 
Virgilio Uberti, che è 
pure membro e attivista di 
Ri-Tormo, ha fatto la sua 
parte, soprattutto con i 
mezzi, così come l’azien-
da agricola di ‘Luigi Ferri’ 
che ha fornito personale e 
macchine per contribuire 
alla tutela del territorio. 

Luca Guerini

PALAZZO P.
Pulizia

del territorio

Una statua della Madonna: bel dono
per la chiesa dei “Martiri del Novecento”

CHIEVE

Quando un gesto parla di fede e amore per la 
propria comunità è sempre bello mostrarlo agli 

altri. È accaduto a Chieve sabato scorso 13 ottobre: 
in una splendida giornata autunnale, nella chiesa 
di San Martino, gioiello del paese dedicato ai Mar-
tiri del Novecento, ha fatto il suo ingresso una nuo-
va statua della Madonna, donata da una famiglia 
del paese. L’emozione per tutti è stata grande: il 
parroco, don Alessandro Vagni, dopo aver recitato 
il Santo Rosario, ha celebrato la Messa, animata 
da canti accompagnati dal violino. Alla fine della 
celebrazione, la benedizione della statua accompa-
gnata dall’Ave Maria di Shubert.

Per concludere il pomeriggio una merenda 
conviviale offerta ai numerosi fedeli presenti dal 
gruppo di volontari di San Martino. “È stato un 
momento davvero speciale per tutta la comunità!”, 
commentano i partecipanti. Bene così. 

LG

La sede municipale di Chieve

Moscazzano: domenica in Cascina Severgnini 
rivive la tradizione contadina della Scartusada

Lo spettacolo di una tradizione del passato ri-
torna a vivere domani, domenica 21 ottobre, 

grazie al Comune e all’oratorio di Moscazzano 
e alla passione del gruppo dialettale I Taà da Mu-
scasà e del Coro Armonia. Appuntamento alle ore scasà e del Coro Armonia. Appuntamento alle ore scasà
16.30 presso la Cascina Severgnini in via Monto-
dine, dove andrà in scena La Scartusada tra canzoLa Scartusada tra canzoLa Scartusada -
ni, poesie e scenette.

“Un tempo – spiega nell’invito Piero Bombelli, 
artista dialettale e coordinatore dei Taà – nei cortiTaà – nei cortiTaà -
li delle nostre cascine le famiglie contadine si ritro-
vavano a fine estate per la scartusada (la spannocscartusada (la spannocscartusada -
chiatura). Un’operazione quasi dimenticata, che 
domani sarà oggetto di una rievocazione storica 
ispirata alle antiche tradizioni della nostra campa-
gna. Il rito sarà accompagnato da canti popolari 
del Coro Armonia e del nostro gruppo dialettale”.

Giamba
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di GIAMBA LONGARI

Successo la scorsa domenica 
a Credera per la prima Festa 

Medievale, organizzata in occa-
sione della sagra. Il Comune – in 
collaborazione con l’oratorio 
parrocchiale, l’Agenzia di eventi 
Cinzia Miraglio e il Rock Cafè – 
ha riportato tutti nelle atmosfere 
di un tempo grazie a una serie 
di iniziative che hanno catturato 
l’attenzione e il gradimento delle 
tantissime persone di ogni età 
che, complice anche la bellissima 
giornata di sole, hanno preso 
d’assalto il centro e le strade 
crederesi.

Bancarelle a tema con prodotti 
artigianali, punti di ristoro con 
varie specialità e golosità, artisti 
di strada e hobbisti, giochi di 
vario genere: questo, e molto 
altro, per una domenica che ha 
ravvivato il paese e ha permesso 
a tutti di trascorrere in compa-
gnia simpatici momenti.

Tra un banco e un’attrazio-
ne, sono stati particolarmente 
apprezzati – soprattutto dai 
bambini e dai ragazzi – gli alle-
stimenti posizionati nei giardini 
di fronte all’oratorio: un vero 
e proprio “accampamento medie-
vale” dove ci si poteva cimentare 

in giochi dell’epoca (dallo scivolo 
delle noci al lancio degli anelli) o 
apprendere nozioni didattiche sul 
tiro con l’arco o sulle armature 
degli antichi cavalieri.

Appena fuori dal centro, 
invece, gli spettacoli viaggianti 
– giostre, tappeti elastici, pista 
con piccole moto e altro – hanno 
fatto la gioia dei più piccoli e 
degli adolescenti.

Insomma, per Credera una 
sagra veramente speciale e 
certamente da ripetere, che ha 
raccolto i complimenti di tutti.

DOMENICA SCORSA, PER LA SAGRA,
BANCARELLE E GIOCHI PER TUTTI

CREDERA

Festa Medievale:
gran successo!

Sagra di Sant’Orsola
e il ricordo dei Caduti

CASALETTO CEREDANO

Fervono i preparativi a Casaletto Ceredano per l’edizione 2018 
della Sagra di Sant’Orsola, in programma da venerdì 26 a do-

menica 28 ottobre. La Pro Loco, con la collaborazione di tante 
persone generose, ha predisposto anche quest’anno un ricco pro-
gramma con eventi di ogni genere in grado sia di regalare piacevoli 
momenti ai casalettesi sia di richiamare in paese tante persone da 
tutto il circondario. Inoltre, grazie alla sinergia con l’amministra-
zione comunale e l’Associazione Combattenti e Reduci, la festa 
sarà, stavolta, arricchita dal significativo ricordo dei Caduti della 
Grande Guerra, nel centenario della sua conclusione.

Il primo appuntamento, dal titolo W la polenta, è in calendario 
per la sera di venerdì 26 ottobre: dalle ore 19.30, presso l’oratorio, 
saranno proposte diverse specialità di piatti tipici della tradizione 
contadina, con protagonista indiscussa la polenta. Dalle ore 21, 
poi, musica e ballo. Stesso format anche sabato 27 ottobre, sempre 
in oratorio: prima la Tortellata e sapori d’autunno con menù tradizio-
nale, quindi l’intrattenimento musicale.

Ricca la giornata di domenica 28 ottobre. Dalle ore 14, lungo la 
centrale via Garibaldi e negli spazi dell’oratorio, saranno presenti 
gli stand e le bancarelle di Sapori locali e di Arte & Artigianato: torte 
e caldarroste, panini e salumi, focacce e tortelli, ma anche lavori 
e prodotti artigianali. Per i più piccoli non mancheranno giochi 
gonfiabili e altri intrattenimenti, oltre all’ormai attesissimo ‘giro in 
carrozza’ per il paese. Alle ore 20, quindi, la Grande Tortellata con 
i prelibati tortelli cremaschi e altre gustose pietanze, unitamente 
alla buona musica. Nel corso della serata, l’estrazione della sotto-
scrizione a premi. Per una migliore riuscita e gestione delle cene è 
consigliata la prenotazione rivolgendosi a Giuseppe (336.343852), 
Barbara (339.7983637) o Angelo (335.1348886).

Come detto, la Sagra di Sant’Orsola 2018 porta con sè il ricor-
do di quanti hanno sacrificato la vita sui campi di battaglia. La 
mattinata di domenica 28 ottobre, infatti, sarà dedicata a onorare 
i Caduti di tutti i conflitti, in particolare della Prima Guerra Mon-
diale. Il programma prevede alle ore 9.30 il ritrovo in piazza, dove 
sarà presente la Fanfara dei Bersaglieri di Melzo. A seguire la santa 
Messa e, intorno alle 10.45, il corteo fino al Monumento dei Ca-
duti dove si terranno l’alza bandiera, la deposizione della corona 
d’alloro e la consegna delle benemerenze ai familiari delle vittime 
della Grande Guerra. Infine, il ritorno in piazza per il concerto 
della Fanfara e il successivo passaggio nelle vie del paese.

La festa di domenica 28 proseguirà alle 12.30 con il ‘pranzo della 
terza età’ nella tensostruttura all’oratorio, offerto dalla Pro Loco e 
preparato con bravura e genuinità dalle donne. Alle 14.30 gli alun-
ni della scuola primaria si esibiranno in canti patriottici, mentre 
nel cortile dell’oratorio saranno esposti i loro lavori sulla Grande 
Guerra e si potranno ammirare fotografie e cimeli a tema. Poi, per 
tutto il pomeriggio, gli eventi della sagra.

Giamba

Un gruppo di arcieri e, nelle foto qui sotto, alcuni momenti di gioco 
e le bancarelle lungo le strade del centro crederese
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Azienda e territorio, connubio vincente, 
che per la “Galbani” e Casale Crema-

sco dura da 90 anni! In occasione dell’impor-
tante anniversario dall’apertura lo “storico” 
stabilimento del paese – sabato scorso – ha 
organizzato un partecipatissimo open day 
dedicato a dipendenti e loro famiglie, con 
diverse autorità invitate, a partire dal sin-
daco casalese Antonio Grassi. Più di 500 le 
presenze registrate, per un’iniziativa che sarà 
sicuramente ricordata tra le pagine più signi-
ficative della lunga storia aziendale.

Dalle ore 9 alle 14, la giornata ha visto vi-
site guidate ai reparti di produzione, labora-
tori, giochi e attività ludiche per i più piccoli 
(con anche la mascotte) e l’immancabile rin-
fresco finale, con torta a tema per festeggiare 
al meglio il 90° compleanno. 

Lo stabilimento Galbani oggi appartiene 
al gruppo Lactalis, che al suo interno rac-

chiude i principali marchi della filiera case-
aria nazionale. Soddisfatti i vertici Galbani, 
a partire dal direttore della realtà del paese 
Matteo Denti, affiancato dall’amministra-
tore delegato e dall’intero staff dirigenziale.

L’azienda, che conta ben 400 dipendenti, 
è un fiore all’occhiello del gruppo per la pro-
duzione di formaggi a pasta filata, scamorze, 
mozzarelle e prodotti senza lattosio.  “Per 

noi – commenta il primo cittadino Grassi, 
presente alla festa del 90° – Galbani significa 
opportunità lavorative ed è un onore averla 
sul territorio comunale. È la terza istituzione 
del paese dopo Comune e Parrocchia!”. 

Un po’ di storia. Aperta nel 1928, l’azien-
da, fondata a Certosa di Pavia nel 1923 da 
Egidio Galbani, già dai primi anni ha allar-
gato il suo “raggio d’azione” acquisendo 
diversi caseifici in tutta la Lombardia. Il 
secondo impianto produttivo fu il caseificio 
di Antonio Invernizzi di Corteolona, nel Pa-
vese, acquistato nel 1925. Tre anni dopo – e 
siamo dalle nostre parti – è sorto il terzo sta-
bilimento Galbani a Casale, oggi fiore all’oc-
chiello del marchio. L’azienda, agli esordi, 
acquistò un’attività esistente in precedenza, 
un piccolo caseificio della famiglia Taddei, 
struttura che è decollata anche perché posta 
in un’area geografica ricca di latte, foraggio 
e manodopera. 

Non resta che aggiungere... auguri!

Galbani, porte aperte per il 90°
IN OCCASIONE DELL’ANNIVERSARIO DELL’APERTURA 
DELLO STABILIMENTO DI CASALE CREMASCO, È FESTA

Castelleone, passaggio a li-
vello che dalla frazione 

castelleonese di Le Valli im-
mette in via Bressanoro, tra le 
principali arterie della città. 
Ore 12.55 di lunedì, si è for-
mata una coda chilometrica, 
ed è stato così anche dall’altra 
parte delle sbarre, e non si è vi-
sto un convoglio transitare per 
minuti. Dopo poco meno di 
20 minuti di attesa da Crema, 
a passo di lumaca, è arrivato il 
treno. Automobilisti inferociti, 
pendolari casa-lavoro che cer-
cavano di rientrare in orario in 
ditta o di fare un salto a casa 
per un caldo boccone, imbufa-
liti. E per fortuna non c’erano 
mezzi del soccorso in attesa.

Stessa situazione verificatasi 
a distanza di 7 ore. Alle 19.30 
tutti in coda ai passaggi a li-
vello di Castelleone per poco 
meno di mezz’ora a causa di 
un guasto che ha bloccato due 
convogli alla stazione di Sore-
sina.

Siamo veramente al parados-
so: i passaggi a livello restano 
aperti al passaggio dei treni (è 
accaduto in diverse circostanza 
in questi ultimi mesi lungo la 
via ferroviaria Cremona-Cre-
ma-Milano, con Trenord e Rfi 
che hanno garantito interventi 
di miglioramento del sistema 
automatizzato di gestione dei 
passaggi a livello non presi-
diati) oppure le stanghe si ab-

bassano e non si vedono treni 
per minuti e minuti. Nel ven-
tunesimo secolo, francamente, 
le cose dovrebbero andare un 
po’ meglio. Servono sottopassi 
o sovrappassi ai binari lungo le 
principali vie di collegamento. 
È una partita che le pubbliche 

amministrazioni (Comune, 
Provincia e Regione) oltre a 
chi gestisce il traffico ferrovia-
rio e la rete di binari devono 
mettersi in testa di giocare... e 
possibilmente vincere senza at-
tendere la zona Cesarini.

Tib

Coda chilometrica
al passaggio a livello
di Castelleone,
ingresso alla città
da via Bressanoro

CASTELLEONE/CREMASCO

Attese interminabili 
ai Passaggi a livello
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Importante appuntamento liturgico domani, domenica 21 ottobre, 
a Casaletto di Sopra. Alle 9 in parrocchia verrà celebrata la Messa 

nella quale si renderà onore alle reliquie di san Patrizio. Al termine 
della funzione si svolgerà la processione per le vie del paese.

A distanza di una settimana dall’inaugurazione del nuovo 
spazio bar l’oratorio di via Noli propone ‘Una torta per 

l’oratorio’. Oggi, sabato 20 ottobre, dalle 18 e domani dalle 10 
presso il centro parrocchiale si potranno gustare e portare a casa 
deliziosi dolci preparati dalle massaie. Il ricavato sarà utilizzato 
per iniziative oratoriali. 

Il Comune di Casaletto Vaprio, come di consueto, ha organiz-
zato un corso di ginnastica dolce rivolto ai residenti ultras-

sessantacinquenni presso la palestra della locale scuola prima-
ria. Il corso, nelle giornate del mercoledì e venerdì, sino al 15 
marzo 2019, è cominciato il 15 ottobre, ma è ancora possibile 
aderire. Iscrizioni presso l’ufficio Segreteria del Comune.

Mercoledì 31 ottobre è in calendario una… Notte incantata 
all’oratorio parrocchiale. L’appuntamento è stato organiz-

zato per la ricorrenza di Halloween, sfruttata anche da queste 
parti per una festa dedicata ai più piccoli e alle famiglie. Dalle 
20 alle 23 nel salone dell’oratorio adulti, bambini e ragazzi si 
divertiranno al costo di 7 euro (per i giovanissimi) e 10 euro per 
mamme e papà. Ci sarà un buffet con musica di dj Angelito. 

Parrocchia attiva 
Gite, Missioni e ...

ROMANENGO

Tante iniziative tra fine ottobre e inizi novembre a Roma-
nengo grazie alla parrocchia. 

Oggi, sabato 20 ottobre, e domani, don Emilio Merisi ac-
compagna i fedeli romanenghesi alla gita a Padova e Venezia. 
La giornata odierna è dedicata alla scoperta della cappella di 
Sant’Antonio e a quella degli Scrovegni (con guida), Quindi 
pranzo e trasferimento a Venezia con inizio della visita gui-
data. Domani dopo la Messa in hotel a Mestre, prosecuzione 
della visita guidata a Venezia, pranzo libero e nel pomeriggio 
i partecipanti potranno muoversi in città come meglio vorran-
no. In serata il rientro a 
Romanengo.

Chi è rimasto a casa 
potrà considerare do-
mani, Giornata Mis-
sionaria Mondiale, la 
vendita delle torte sul 
sagrato della chiesa e in 
oratorio. Il ricavato sarà 
donato alle Missioni. 
L’iniziativa cade in un 
momento particolare 
per la Chiesa italiana in 
ansia per il rapimento 
in Niger del cremasco 
Padre Gigi Macalli, del quale non si hanno notizie ormai da 
un mese.

Il 4 Novembre, Giornata Nazionale delle Forze Armata e 
100° anniversario della fine della Grande Guerra, verrà cele-
brata la Messa al mattino con la benedizione al Monumento 
ai Caduti. In serata, in oratorio, l’ormai tradizionale ‘Cena 
con i Carabinieri’, aperta a tutti. Appuntamento alle 19.30 
per ringraziare e farsi sentire prossimi a chi mette a rischio 
ogni giorno la vita per la sicurezza degli altri. Per iscrizioni 
è necessario comunicare il proprio nominativo presso il bar 
del centro parrocchiale ‘Santa Famiglia di Nazareth’ entro il 
30 ottobre.

Tib

La basilica
di Sant’Antonio di Padova
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Avviato per premiare, per la prima volta, i 
ragazzi che hanno frequentato, con succes-

so, l’anno scolastico 2016/17, torna quest’anno 
l’assegnazione di borse di studio che il Comune 
di Offanengo offre al merito scolastico, in me-
moria del sen. Narciso Franco Patrini. Potrà 
partecipare al bando chi ha frequentato i diversi 
percorsi scolastici, con il merito richiesto, l’anno 
scolastico 2017/18.

Le borse di studio sono istituite con il soste-
gno dell’amministrazione comunale, della fami-
glia del sen. Patrini, della Cassa Rurale Banca 
di Credito Cooperativo di Treviglio, del Credito 
Cooperativo di Caravaggio Adda e Cremasco – 
Cassa Rurale e dell’Associazione Popolare Cre-
ma per il Territorio. Le borse di studio sono ri-
volte a studenti meritevoli, residenti a Offanengo 
almeno dal 1° gennaio 2017, che hanno ottenuto 
un diploma di scuola secondaria di primo gra-
do, statale o paritaria, nell’anno scolastico 2017-
2018, con una votazione di 10/10 o che hanno 
ottenuto un diploma di maturità nella scuola 
secondaria di secondo grado, statale o paritaria, 

con una votazione non inferiore a 95/100; o an-
cora a chi abbia conseguito la laurea  triennale o 
magistrale in una Università Italiana, nell’anno 
accademico 2017-2018, con una votazione non 
inferiore a 105/110 (ai fini del presente bando si 
considerano in regola con il piano di studio gli 
studenti che si laureano nella sessione estiva o 
autunnale). 

Gli  studenti, che si sono laureati nella sessio-
ne autunnale dell’anno accademico 2017/18, 
vale a dire nel periodo Novembre 2017 - Gen-
naio 2018, o nella sessione invernale dell’anno 
accademico 2017-2018, vale a dire nel periodo 
Febbraio 2018 - Aprile 2018, potranno parteci-
pare al Bando che verrà indetto per l’anno acca-
demico 2018-2019.

L’ammontare complessivo annuo delle borse 
di studio al merito è di 15.000 euro, al lordo di 
eventuali ritenute fiscali, ripartito come segue: 
2.200 euro per  le borse di studio comunali al 
merito per diplomati di scuola secondaria statale 
e/o paritaria di primo grado, con un massimo di 
euro 200 a testa; 4.000 euro, per le borse di stu-

dio comunali al merito, per diplomati di scuola 
secondaria statale e/o paritaria di secondo gra-
do  con un massimo di 500 euro a testa; 4.800 
euro per le borse di studio comunali al merito, 
per laureati con laurea triennale, con un massi-
mo di euro 800 a testa; infine per le borse di stu-
dio comunali per laureati con laurea magistrale, 
con un massimo di euro 1.000 a testa. 

Le domande, al fine dell’ammissione, verran-
no esaminate dalla Commissione appositamen-
te nominata dalla Giunta Comunale.

Il termine ultimo per la presentazione delle 
domande è fissato per il giorno 15 novembre 
2018, ore 12, presso l’ufficio della segreteria del 
Comune di Offanengo in piazza Senatore Patri-
ni, 13, presso il quale è anche possibile ottenere 
ulteriori informazioni e ritirare il bando e i docu-
menti per partecipare all’assegnazione delle bor-
se di studio. Ricordiamo che il bando completo 
è pubblicato all’Albo Pretorio Comunale e sul 
sito internet del Comune di Offanengo: www.
comune.offanengo.cr.it.

MZ

APERTO IL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE 2017/2018
RICONOSCIMENTI DALLA MEDIA ALL’UNIVERSITÀ

15.000 € per studenti modello
Premi al merito scolastico

OFFANENGO OFFANENGO: OFFANENGO: OFFANENGO: OFFANENGO: OFFANENGO: OFFANENGO: OFFANENGO: OFFANENGO: OFFANENGO: OFFANENGO: OFFANENGO: OFFANENGO: OFFANENGO: impara il primo soccorsoimpara il primo soccorsoimpara il primo soccorsoimpara il primo soccorsoimpara il primo soccorsoimpara il primo soccorsoimpara il primo soccorsoimpara il primo soccorsoimpara il primo soccorsoimpara il primo soccorsoimpara il primo soccorsoimpara il primo soccorsoimpara il primo soccorsoimpara il primo soccorsoimpara il primo soccorsoimpara il primo soccorsoimpara il primo soccorsoimpara il primo soccorsoimpara il primo soccorsoimpara il primo soccorsoimpara il primo soccorsoimpara il primo soccorsoimpara il primo soccorsoimpara il primo soccorso

ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: Festa d’autunno in roccaFesta d’autunno in roccaFesta d’autunno in roccaFesta d’autunno in roccaFesta d’autunno in roccaFesta d’autunno in roccaFesta d’autunno in roccaFesta d’autunno in roccaFesta d’autunno in roccaFesta d’autunno in roccaFesta d’autunno in roccaFesta d’autunno in roccaFesta d’autunno in roccaFesta d’autunno in roccaFesta d’autunno in roccaFesta d’autunno in roccaFesta d’autunno in roccaFesta d’autunno in roccaFesta d’autunno in roccaFesta d’autunno in roccaFesta d’autunno in roccaFesta d’autunno in roccaFesta d’autunno in roccaFesta d’autunno in roccaFesta d’autunno in rocca

Verrà attivato, dal mese di novembre, con lezioni ogni lunedì e mer-
coledì, in orari ancora da definire, il corso di primo soccorso or-

ganizzato dalla Croce Verde di Offanengo; si terrà presso la sede della 
storica realtà di volontariato offanenghese, in via delle Fontane 17/b.

Il corso è gratuito e aperto a tutti; dà inoltre la possibilità di accede-
re agli step successivi avanzati per l’emergenza-urgenza in qualità di 
soccorritore qualificato A.N.P.A.S..

Ricordiamo che la Croce Verde è una realtà finalizzata, nell’ambito 
sanitario assistenziale, all’opera di trasporto e di assistenza a persone, 
enti e associazioni. È in grado di assistere e trasportare anche in situa-
zioni di emergenza e si rivolge a tutti i cittadini che abbiano bisogno di 
essere trasportati da luoghi di cura e di terapia alla propria abitazione 
e viceversa.

Per ulteriori informazioni e delucidazioni è possibile contattare la 
sig.ra Celestina al seguente numero: 339.5979968, in qualsiasi ora del 
giorno o della notte. Celestina è reperibile h 24!          M.Z.

Festa d’autunno domenica scorsa alla rocca di Romanengo. 
L’obiettivo dei promotori era coinvolgere più gente possibi-

le. Così è stato. In tanti si sono dati appuntamento sotto al ten-
done allestito con sotto tavoli e panche “per mangiare qualcosa 
in compagnia” spiegano gli organizzatori. “Infatti si è mangiato 
qualcosa pensando e riflettendo sul domani, cioè come sarà o 
meglio come i cittadini vorrebbero che fosse, immaginando cose 
da fare e avanzando proposte. È stato quindi un bel momento 
d’incontro e di ascolto” promosso dal Gruppo della Rocca. 

Asfalto rimesso a nuovo 
Non una cosa scontata

OFFANENGO

Sono ormai alcuni giorni che gli interventi di riasfaltatura di 
diverse strade di Offanengo sono terminati, mentre piccoli 

lavori sono ancora in corso. Il costo per la sistemazione delle 
strade coinvolte è ammontato a circa 80.000 euro, anche grazie  
a un buon ribasso d’asta, e fa parte del piano quinquennale per 
cercare di sistemare gli asfalti del paese sia in centro storico, vi-
cino alle zone con i porfidi, sia nei vicoli secondari e nelle zone 
più periferiche, che spesso vengono un po’ dimenticate quando 
le risorse sono poche (per le periferie evidentemente bisognerà 
ancora attenendere).

Quest’anno è stato fatto un intervento molto importante in 
via Del Paladino dove i residenti richiedevano ‘attenzione’ da 
diversi anni, essendo una strada piuttosto trafficata. È invece 
ancora in corso la sistemazione di via Stanghellini dove verrà 
realizzato, nelle prossime settimane, il  nuovo percorso protet-
to per i pedoni con paletti e catenelle simili a quelle antistanti 
la farmacia presente nella strada. Sarà regolamentata la sosta, 
sempre in relazione alla presenza del presidio farmaceutico, e 
verranno realizzati nuovi parcheggi per disabili e per il carico e 
scarico per favorire le attività di via De Gasperi, provvedimento 
richiesto da tempo.

L’asfaltatura e il riordino sono stati eseguiti anche in alcuni 
vicoli secondari come via Bavaglio che attendeva un intervento 
da anni: “Un vicolo o due all’anno riusciamo a farli” afferma 
il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Emanuele Cabini. 

In via Europa è stato rimesso a nuovo il tratto davanti alla 
Conad dove c’è la discesa, anche per la limitrofa presenza del 
nuovo asilo nido. È stato sistemato anche il pezzetto di via Le-
opardi che dà sulla strada provinciale che era molto disastrato 
da tante buche. “Questo va ad aggiungersi al ribasso del vecchio 
Progetto  Asfalti dello scorso anno che abbiamo utilizzato per 
realizzare il parcheggio di via Leopardi nei pressi dell’asilo dove 
è stato realizzato un parcheggio nuovo. Prima lo spazio era in 
ghiaia e ora è ben riordinato. A novembre verranno posizionati 
degli alberi per aumentare il verde in quel quartiere. Si stanno 
rifacendo anche i cordoli delle aiuole triangolari all’ingresso 
dell’ex Mantovani dove saranno posti i sassi bianchi in modo 
da rendere più gradevole e ordinato l’ingresso del paese. Avere 
mantenuto per 5 anni degli investimenti stabili sulle asfaltature 
non è una cosa scontata: basta andare in giro per l’Italia e vedere 
come sono conciate le strade per rendersi conto dell’importanza 
della sistematicità di questi interventi che eseguiamo nel miglior 
modo possibile” chiude l’assessore Cabini. 

M.Z.
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di ANGELO LORENZETTI

“Bimbi cantiamo col cuore festante; non 
c’è miglior cosa che cantare per sen-

tirsi uniti in armonia. Armonia di voci…
armonia di cuor”. Il gruppo corale ‘Vocali-
se’ è già in azione. Espressione dell’Istituto 
Comprensivo di Sergnano ha già incomin-
ciato a  fare sul serio, la formazione, seguita 
con grande passione e competenza da Mau-
ro Bolzoni, “composta attualmente da una 
quarantina di bambini, ha entusiasmo e vo-
glia di fare. Chi è interessato sa che le nostre 
porte sono sempre aperte” esorta il maestro. 
Costituitosi nel 2000 sulla base di un pro-
getto finanziato dai Comuni di Sergnano, 
Casale Cremasco, Camisano, Pianengo e 
dall’Istituto Comprensivo di  Sergnano il 
coro, come già ricordato, è diretto da Bolzo-
ni, pianista, organista di alcune parrocchie 
e direttore cremasco, docente presso diverse 
istituzioni musicali, con la collaborazione 
della maestra Carla Avogadri, per la parte 
organizzativa.  Il gruppo è suddiviso in Coro 
Preparatorio (costituito dai bambini che fre-
quentano la scuola primaria) e Coro Voci 
Bianche (formato da allievi della Scuola se-
condaria di primo grado e da alcuni alunni 
di classe V Elementare). “Ad essi (nelle foto) 
è offerta l’opportunità di approfondire la 
formazione musicale attraverso il canto e di 
vivere un significativo momento di educa-
zione socio-educativa”.

Il ‘Vocalise’ si è particolarmente distinto 
in rassegne e concorsi. La scorsa primavera 
il ‘Vocalise’ junior ha vinto il primo premio 
al concorso ‘Arisi’ a Vescovato e ha conqui-
stato il secondo posto a Pianello Val tidone.  
Tra le iniziative dello scorso anno scolastico, 
molto interessante s’è rivelata quella dell’8 
Maggio, in occasione della festa della mam-
ma, presso la Sala Polifunzionale di Sergna-

no, in cui i cori dell’I.C di Sergnano hanno 
dedicato un applauditissimo concerto alle 
mamme. Il ‘Vocalise’ saprà togliersi e regala-
re anche nell’anno appena iniziato, grandis-

sime soddisfazioni, seguiterà a “emozionare 
e diffondere grande gioia”. I bambini inte-
ressati sanno che questa realtà ha sempre le 
porte spalancate. 

Il Vocalise
ai gorgheggi
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Il gruppo giovani dell’oratorio, in occasione della Giornata 
missionaria mondiale, invita tutti a ‘Pesca(re) un sorriso’. L’i-

niziativa, ampiamente collaudata, si rinnova tra oggi pomeriggio 
dalle ore 15 e domani (dopo la Messa delle 10.30 e dalle 15.30) 
presso il centro giovanile ‘don Bosco’. Il frutto della generosità 
dei pianenghesi sarà consegnato nelle mani del vescovo Daniele 
che provvederà a recapitarla alle Pontificie Opere Missionarie. 

Le pastoce. I racconti dalle stalle. È stato il filo conduttore del po-
meriggio di domenica scorsa, organizzato dall’associazione 

di volontariato locale Auser Insieme  ‘Arcobaleno’, per festeg-
giare i nonni, “figure quanto mai importanti per le giovani fa-
miglie alle prese con sempre maggiori difficoltà. Poter contare 
su un nonno non è 
cosa di poco conto e 
per valorizzare quan-
to fanno e ringraziar-
li si è pensato  a un 
momento con Franca 
Ginelli e il marito, 
che in qualità di com-
ponenti del Gruppo 
antropologico di Cre-
ma, ci hanno raccon-
tato delle simpatiche 
e coinvolgenti ‘pasto-
ce’,  i racconti delle 
stalle appunto, di cui, 
chi ha qualche annetto sulle spalle, conserva ancora un ricordo 
indelebile”. Soddisfatti i dirigenti dell’Auser ‘Arcobaleno’, impe-
gnati anche nella gestione del ‘centro’, aperto lunedì, mercoledì, 
giovedì e venerdì nel pomeriggio dalle 14,30 alle 17,30 per la 
riuscita della giornata. 

“La buona partecipazione ha visto non solo apprezzare questi 
racconti, che non sono altro che il risultato di un lungo e pazien-
te lavoro di raccolta fatta gli scorsi anni, di quanto veniva raccon-
tato la sera quando ci si ritrovava nella stalla, luogo più caldo in 
quanto vedeva la presenza degli animali, rispetto al freddo delle 
case di campagna. Racconti che ci danno uno spaccato dei loro 
vissuti, ma che contengono un significato e una morale che era 
una modalità per dare alcune nozioni ai tempi in cui le persone 
non andavano ancora a scuola”.

La signora Franca e il marito hanno saputo catturare l’atten-
zione di tutti con “le storie della cagnolina, della gatacorgna e 
con tante altre ‘pastoce’ che in modo anche scherzoso facevano 
riflettere e mettevano in evidenza la saggezza popolare. Una rac-
colta importante quella del gruppo antropologico: ha permesso 
di conservare un patrimonio di tutti i paesi del cremasco e che 
sarebbe andato definitivamente disperso, perciò di nuovo grazie 
a chi si impegna per non dimenticarlo”.

Terminati i racconti, che hanno emozionato tutti, specie le 
nonne ultranovantenni, che “se le ricordavano bene le pastoce”, 
la festa è proseguita in allegria con una graditissima merenda a 
base di torte, “offerte dalle nonne più giovani!”. L’Auser Arco-
baleno, una domenica al mese, organizzerà un pomeriggio all’in-
segna dello stare insieme e dell’allegria.      AL

Quarantacinque anni di attività non possono trascorrere inosservati. L’Avis di Sergnano ufQuarantacinque anni di attività non possono trascorrere inosservati. L’Avis di Sergnano ufQ -uarantacinque anni di attività non possono trascorrere inosservati. L’Avis di Sergnano uf-uarantacinque anni di attività non possono trascorrere inosservati. L’Avis di Sergnano uf
ficialmente ha incominciato a muovere i primi passi all’inizio del 1973 anche se in vero già Qficialmente ha incominciato a muovere i primi passi all’inizio del 1973 anche se in vero già Q

nel ’72  aveva fatto parlare di sé. Domenica ha festeggiato l’importante traguardo raggiunto con 
Q
nel ’72  aveva fatto parlare di sé. Domenica ha festeggiato l’importante traguardo raggiunto con 
Q
tante consorelle della provincia di Bergamo e Cremona, una trentina complessivamente.  Tra gli 
intervenuti il presidente Avis Bergamo, Artemio Trapattoni, il referente della zona 13 bergama-intervenuti il presidente Avis Bergamo, Artemio Trapattoni, il referente della zona 13 bergama-intervenuti il presidente Avis Bergamo, Artemio Trapattoni, il referente della zona 13 bergama
sca, Danilo Milani e il sindaco di Sergnano, Gianluigi Bernardi, da sempre direttore sanitario 
dell’Avis del suo paese.  

Molto partecipata la sfilata sulle note della locale banda ‘San Martino’, diretta dal maestro 
Emanuele Cristiani. Sono seguite la commemorazione degli avisini defunti e la Messa in chiesa 
parrocchiale celebrata dal parroco don Francesco Vailati. Facendo gli onori di casa, la presidente 
Elena Benelli (il vice presidente è Giacomo D’Alessio, l’amministratore è Giampietro Ingiardi, 
il segretario Massimo Merini), già segretaria e amministratrice dell’Avis sergnanese, ha ringra-
ziato quanti sono intervenuti alla cerimonia per il 45esimo di fondazione e gli avisini  (i donatori 
sono 139) per il lavoro svolto, accennando ai miglioramenti fatti dalla ricerca per la tutela della 
salute di chi dona e di chi riceve; ha ricordato i soci fondatori, i donatori defunti e quanti, a vario 
titolo, si sono prodigati e collaborano per la crescita dell’associazione. Dopo i saluti del sindaco 
e del referente della zona 13 di Bergamo, cui Sergnano fa riferimento, si è proceduto alla premia-
zione dei donatori, davvero tanti. La giornata è proseguita al ristorante. 

Sergnano: Avis, 45 anni di dono

RIPARTE 
LA STAGIONE
DELLE CORALI
DI STUDENTI

DIRETTE
DA BOLZONI

Auguri per i tuoi splendidi 90 anni!

BUON COMPLEANNO RITA!
Salvirola 25 ottobre 2018

Da Giuseppe, Marinella, Luigi, Michela, Lorenzo, Angela, Margherita, Gianni e Gabrieleau
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ri 
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di ANGELO MARAZZI

Il gruppo di Atletica dell’Us Capralbese 
ha ben figurato anche quest’anno nel 

campionato regionale CSI di Corsa su 
strada.

Nella terza prova, l’altra domenica, a 
Mezzegra – frazione del Comune di Tre-
mezzina, in provincia di Como – i suoi 
undici atleti in gara si sono piazzati in po-
sizioni di testa anche su questo suggestivo 
ma impegnativo percorso, che si snodava 
per le vie del paese, alternando salite e di-
scese e aprendo splendide vedute sul lago. 

Il giovanissimo Francesco Efeosa – la ric-
chezza del Signore in lingua Edo, una regione 
nigeriana – Crotti che nella classifica finale 
dei singoli atleti s’è riconfermato anche per 
il 2018 Campione regionale della categoria 
Esordienti, essendo salito sul terzo gradino 
del podio alla prima prova, svoltasi l’11 mar-
zo scorso a Brivio in provincia di Brescia, 
su quello più alto nella seconda gara a Esi-

ne (Lecco) il 16 settembre e sul secondo in 
quest’ultima.  

I portacolori dell’Usc, allenati da Antonio 
Passera e Agnese Capelletti, son riusciti a 
conquistare punti preziosi: oltre al secondo 
posto di Francesco Efeosa Crotti, infatti, 
nella stessa categoria Esordienti Riccardo 
Zambelli è salito sul terzo gradino del podio; 
e in analoga posizione s’è piazzato Davide 
Mussi, nella categoria Ragazzi. 

La somma dei punti conseguiti nelle tre 
prove del Campionato regionale di Corsa 
su strada Csi 2018, ha portato quindi la Ca-
pralbese al 7° posto della classifica finale. E 
con grande soddisfazione il gruppo rientrato 
dalla trasferta comasca mettendo in bacheca 
un’ulteriore coppa.

Archiviata in fretta l’esultanza per i ri-
sultati ottenuti nel 15° Campionato regio-
nale Csi, responsabili e atleti dell’Usc han 
messo subito testa nella preparazione alla 
gara  in programma oggi e domani a Pal-
manova del Friuli, valevole per il 7° Cam-
pionato nazionale di Corsa su strada. Nel-

la quale la Capralbese schiera cinque suoi 
atleti: i fratelli Francesco Efeosa e Cateri-
na Joy (Gioia) Crotti, negli Esordienti; Da-
vide Mussi e Stefano Pola, nella categoria 
Ragazzi e Ylenia Ferrari, negli Amatori A. 

Per tutti la partenza è da piazza Grande e 
l’arrivo nella medesima; sono poi stati trac-
ciati tre percorsi – contrassegnati dai colori 
bianco, azzurro e giallo – lungo le vie del 
centro della città “stellata”, con lunghezze 
progressive a seconda della categoria: gli 
Esordienti, sia maschi che femmine, dovran-
no compiere un giro corto di 900 metri; Ra-
gazzi e Ragazze uno medio di 1.200 metri; 
le atlete della categoria Cadette 2 giri corti 
per 1.800 metri, mentre i Cadetti e le Allie-
ve dovranno completare 2 giri medi per un 
totale di 2.400 metri; gli Allievi, come Ju-
niores, Seniores, Amatori A e B femminili e 
Veterane  affronteranno 3 giri medi per 3,6 
chilometri. Gli atleti delle stesse categorie 
maschili, invece, si sfideranno su due giri 
lunghi più due medi, per un totale di 6,6 chi-
lometri.

NEL REGIONALE DI CORSA SU STRADA 
CSI, ORO PER L’ASSO DELLA CAPRALBESE

Francesco Crotti
chierichetto sprint
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Sabato 4 maggio 2013, Ferruccio Pianalti, un trafficante di rifiuti 
tossici, muore appena uscito dall’ospedale di Crema, dopo il 

controllo dell’ICD (Implantable Cardioverter Defibrillator). Da 
qui si snoda la storia di Scarpe Scarlatte, quinto romanzo di Anto-
nio Grassi, sindaco, ma anche giornalista e scrittore. 

Una vicenda ricca di colpi di scena che vede protagonisti ha-
cker, servizi segreti, trafficanti d’armi, terroristi e Scarpe Scarlatte, 
associazione di donne alla ricerca di giustizia per le violenze subi-
te. Il racconto, ambientato in provincia, è inserito in uno scenario 
che si estende all’Europa e all’Africa.

Protagonista del romanzo è Daniele Segretari, agente della Dia 
di Milano, che ipotizza il primo omicidio digitale a opera di un 
cyber killer, un hacker che ha violato un device sanitario.

La narrazione è corale, fatta attraverso i dialoghi e la voce del-
la comunità. Tutti i protagonisti di Scarpe Scarlatte hanno una parte 
importante e divengono rappresentativi della variegata realtà della 
provincia e dell’hinterland in cui vivono. Nelle pagine del romanzo 
ritroviamo la radiografia di ogni singolo individuo con la propria 
caratterizzazione e la rappresentazione della società tutta. Segretari 
mira a essere giusto, equilibrato, temperante, ma per lavoro spesso è 
costretto a non esserlo e la linea di demarcazione tra bene e male è 
molto labile, concetto che attraversa il racconto dall’inizio alla fine e 
che si ritrova anche in altri protagonisti della storia. 

Il prossimo 25 ottobre presso la biblioteca comunale di Crema 
la presentazione del volume. L’intervista sarà a cura di Vittoriano 
Zanolli e le letture affidate a Fausto Lazzari. 

Nel frattempo, sul tema della violenza sulle donne, l’ammini-
strazione comunale sta organizzando un particolare evento, di cui 
riferiremo nel dettaglio la prossima settimana.

Luca Guerini

Gli annunci di questa rubrica sono gratuiti (con foto) per le persone che festeggiano le nozze di diamante (60 anni) e più se viventi e i 95 anni e oltre. Tutte le altre ricorrenze sono a pagamento: per gli auguri, 
lauree, ringraziamenti e simili, senza foto € 1,00 a parola, con foto € 35,00; per i festeggiamenti di classe € 80,00; per i matrimoni, gli anniversari di matrimonio e le quattro generazioni (con foto) € 55,00. La 
direzione si riserva il diritto di rifiutare insindacabilmente ogni inserzione non consona alla linea del giornale. Gli annunci saranno pubblicati fino a esaurimento dello spazio disponibile.

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: 110 E LODE! CONGRATULAZIONI DOTTOR DAVIDE!

Venerdì 12 ottobre Davide Bettinelli si è brillantemente laureato presso l’Università degli Studi di 
Milano sede Crema ed è stato proclamato “Dottore in sicurezza dei Sistemi e delle Reti informatiche”.

Davide ha dimostrato grande impegno e tenacia ultimando il percorso universitario triennale nei  
tempi, conseguendo una borsa di studio per merito e ottenendo il massimo dei voti con 110 e lode!

Complimenti! Siamo orgogliosi di te e ti auguriamo un brillante futuro ricco di soddisfazioni.
Mamma, papà, Lisa e tutta la Bettinelli Family 

CREMA: NOZZE D’AVORIO!

Venerdì 12 ottobre Maria Rosa Braguti ed Emilio Bonvini hanno festeggiato con gioia i 55 anni di 
matrimonio. I figli, i nipoti Filippo, Beatrice, Greta, Luca e Andrea e i parenti tutti, augurano loro un 
felice anniversario e molti anni ancora da trascorrere insieme.

CASALE CREMASCO: 50 ANNI DI MATRIMONIO!

Domenica 14 ottobre i fratelli Elsa e Franco Mazzucchi hanno 
festeggiato 50 anni di matrimonio coi rispettivi coniugi Giuseppe 
e Rachele! Gli fanno tanti auguri i figli e i nipoti.

Friendly
 Alla signora ENRICHET-

TA GRANA di Montodine che 
giovedì 25 ottobre compie 90 
anni, un bel traguardo. Tantis-
simi auguri di buon complean-
no con affetto dalle figlie Fran-
cesca, Zina, dai generi e dagli 
amatissimi nipoti.

Oggetti smarriti/ritrovati
 Il 10 ottobre è stata SMAR-

RITA LA CHIAVE D’AUTO-
MOBILE FIAT 500 nella zona 
via Civerchi, via Mazzini, via 
Dante. Chi l’avesse ritrovata è 
pregato di telefonare al n. 338 
3685247

 In piazza Rimembranze, sono 
state SMARRITE TRE CHIA-
VI con portachiavi con più ganci. 
Chiunque le ritrovasse è pregato 
di contattare il n. 0373 65289

 Martedì 11 settembre, nel 
tratto di strada Crema / Izano, è 
stato SMARRITO TELEFONO 
CELLULARE Samsung, piccolo, 
di colore rosso. ☎ 0373 789030

CREMA: LAUREA!
Martedì 16 ottobre, presso l’Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Da-
niele Vailati ha brillantemente conseguito la 
laurea magistrale in Giurisprudenza, discu-
tendo la tesi: “Le immissioni acustiche: l’art. 
844 c.c. e le norme legislative in materia. 
Problemi e prospettive”. Relatore il chiar.mo 
prof. Giulio Ponzanelli.

Congratulazioni al neo dottore per il tra-
guardo raggiunto! Ti auguriamo un futuro 
ricco di soddisfazioni e di continuare sempre 
con il talento e l’impegno sinora dimostrati.

Mamma Maurilla, papà Lucio,
nonno Mario, parenti e amici

CREMA 90 ANNI!
Domani, domenica 21 ottobre la nostra non-

na Vilma Bonacini Ficarelli compie 90 anni. 
Tanti auguri e un grande abbraccio dai nipo-
tini Federico, Silvia, Sara, Alberto e Giorgio.

COMPLIMENTI DANIELE!
Il nonno Mario Stabilini porge tantissimi auguri al nipote neo 

Avvocato Daniele Vailati per la laurea Magistrale in Giurispru-
denza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

SPECIALIZZAZIONE
CREMA

Martedì 16 ottobre presso l’Università degli 
Studi di Milano Bicocca, l’Ingegnere Informa-
tico Mara Frosio ha conseguito la specializza-
zione in Theory and Technology of Comunica-
tion discutendo la tesi “A Comparative Analysis 
of Public Services in Milan and Stockholm Mu-
nicipalities”. - Supervisor professor Carlo Bati-
ni - con la valutazione di 110 e lode.

Fieri e orgogliosi ti auguriamo di realizza-
re sempre i tuoi obiettivi, con la stessa tenacia, 
determinazione e passione che ti contraddistin-
guono.

Congratulazioni e auguri per un futuro pieno 
di soddisfazioni.

La tua famiglia
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di FRANCESCA ROSSETTI

Apochi giorni dal suo inse-
diamento come rettore della 

basilica di Caravaggio, abbiamo 
incontrato mons. Amedeo Ferrari 
per rivolgergli alcune domande sul 
Santuario, sul ruolo spirituale che 
svolge nell’intera Lombardia e per 
farci raccontare le sue sensazioni in 
queste prime settimane di servizio 
pastorale. 

Don Amedeo, la Madonna è 
ancora protagonista oggi nel cuo-
re dei fedeli?

“Sì, è ancora una figura in auge. 
Nell’incontro di domenica scorsa, 
firmato CL, durante il quale è stato 
presentato un libro di Carron, ho 
chiesto ai presenti di riflettere sul 
motivo per cui la Madonna desti 
ancora tanto fascino nelle persone, 
anche dei nostri tempi. È vero che 
non sono moltissimi i giovani che 
si recano qui per pregare. Però sono 
tante le persone di mezza età e le 
famiglie che vengono al Santuario 
per rivolgersi alla Madonna. Qual è 
il segreto di questo successo?” 

Per quanto riguarda l’affluen-
za, quando vi è il maggior numero 
di fedeli?

“L’affluenza dei pellegrini va-
ria a seconda delle stagioni. Dalla 
primavera all’autunno compreso. 
Evidentemente grazie al bel tempo, 
vi è un flusso maggiore. Al sabato e 
alla domenica c’è sempre abbastan-
za gente.

Dalla mia breve esperienza di tre 
settimane al Santuario, ho notato 
che di domenica le Messe sono fre-
quentate e, dal sabato pomeriggio, 
comincia ad aumentare il numero 
di pellegrini che vengono a Cara-
vaggio. Alcuni di questi potrei de-
finirli affezionati perché arrivano 

una volta al mese, per esempio i 
filippini.  Ci sono poi quelle perso-
ne che, impegnate in un’esperienza 
spirituale, si recano a pregare la 
Madonna dopo essere passati per 
il Centro di Spiritualità. In sinte-
si, dunque, posso affermare che la 
frequenza al Santuario è sentita e 
vissuta.”  

Ritiene che il Santuario abbia 
una forte attrazione in Lombar-
dia?

“Esercita una forte attrazione. 
Mi hanno detto, per esempio, che 
d’estate i pellegrini di diverse par-
rocchie milanesi vengono anche di 
sera, dopo cena. A volte sono veri 
e propri pellegrini che ci raggiun-
gono a piedi o in bicicletta. Una 
volta giunti al Santuario vivono 
l’esperienza serale come ritiro spi-
rituale, momento di preghiera e di 

Messa o rosario che possono ben 
recitare grazie al clima di silenzio 
e di riflessione che si crea, favorito 
dalla struttura architettonica del 
complesso.” 

E tutti questi fedeli cosa chiedo-
no alla Madonna?

“Presso la cancelleria sono di-
sponibili dei foglietti su cui le per-
sone possono scrivere quello che 
vogliono e lasciarli ai piedi di Ma-
ria. In un momento successivo si 
fa lo spoglio di questi biglietti. Io 
personalmente leggo i pensieri che 
i fedeli scrivono e li trovo veramen-
te interessanti. Rappresentano uno 
spaccato ben chiaro dei problemi 
umani.Alcuni messaggi sono com-
muoventi, altri sono delle normali 
richieste di preghiera. 

E c’è un gruppo di persone che 
tutti i giorni della settimana vive 

l’adorazione nell’apposita cappella 
del santuario e prega per le inten-
zioni che i fedeli lasciano scritte sui 
foglietti.” 

Quali sono i servizi attivi pres-
so il Santuario?

“Per ora non c’è una proposta 
annuale di esercizi spirituali. Però 
posso dire che c’è l’idea di far di-
ventare in futuro il Santuario un 
centro propulsore di evangelizza-
zione. A oggi, oltre al già citato 
Centro di Spiritualità, c’è un Con-
sultorio familiare ricco di iniziative 
e ben gestito tanto da avere ogni 
anno migliaia di utenti.”

E del servizio delle confessioni 
cosa ci racconta?

“Si può definire il servizio princi-
pale del Santuario. Tutti i giorni ci 
sono due o tre confessori costante-
mente presenti sia di mattina sia di 
pomeriggio. Alla domenica invece 
ce ne sono tre o quattro, dipende 
molto dagli impegni per la celebra-
zione delle sante Messe. 

Il ministero della confessione in 
generale è il più delicato e frequen-
tato e necessita di molta attenzione. 
La confessione sta subendo una 
trasformazione: dall’accusa dei 
peccati sta diventando una richiesta 
di sostegno spirituale che a volte 
le persone fanno fatica a trovare. 
Spesso, inoltre, la gente trova diffi-
coltà nel comprendere la situazione 
in cui si trova e bisogna dunque aiu-
tarla ad affrontare il momento che 
stanno vivendo. Oltre al fatto che 
molti fedeli ammettono di avere dif-
ficoltà nel confessare i propri pecca-
ti e spesso noi sacerdoti ci troviamo 
di fronte persone che affermano: 

‘Non so cosa dire’”. 
Quanti sacerdoti fanno parte 

del team del Santuario?
“Siamo in totale otto preti. Tut-

ti confessano. Per la celebrazione 
della santa Messa invece ci alter-
niamo. Prestiamo inoltre servizio 
nelle parrocchie vicine quando 
queste hanno necessità come per 
esempio quando il parroco è ma-
lato.” 

Quali sono le sue sensazioni 
durante le prime settimane di la-
voro qui al Santuario?

“Mi trovo in Purgatorio per i 
problemi che ci sono. Al confine 
però con il Paradiso perché si può 
lavorare con calma, senza continue 
urgenze. Tutto quanto non avevo 
quando invece ero in parrocchia. 
Qui il problema serio non è che 
bisogna fare tutto, ma gestire il tut-
to in modo tale che la gente possa 
lavorare in modo concorde. 

Un’altra sensazione è che quan-
do la gente viene in Santuario è 
già ben disposta. In parrocchia, 
invece, bisogna andare a cercare 
le persone. Là comunque le ritro-
vi più di una volta e puoi appro-
fondire la conoscenza con varie 
iniziative. Qui i pellegrini invece 
arrivano e poi se ne vanno. Il mo-
mento dell’incontro dunque deve 
essere molto qualificato per essere 
incisivo.” 

Per quanto riguarda i progetti 
del futuro?

“Aspettiamo il ‘grande capo’– 
cioè il Vescovo – che, ha già in 
mente alcune linee di ripresa o di 
proposta per il Santuario… sarà 
materiale magari per una prossima 
intervista. Ciò che per ora posso 
dire è che ha intenzione di creare 
una forma di comunità tra preti e 
laici”. 

NOSTRA INTERVISTA AL NUOVO RETTORE DEL SANTUARIO

Mons. Amedeo Ferrari, 
neo rettore del Santuario di 
Caravaggio

Don Tonino Bini

Maria affascina. Dov’è il segreto?
DON BINI ORDINATO 

DA PAOLO VI

Uno degli otto padri confes-
sori è don Tonino Bini, pre-

sente al Santuario da 44 anni. 
Quando è stato ordinato sacer-

dote?
“Sono passati 48 anni. Era il 7 

maggio 1970 quando, in piazza 
San Pietro, papa Paolo VI mi or-
dinò sacerdote. Una celebrazio-
ne nata per festeggiare il 50° di 
Messa del Pontefice. Come rega-
lo gli mandarono un diacono da 
ogni diocesi del mondo”.

Come mai proprio lei?
“Al seminario di Cremona 

eravamo in undici. Il rettore al-
lora per scegliere ci fece mettere 
dei bigliettini con i nostri nomi 
in una coppa. La sua mano, poi, 
guidata dallo Spirito Santo, pe-
scò il mio foglio. In fretta fui or-
dinato diacono il 7 aprile 1970”.

Cosa ha fatto dopo l’ordinazione 
sacerdotale?

“Appena diventato sacerdote,  
andai come cappellano presso le 
Colonie Pontefice a Cesenatico. 
Ritornato, ho fatto l’aiutante per 
diverse parrocchie, tra cui anche 
nel mantovano e a Casalmaggio-
re e per finire il 1° ottobre 1972 
al Santuario”. 

Francesca Rossetti

ARA S.p.A.
a PARMA in via G. Di Vittorio 15/a - Loc. San Pancrazio (Pr) - +39 0521 670411
a CREMONA in via Arti e Mestieri 7 - Fraz. San Marino - GADESCO PIEVE DELMONA (Cr) - +39 0372 838128

WWW.ARASPA.IT
INFO@ARASPA.IT

UNA BOCCATA  
D’ARIA FRESCA  
PER IL TUO  
BUSINESS.

DAILY BLUE POWER
“IVECO è sempre stato in prima linea per promuovere la sostenibilità del segmento degli LCV.  
La nuova gamma Daily Blue Power non fa altro che riconfermare tale posizione.”

Jarlath Sweeney, Presidente della giuria dell’International Van of the Year
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Convenzione fra le Camere di Commercio di Brescia, Mantova e Cremona e le 
associazioni Cna delle tre città per la realizzazione di un progetto unitario per 

accompagnare le imprese del territorio verso il modello Impresa 4.0.
Una task force da tre più tre per affrontare il percorso di trasformazione digitale 

delle imprese bresciane, cremonesi e mantovane. Perché ancora moltissime realtà 
non pongono il tema dell’innovazione al centro della propria strategia e oggi, che si 
parla sempre più insistentemente di Impresa 4.0, non c’è più tempo da perdere. Le 
Cna di Brescia, Mantova e Cremona hanno realizzato il progetto “Manifattura 4.0 
Dih Cna”, presentato alle rispettive Camere di commercio, che lo hanno finanziato 
per diffondere la cultura dell’innovazione all’interno dei loro territori, attraverso 
il deployment di servizi specifici ad alto valore aggiunto e un percorso unitario 
che accompagnerà le imprese bresciane, cremonesi e mantovane appunto verso il 
modello di Impresa 4.0.

Il progetto è stato supportato da una ricerca, svolta nel 2017 da Cna Brescia, 
Cremona e Mantova, che ha previsto 80 incontri con imprenditori di diversi 
comparti economici finalizzata a conoscere i bisogni delle aziende. 
Nell’80% dei casi le necessità sono legate alle agevolazioni del piano 
Industria, ora Impresa 4.0, nello specifico per accedere all’iper-am-
mortamento. Solo il 30% delle imprese locali svolge attività di ricerca e 
sviluppo (r&s), sebbene a volte i costi non arrivino alla soglia minima 
di 30.000 euro per beneficiare del credito d’imposta. Il 75% delle 
realtà bresciane, cremonesi e mantovane ha una difficoltà oggettiva a 
comprendere cosa siano le attività di r&s, non riuscendo a distinguerle 
rispetto ad altri processi aziendali. La totalità delle imprese ha informa-
zioni incomplete o errate su temi quali Industria 4.0, trasformazione 
digitale e benefici fiscali e circa il 20% definisce poco comprensibili e di 
difficile attuazione meccanismi quali l’interconnessione e l’iperammor-
tamento, dicendosi non intenzionate ad avviare alcuna trasformazione.

L’iniziativa delle tre Cna prevede per questo percorsi personalizzati 
territoriali basati sull’analisi delle esigenze specifiche delle aziende e 
su cinque azioni.  Il progetto ha durata annuale (dal 1° ottobre 2018 al 
30 settembre 2019) per un investimento di 70.150 euro, di cui la metà 
a carico delle tre Camere di commercio in proporzione al numero 
delle imprese iscritte. “Il nostro obiettivo in prima battuta – dichiarano 
i presidenti delle Cna di Brescia Eleonora Rigotti, Mantova Massimo 
Randon e Cremona Giovanni Bozzini – è intercettare sia le micro e pic-
cole imprese presenti nelle nostre province per verificarne i fabbisogni 
specifici tecnologici e organizzativi in ottica Impresa 4.0, sia quelle ad 
alto potenziale d’innovazione, anche latente, per verificare gli elementi 
ostativi all’attuazione di tali processi. A seguire supporteremo la defini-
zione di percorsi integrati d’innovazione e l’implementazione dei piani 
d’innovazione”. Le Camere di Commercio hanno replicato con questo 
accordo esperienze già avviate tra Associazioni di Categoria delle tre 
realtà territoriali e le rispettive Camere.  

Presidente Buzzella (nella foto),  l’Assem-
blea Generale dell’Associazione è immi-

nente. Dopo la Coim, l’Ocrim e l’Icas è il mo-
mento della Wal-Cor. 

“Anche per quest’anno abbiamo pensato 
di organizzare l’evento in ambito produttivo 
e sarà l’azienda Wal-Cor di Pozzaglio Cre-
monese a ospitarci, straordinaria eccellenza 
produttiva del nostro territorio. L’appunta-
mento sarà lunedì 29 ottobre con inizio alle 
ore 10. Svolgere le assemblee all’interno di 
queste aziende è un modo per essere e farci 
sentire sempre vicini agli im-
prenditori che rappresentiamo, 
ma anche un modo per dialoga-
re con i nostri interlocutori isti-
tuzionali e sensibilizzarli sulle 
problematiche che portiamo 
alla loro attenzione. Vogliamo 
rappresentare la centralità del 
sistema manifatturiero quale 
asset non solo per l’economia 
ma per l’intera società. Non 
meno importante è l’obiet-
tivo di far conoscere anche 
all’esterno, soprattutto ai giovani, quante 
e quali possibilità di lavoro si trovano nel 
loro territorio”. 

Addentriamoci per un attimo sul piano strate-
gico o master plan che avete lanciato sul territo-
rio. Come sta andando? 

“Partiamo da una premessa: Cremona, 
intesa come territorio, ha bisogno di trac-
ciare una rotta, di definire una sua strategia 
di rilancio, però con un disegno corale. Ci 
siamo posti un obiettivo: costruire una ‘vi-
sione’ di sviluppo del nostro territorio, che 
abbracci l’economia, la società, la formazio-
ne. I masterplan che in tutto il mondo sono 
stati adottati hanno sempre avuto il ruolo 
di definire un percorso, mettendo in ordine 
punti di forza, specificità, elementi distinti-
vi e unicità di una città o di una provincia. 
Un lavoro di questo genere non poteva esse-

re che affidato al think tank di riferimento 
come The European House - Ambrosetti. 
Quest’ultimo ha avviato un’analisi econo-
mica e una prima fase di interviste con alcu-
ni stakeholders. Ambrosetti ha poi previsto 
e iniziato un’estesa azione di coinvolgi-
mento della comunità: tutti dovranno poter 
suggerire riflessioni utili al nostro futuro. Il 
cantiere è ancora aperto e il primo dei due 
momenti pubblici di restituzione dello svi-
luppo del Masterplan 3C sarà proprio l’As-
semblea del 29 ottobre. Il documento finale 

sarà poi oggetto della prossima 
Assemblea di primavera”. 

Presidente, approfondiamo allo-
ra i temi che quest’anno saranno 
affrontati il 29 ottobre. 

“Innanzitutto il titolo 
dell’Assemblea è Visione e Ri-
forme in quanto oggi riteniamo 
fondamentale e non alternativo 
costruire un piano di sviluppo 
del Paese nonché azioni con-
crete di riforma che possano 
attuarla. Ci sembra invece oggi 

che tutto sia non pianificato. Una visione di 
breve respiro non è adatta a rilanciare il no-
stro Paese”. 

Ci dia qualche anticipazione anche sugli ospiti 
che hanno confermato un intervento. 

“Dopo la mia relazione d’apertura, l’As-
semblea prevederà l’aggiornamento sullo 
sviluppo dei lavori del Masterplan Ambro-
setti e una tavola rotonda dedicata all’anali-
si della ‘Visione’, contando sul contributo di 
Beppe Severgnini, Direttore di “7 – Corrie-
re della Sera” e Carlo Cottarelli, Direttore 
dell’Osservatorio Conti Pubblici Italiani. 
Chiuderanno i lavori il Viceministro all’E-
conomia Massimo Garavaglia e il Presi-
dente di Confindustria Lombardia Marco 
Bonometti con una conversazione modera-
ta, anche per quest’anno dal moderatore il 
Direttore di Class CNBC Andrea Cabrini”. 

Brescia, Mantova, Cremona 
ACCORDO TRA CAMERE DI COMMERCIO E CNA

Industriali Cremona
INTERVISTA PRE ASSEMBLEARE AL PRESIDENTE FRANCESCO BUZZELLA

Un percorso 
unitario verso 
un modello 
d’Impresa 4.0 

La firma dell’importante intesa
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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)

Torneria meccanica in Ripalta Arpina CERCA
OPERATORE PER CENTRI E TORNI A CNC

Inviare C.V. : andreoli.cresci@gmail.com

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

Cerchi lavoro?
Leggi il Torrazzo

L’AFM di Crema
Seleziona personale

N. 1 FARMACISTA
COLLABORATORE

da assumere con contratto a tempo pieno
e a tempo determinato a 38 ore 

per n. 24 mesi
Inviare il curriculum vitae a: info@afmcrema.191.it

entro domenica 4 novembre 2018

L’AFM di Crema
SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONE

DEL DIRETTORE DELL’AZIENDA
L’Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Crema indice una procedu-
ra di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, � nalizzata all’as-
sunzione del DIRETTORE DELL’AZIENDA.
La partecipazione alla selezione è aperta a chiunque sia in possesso 
dei seguenti requisiti:
a) possedere la cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’U-
nione Europea;
b) possedere un diploma di laurea, laurea specialistica o laurea ma-
gistrale;
c) essere in possesso di una esperienza lavorativa signi� cativa con in-
quadramento dirigenziale o aver ricoperto ruoli che presuppongono 
funzioni direttive di società preferibilmente nel settore sanitario, ov-
vero aver lavorato per 4 anni come direttore di farmacia.
Gli interessati alla presente selezione dovranno far pervenire, entro il 
termine perentorio del giorno 4 novembre 2018, una domanda di 
partecipazione, allegando:
• curriculum vitae dettagliato con le esperienze lavorative precedenti
• fotocopia di un documento in corso di validità
La documentazione dovrà essere consegnata:
· via posta elettronica al seguente indirizzo: crema@assofarm.postecert.it;
· in busta chiusa con la dicitura “All’attenzione del Presidente del Con-
siglio di Amministrazione - DOMANDA PER LA SELEZIONE DEL DIRET-
TORE” a mano, oppure via raccomandata A/R all’indirizzo della sede 
dell’Azienda in via Pesadori 29 Crema.

Per ulteriori informazioni consultare il bando completo
sul sito: www.farmaciecomunalicrema.com

Nella domanda di partecipazione dovrà inoltre essere esplicitata l’autorizzazio-
ne al trattamento dei dati personali, comunicazione e di� usione dei dati presen-
tati, ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento Ue 2016/679.
In attuazione del regolamento UE 2016/679 e delle normative vigenti, Azien-
da Farmaceutica Municipalizzata (AFM), tratta i dati dei candidati alla selezione 
pubblica al solo � ne di eventuale instaurazione di rapporto di lavoro. AFM ga-
rantisce la massima riservatezza e l’applicazione di misure adeguate di sicurez-
za. Informativa completa presso l’indirizzo del titolare info@farmaciecomunali-
crema.it e info@afmcrema.191.it

A� emata azienda del Cremasco specializzata
nella lavorazione dell’acciaio inox

CERCA GIOVANE
INGEGNERE MECCANICO

da inserire nel proprio u�  cio tecnico
Il candidato deve avere padronanza dei comuni software

per il disegno 2D, 3D e pacchetti standard da u�  cio.
Le mansioni che dovrà assolvere saranno quelle di: gestione e 
sviluppo di piccoli progetti in modo indipendente, realizzare 
disegni a servizio della produzione, codi� ca nuovi items, 
inserimento distinte base, cicli di lavoro e lanci di produzione. 
È richiesta la conoscenza della lingua inglese, � essibilità, doti 
relazionali e orientamento ai risultati, eventuali esperienze 
pregresse in analoghi ambiti completano il pro� lo ideale.

Indirizzo per CV a: info@aerreinox.it

Azienda metalmeccanica

CERCA  NEODIPLOMATO/A

PERITO MECCANICO
con buona conoscenza dei programmi di progettazione.

Automunito.

E-Mail: info@italmodular.com

Nell’ambito di un programma di sviluppo del reparto Attrezzeria ricerca

OPERATORE CAD-CAM ADDETTO ALLA
PROGRAMMAZIONE DI CENTRI DI LAVORO CNC

Il candidato ideale è un tecnico con una solida esperienza nelle lavorazioni meccaniche mediante 
centri di lavoro multiasse, � nalizzate alla produzione di particolari di precisione o attrezzature di 
macchinari. La mansione prevede, sulla base dei relativi disegni meccanici, la stesura del ciclo di 
fabbricazione e la successiva preparazione del software per la programmazione di centri di lavoro 
mediante sistema Cad-Cam. Sono richieste ottime competenze tecniche speci� che, conoscenza 
dei materiali da lavorare, dell’utensileria impiegata e doti di autonomia nella gestione della man-
sione a� ìdata. Precedenti esperienze come operatore di macchine cnc o come attrezzista sono 
considerate positivamente.

OPERATORE CENTRO DI LAVORO CNC
Il candidato ideale è in possesso di una buona istruzione tecnica e una solida esperienza pratica, 
maturata nel campo delle lavorazioni per la produzione di attrezzature meccaniche di precisione 
mediante centri di lavoro cnc. La mansione prevede che il candidato, sulla base dei relativi dise-
gni meccanici, attrezzi e programmi la macchina, produca i particolari meccanici richiesti e ne 
controlli la conformità rispetto alle speci� che tecniche. È indispensabile l’ottima conoscenza del 
disegno meccanico e degli strumenti di misura d’o�  cina. L’eventuale esperienza nella program-
mazione di macchine multitasking sarà valutata positivamente.

OPERATORE TORNIO CNC
Il candidato ideale è in possesso di una buona istruzione tecnica e una solida esperienza pratica, 
maturata nel campo delle lavorazioni meccaniche per la produzione di particolari di precisione 
mediante tornio cnc. La mansione prevede che il candidato, sulla base dei relativi disegni mec-
canici, attrezzi e programmi la macchina, produca i particolari meccanici richiesti e ne controlli 
la conformità rispetto alle speci� che tecniche. È indispensabile l’ottima conoscenza del disegno 
meccanico e degli strumenti di misura d’o�  cina.

OPERATORE FRESA MANUALE
Il candidato ideale è in possesso di una buona istruzione tecnica e una solida esperienza pratica, 
maturata nel campo delle lavorazioni meccaniche per la produzione di particolari di precisione 
mediante fresatrici manuali. La mansione prevede che il candidato, sulla base dei relativi dise-
gni meccanici, attrezzi la macchina, produca autonomamente i particolari richiesti e ne controlli 
la conformità rispetto alle speci� che tecniche. È indispensabile l’ottima conoscenza del disegno 
meccanico e degli strumenti di misura d’o�  cina.
Le selezioni sono � nalizzate a un inserimento stabile, mediante contratto 
a tempo indeterminato e sono aperte sia a giovani in possesso dei requisiti 
minimi citati che a persone professionalmente più mature. L’inquadramento 
e la retribuzione saranno commisurati all’esperienza acquisita e alle e� ettive 
capacità. La sede di lavoro è in Castelleone (CR). Si garantisce la massima riser-
vatezza. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum accedendo alla 
sezione “Lavora con noi” del sito www.marsilli.it.

(Castelleone - CR - via per Ripalta Arpina, 14 - tel. 0374 3551 - fax 0374 355304)

www.marsilli.it

Nell’ambito di un piano di sviluppo dei propri u�  ci tecnici ricerca il

RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE
ELETTRICA

Il candidato ideale è un ingegnere elettronico / elettrotecnico o un tecnico progettista in pos-
sesso di appropriata istruzione e formazione a indirizzo analogo. La mansione prevede la condu-
zione di un u�  cio composto da n° 8 risorse preposto alla progettazione dell’impianto elettrico e 
pneumatico di macchinari automatici, la stesura dei relativi schemi esecutivi e distinte materia-
li. Sono indispensabili ottime basi tecniche ed esperienza diretta preferibilmente maturata nel 
settore dell’automazione di impianti. Il possesso di buone doti di coordinamento, autonomia e 
capacità organizzativa, unite a un forte orientamento al miglioramento continuo, completano la 
� gura ricercata.

DISEGNATORI PROGETTISTI ELETTRICI
I candidati ideali sono dei tecnici in possesso di appropriata istruzione e formazione a indiriz-
zo elettrotecnico. La mansione prevede la progettazione dell’impianto elettrico di macchinari 
automatici e la stesura dei relativi schemi tramite cad. Sono indispensabili ottime basi tecniche 
ed esperienza pratica maturata nel settore dell’automazione. Il possesso di buone doti di au-
tonomia e capacità organizzativa, unite alla competenza nella disegnazione di schemi elettrici 
tramite cad, completano la � gura ricercata. Saranno considerate positivamente conoscenze di 
progettazione pneumatica.
La selezione è � nalizzata a un inserimento stabile, mediante contratto a tem-
po indeterminato ed è aperta sia a giovani di entrambe i sessi in possesso dei 
requisiti minimi citati che a persone professionalmente più mature. L’inqua-
dramento e la retribuzione saranno commisurati all’esperienza acquisita ed 
alle e� ettive capacità. La sede di lavoro è in Castelleone (CR). Si garantisce la 
massima riservatezza. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum ac-
cedendo alla sezione “Lavora con noi” del sito www.marsilli.it.

(Castelleone - CR - via per Ripalta Arpina, 14 - tel. 0374 3551 - fax 0374 355304)
www.marsilli.it

Millutensil Srl di Izano
RICERCA

PROGRAMMATORI
PLC E HMI SIEMENS

esperti - Disponibilità
a e� ettuare trasferte

Italia/estero.
Inviare C.V. a:

info@millutensil.com
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Verranno presentate venerdì prossimo, 26 ottobre alle ore 20 presso 
sala Cremonesi del Museo civico di Crema e del Cremasco, le borse 

di studio e i programmi all’estero di Intercultura; gli studenti appena 
rientrati in Italia e i volontari dell’Associazione Intercultura racconte-
ranno le loro esperienze e forniranno le informazioni per partire per un 
anno scolastico.

Più di 2.200 i posti disponibili e 1.500 le borse di studio, tra quelle 
sponsorizzate e quelle messe a disposizione da Intercultura.

Negli ultimi anni frequentare un anno scolastico all’estero (o anche 
un periodo più breve) durante le scuole superiori è diventata una pratica 
ormai diffusa: nel 2016 erano 7.400 gli studenti stimati all’estero per al-
meno 3 mesi (fonte:wwwscuoleinternazionali.org), con un incremento 
del +111% in 7 anni.  I motivi? Diventare cittadini del mondo, costruire 
un pacchetto di conoscenze e competenze da spendere in un mercato del 
lavoro sempre più globalizzato, innalzare le proprie capacità di tipo re-
lazionale, comunicativo e organizzativo. Sono queste le esigenze sempre 
più pressanti degli studenti di oggi, a cui Intercultura offre una risposta 
concreta, attraverso i suoi programmi scolastici all’estero in 65 Paesi di 
tutto il mondo. 

Anche a Crema studenti, genitori e scuole sono sempre più interessati 
alle opportunità di esperienze internazionali. Attualmente dalla zona del 
Cremasco sono all’estero 6 adolescenti in sei Paesi diversi: Thailandia, 
Stati Uniti d’America, Messico, Francia, Nuova Zelanda e Portogallo. 

Venerdì prossimo sarà possibile ricevere informazioni e suggerimenti 
utili: le destinazioni disponibili, come fare a richiedere una borse di stu-
dio, l’ospitalità in famiglia, la scuola all’estero e il coordinamento con i 
docenti in Italia. Protagonisti dell’incontro saranno anche alcuni ragazzi 
appena rientrati dal loro periodo di studio all’estero; attraverso il pro-
prio racconto spiegheranno che cosa significhi trascorrere una parte così 
importante della propria vita a contatto con un’altra cultura, tra sfide, 
difficoltà, benefici e bellissimi ricordi di momenti speciali vissuti con i 
nuovi amici provenienti da tutto il mondo.

Per maggiori informazioni sull’incontro di presentazione e sulle atti-
vità di Intercultura a Crema è possibile contattare il Responsabile dei 
soggiorni di studio all’estero del Centro locale di Intercultura, Alessio 
Perego, al numero 3891153938.

Ad aver vissuto da giovani un’esperienza all’estero con un programma 
di Intercultura e ad aver lì maturato le competenze che li hanno aiutati 
a emergere sono numerose altre eminenti figure dell’eccellenza italiana. 
Primi tra tutti i due astronauti del team ESA Samantha Cristoforetti e 
Luca Parmitano. Ma anche: Diego Piacentini, commissario straordina-
rio per l’attuazione dell’Agenda Digitale, Franco Bernabè ed Enrico Cuc-
chiani, cavalieri del lavoro e dirigenti d’azienda, Luca Barilla, vice presi-
dente Barilla SpA, Giovanni Gorno Tempini Presidente di Fondazione 
Fiera Milano, Roberto Toscano, già ambasciatore a Teheran e a New 
Delhi, Carlo Secchi, docente, già Rettore dell’Università Bocconi, Maria 
Concetta Mattei, giornalista TG2 e Oliviero Bergamini corrispondente 
RAI a New York, Gustavo Bracco, direttore Risorse Umane e Organiz-
zazione Pirelli, Gianfilippo Cuneo, consulente di management, Marco 
Balich, ideatore di numerose cerimonie olimpiche e ora dello spettacolo 
La Cappella Sistina e molti altri. La formazione internazionale delle nuove 
generazioni è volta a sviluppare quelle competenze globali e intercultu-
rali che lo stesso Consiglio d’Europa e le rilevazioni Pisa dell’Ocse or-
mai ritengono necessari e per la formazione di un giovane. Una ricerca 
della Fondazione Intercultura (www.scuoleinternazionali.org) svolta su 
500 docenti universitari ha mostrato, ad esempio, come i nostri studenti 
dimostrino essere non ancora pronti per il mondo universitario e lavora-
tivo: i nostri neodiplomati appaiono impreparati (la loro preparazione 
prende un misero 5,5 in pagella), soprattutto perché sono fortemente in 
difficoltà nel parlare una lingua straniera e nel problem solving.  Secondo 
la ricerca dev’esserci un giusto mix tra tratti caratteriali, competenze tra-
sversali e una adeguata preparazione scolastica. Indispensabile dunque 
coltivare le competenze trasversali: Intercultura può dare una concreta 
opportunità. 

L’IMPORTANZA 
DELLE 
COMPETENZE 
TRASVERSALI 
NEL PERCORSO 
SCOLASTICO: 
LE PROPOSTE 
ALL’ESTERO DI 
‘INTERCULTURA’; 
VENERDÌ 26 
AL MUSEO, LA 
PRESENTAZIONE

Mani di tutti i colori e bandiere 
di diverse nazioni... con 
“Intercultura”  l’opportunità 
di trascorrere un anno 
scolastico o qualche mese 
all’estero

Il mondo, come 
una scuola

INTERCULTURA

Domenica 14 ottobre presso la Cascina Stella di Castel-
leone, sede dell’Ecomuseo del paesaggio padano, sono 

stati presentati i progetti A spasso nel Plis– Il Plis a spasso e 
Tracce d’arte promossi dalla Provincia di Cremona, Comuni Tracce d’arte promossi dalla Provincia di Cremona, Comuni Tracce d’arte
di Castelleone e San Bassano, I.C. di Trescore Cremasco e 
Offanengo il primo, dalla Pro Loco/Museo di Castelleone 
il secondo.

Al progetto Plis, che già lo scorso anno aveva ottenuto un 
grande successo, sono state apportate alcune modifiche, al 
fine di migliorare l’offerta per docenti e alunni.

È stato aggiunto l’argomento 
fine di migliorare l’offerta per docenti e alunni.

È stato aggiunto l’argomento 
fine di migliorare l’offerta per docenti e alunni.

Il mondo delle api, sia media-
to da un racconto per i più piccini, sia supportato da imma-
gini e attrezzature per i più grandi. 

L’argomento Suolo è stato differenziato per gli alunni delle 
classi terze e quarte della scuola Primaria e per alunni della 
quinta Primaria e della prima della Secondaria di 1° grado. 

Quest’anno, inoltre, sono previsti tre incontri di forma-
zione per docenti: Il P.L.I.S. della Valle del Serio Morto: aspetti 
storici, geografici e naturalistici; aspetti normativi di un P.L.I.S., 
finalità, motivazioni; Il mito del Lago Gerundo nel contesto stori-Il mito del Lago Gerundo nel contesto stori-Il mito del Lago Gerundo nel contesto stori
co-geografico del territorio cremasco; Una visita guidata all’Eco-
museo del paesaggio padano.

L’altra novità di quest’anno è l’affiancamento delle pro-
poste del Museo di Castelleone, in modo che, se una scuola 
volesse trascorrere un’intera giornata in quel di Castelleone, 
potrebbe alternare visite e laboratori naturalistici a quelli 
storico/artistici.

Sono state presentate, nel dettaglio, le proposte del Mu-
seo: laboratori di ceramica, di ricerca archeologica, di tessi-
tura, di intrecci di cesti, di arte rupestre; poi caccia al tesoro 
nelle vie del borgo, la tecnica dell’affresco e attività specifi-
che nel magico ambiente di Santa Maria in Bressanoro.

La scelta è, dunque, davvero ampia; gli esperti di entram-
be i Progetti sono qualificati e pieni di passione per ciò che 
propongono, quindi non resta che iscriversi.

Ad oggi si sono già iscritte 60 classi per un totale di 1.100 
alunni, ma c’è ancora posto e le iscrizioni si chiuderanno 
mercoledì 31 ottobre.

Le descrizioni più approfondite di ogni singolo progetto e 
le schede di adesione si possono trovare sul sito dell’I.C. di 
Trescore Cremasco o scrivendo all’indirizzo silvia.donatide-
conti@gmail.com.

M.Z.

Plis: didattica ambientale

‘Ancora Grazie’: il Franco 
Agostino Teatro festival tor-

na con una XXI edizione dedicata 
al tema della gratitudine. In parte, 
perché ancora sono vive le emo-
zioni della scorsa annata, che ha 
festeggiato il ventennale in manie-
ra spumeggiante. E, in parte, per-
ché questa nuova edizione riserve-
rà alcune novità.

La gratitudine, argomento non 
banale, è stato scelto per racconta-
re, nella vita come nel teatro, che 
nulla va dato per scontato: “È per 
questo che siamo una comunità, 
un gruppo, una società di persone 
che insieme cercano di dare il me-
glio e che insieme non si stancano 
di ringraziare per quanto di buono 
c’è. A volte un po’ nascosto, ma 
c’è”, è questo lo spirito dell’avven-
tura del Fatf  2018-2019. 

Prima bella sorpresa: l’artista 
cui è stato affidato il logo è la gio-
vane cremasca Anna Lopopolo, la 
prima donna a realizzare l’imma-
gine di un’edizione del festival. Il 
colore di edizione, non a caso, è il 
rosa. 

Lo splendido volto disegnato 
da Anna, dal titolo Gratitudine 
(nell’immagine), sarà l’emblema 
di tutte le iniziative Fatf, come lei 
stessa racconta: “Per rappresen-

tare il concetto di Gratitudine ho 
pensato subito alla parola Grazie, 
una piccola e breve parola fatta 
da due sillabe. Così semplice che 
a volte, anzi spesso, diamo per 
scontata. L’importanza di un Gra-
zie, un grazie alla vita, ai genitori, 
agli amici, a chiunque incontria-
mo nel nostro cammino. Avendo 
una passione infinita per i volti e le 
parole ho unito un generico volto 
di donna, simbolo di grazia, alla 
parola Grazie, rappresentata pro-
prio come se fosse appena stata 
pronunciata, quasi soffiata, scritta 
in diverse lingue del Mondo”. 

La ventunesima edizione, di 
fatto, ha già preso il via, almeno 
per quel che riguarda il settore 
della formazione degli insegnanti, 
oltrepassando anche i confini del 

Cremasco. A Carpiano (Milano) 
è infatti stato riproposto, dopo il 
successo in città dello scorso anno, 
il corso per docenti Il teatro sociale 
come arte. Come sempre, promos-
so dal Fatf  e dal Cit dell’Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano. Mentre a Crema, è stato 

avviato da pochi giorni il secondo 
modulo, dedicato all’approfondi-
mento della tematica Per una scuola 
interculturale. Entrambi i corsi sono 
riconosciuti dal Ministero dell’I-
struzione, dell’Università e della 
Ricerca e dalla rete Carta Docen-
te. Insieme ai referenti delle lezioni 
Francesca Gentile, Michela Oleot-
ti, Fabrizio Fiaschini, Maddalena 
Colombo e al direttore artistico del 
festival Nicola Cazzalini, gli inse-
gnanti scopriranno quindi come 
utilizzare il linguaggio teatrale 
per integrare la didattica. Oltre a 
valorizzare le diverse risorse e gli 
spunti che arrivano da culture dif-
ferenti. 

“Non vediamo l’ora di raccon-
tare al pubblico tutte le iniziative 
che caratterizzeranno ‘Ancora 
Grazie’. Sono ancora vive le emo-
zioni di È Festa, ma la grande mac-
china del Fatf  è già al lavoro per 
garantire ai bambini e alla città la 
bellezza che solo il teatro e il suo 
linguaggio sanno suscitare. Sono 
orgogliosa e felice che un’artista 
fresca e originale come Lopopolo 
abbia scelto di regalare il suo estro 
al festival. Un valore aggiunto non 
indifferente, che porterà fortuna 
a questa edizione”, il commento 
della presidente Gloria Angelotti.

FRANCO AGOSTINO TEATRO FESTIVAL 

La XXI edizione ‘grida’ 
agli amici Ancora grazie!
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Guardando il video se ne scoprono i motivi: la qualità, l’ottimo 
montaggio, la cura dei dettagli – l’abbigliamento, i luoghi, la bra-

vura degli attori, tutti, e la trattazione, senza ipocrisia, del tema: le 
leggi razziali del 1938. Crediamo che anche questi siano stati elementi 
che hanno permesso al video Noi - e, con, per - Voi, realizzato dalla 
scuola secondaria di 1° grado “A. Galmozzi” di Crema, I. C. Nelson 
Mandela, di vincere sia un premio regionale sia il primo premio na-
zionale rassegna Obiettivo nuove generazioni IX edizione - Premio Gaber 
anno 2018. Orgogliosi per l’eccellente traguardo raggiunto, insegnati e  
alunni si sono dati appuntamento martedì 16 ottobre in sala Cremo-
nesi del Museo Civico di Crema e del Cremasco dove è stato proietta-
to il video, per una visione aperta a tutti. “Si è trattata di un’esperienza 
significativa sia per il corpo docente sia per i ragazzi” ha sottolineato il 
prof. Simone Bolzoni, anche eccellente ‘attore’ nel suo ruolo, mentre 
la prof.ssa Maffioli ha introdotto la proiezione: “In un’epoca in cui 
c’è ancora rigurgito di antisemitismo e dove si parla ancora di ‘razza 
pura’ il video è un’occasione per tradurre la memoria in uno stru-
mento di lettura del nostro presente”. Al lavoro hanno partecipato 51 
alunni delle classi II e III che hanno perfettamente rappresentato il 
clima discriminatorio del 1938 ricordano come “la scuola deve unire, 
non dividere ne segregare”. Un bel filmato, più attuale che mai!

Mara Zanotti
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Platea del teatro San Domenico piena di ragazzi mercoledì 17 ot-
tobre per l’iniziativa promossa dall’International Police Associa-

tion, Comitato di Crema, rappresento dal suo presidente Vincenzo 
Perotti. L’occasione è stata la presentazione del libro del procuratore 
emerito Benito Melchionna dal titolo Tra crimine e sicurezza. L’even-
to ha visto la partecipazione attiva di tutte le classi quarte e quinte 
dell’Istituto B. Munari che hanno seguito, con attenzione, l’incontro. 
Fra i molti e competenti interventi – intervallati dalla musica del M° 
Alessandro Lupo Pasini e dalle canzoni della vocalist Debora Tun-
dro nonché dalle letture dell’attore Francesco Porfido – anche quello 
del DS del Munari Pierluigi Tadi. In particolare si è soffermato sulla 
“sfida della convivenza civile e del rispetto delle norme” che è aper-
ta ogni giorno, “ma noi possiamo scegliere la legalità. Essenziali i 
temi toccati dal convegno: il bullismo e il cyberbullismo, lo stalking 
i maltrattamenti in famiglia. La conoscenza e l’informazione sono 
la migliore prevenzione a questi atti. Rivolto un ringraziamento al 
procuratore Melchionna, al presidente Perotti, a Gianluca Grosso, 
presidente del Consiglio comunale, a Stefano Savoia, direttore della 
Pastorale Giovanile che ha curato anch’egli un intervento, a Chiara 
Canesi, presidente dell’Associazione Donne Contro la Violenza e a 
Giorgio Olmo per l’Associazione Popolare Crema per il Territorio”.

Il convegno è proseguito con l’interessantissimo intervento della 
Canesi: “Negli ultimi anni, oltre a tante donne italiane, si stanno 
avvicinando alla nostra associazione, che combatte la violenza alle 
donne, anche le straniere, aiutate nell’apprendimento della lingua 
italiana dai figli – ha esordito –. La violenza assume diverse forme: 
oltre a quella fisica, più evidente, c’è quella psicologica altrettanto 
devastante; quando gli uomini svalutano, fanno sentire inadeguate, e 
incapaci le loro compagne, commettono un atto di violenza, le parole 
‘taci’ ‘non sai fare niente’ e ancora ‘come ti vesti’, ‘dove vai’, ‘perché 
esci con quella tua amica’ sono già atti di controllo e di violenza. Le 
ragazze sognano il principe azzurro, ma spesso si innamorano più 
dell’idea di amore e non sanno chi hanno a fianco. Voi ragazze siete 
responsabili di non accettare la violenza”. Un intervento diretto e 
incisivo, quello della Canesi, unica ospite donna della mattina.

Mara Zanotti  
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Pro Loco:
Schiavini, 
fino a domani  

Aperta sabato la mostra di 
Franco Schiavini presso la 

Pro Loco di Crema proseguirà 
fino a domani, domenica 21 ot-
tobre rimanendo aperta dalle ore 
10 alle ore 18. I dipinti, olii su tela 
(nella foto uno dei lavori esposti), 
mostrano la parabola artistica di 
Schiavini, che non abbiamo avuto 
modo di incontrare perché assente 
al momento della vernice. Imma-
gini varie, alcune di un formalismo 
fedele, altre che nell’astrattismo 
geometrico trovano la loro chiave 
di lettura. Sovrano, sempre e su 
tutto, il colore. Non propriamen-
te la ‘luce’ ma il cromatismo che 
si accosta con l’orgoglio della sua 
tonalità, segna la tavolozza del 
pittore. “Tele stimolanti ed etero-
genee”, così come le definisce Lu-
ciano Giuseppe Volino in un suo 
articolo dove aggiunge a proposito 
della produzione di Schiavini  che 
“potrebbe essere astratta, ma tale 
non è, perché vivificata dalla voce 
dell’esperienza, da considerazioni 
poetiche e istintive in quella ma-
gica dimensione del tempo, dove 
ogni ora è vita e la giornata, un 
motivo in più per conoscersi e per-
fezionarsi”.

Altro aspetto che balza all’oc-
chio è la grande abbondanza di co-
lore, utilizzato su alcune tele, dove 
sembra che Schiavini abbia cercato 
un materico espresso dalla pittura 
stessa che, solo perché coperta da 
un vetro, non è possibile toccare 
con mano e sentirne tutta la sua 
esplicita presenza, quale elemento 
interpellato, per la ricerca e la ri-
sposta artistica, da Schiavini.

M. Zanotti

Teatro San Domenico, domani 
la ‘Prima’ apre la stagione

di MARA ZANOTTI

Il teatro San Domenico ha abituato il suo pubblico, ormai da 
alcuni anni, di anticipare con gustosi ‘fuori programma’ l’i-

nizio ufficiale della stagione. È stato quindi Luca Carboni, in 
scena mercoledì 10 ottobre, a inaugurare la nuova sala del teatro 
cittadino che quest’anno farà accomodare il suo numeroso pub-
blico su sedute nuove, collocate all’interno di spazi parzialmen-
te diversi; la platea, tutta dipinta di rosso-teatro, sarà un godibile 
colpo di scena per il pubblico che non ha ancora avuto modo 
di apprezzarla. L’occasione si presenta domani, domenica 21 
ottobre, con la Prima che apre, questa volta ufficialmente, la sta-
gione teatrale 2018/19. Il consulente artistico Franco Ungaro 
ha scelto uno spettacolo di danza piuttosto particolare: alle ore 
20 il sipario si aprirà su Le bal. L’Italia balla dal 1940 al 2001, una 
creazione del Théâtre du Campagnol, da un’idea e nella regia 
di Jean-Claude Penchenat, uno spettacolo di Giancarlo Fares, 
coreografie Ilaria Amaldi con Giancarlo Fares, Sara Valerio, 
Alessandra Allegrini, Riccardo Averaimo, Alberta Cipriani, 
Manuel D’Amario, Vittoria Galli, Alessandro Greco, Alice Ia-
cono, Francesco Mastroianni, Davide Mattei, Matteo Milani, 
Pierfrancesco Perrucci, Maya Quattrini, Patrizia Scilla, Viviana 
Simone. Un cast di 16 ballerini, molto numeroso dunque per 
uno spettacolo che si annuncia quale rilettura della nostra storia 
contemporanea, attraverso il linguaggio della danza, condito di 
consapevolezza e divertimento. La pista di una balera ricreata 
sul palco del San Domenico sarà infatti pronta ad accogliere le 
coppie che di lì a poco riempiranno la sala. Un luogo d’incontro 
in cui uomini e donne cercano gli altri, in cui si va a passare i po-
meriggi. Uomini e donne che provano emozioni vere tipiche del 
carattere di ogni essere umano, in primis rancore e gelosia che 
portano allo scatenarsi di una gara di ballo. Lo spettacolo per-
corre, a suon di musica, la storia del nostro Paese, passando per 
gli eventi salienti che hanno contribuito a plasmarla: la Seconda 
Guerra Mondiale, la Liberazione, il boom economico, le lotte 
di classe. L’idea di questa messa in scena originale nasce dal-
la mente di Jean-Claud Penchenat, presente come attore anche 
nella trasposizione cinematografica Ballando Ballando diretta da 
Ettore Scola. Una combinazione inimitabile di divertimento e 
di poesia.

Ancora disponibili gli ultimi biglietti, in vendita al costo di 
35, 32, 30, 22, 20, 15 euro (a seconda della disposizione delle 
poltrone). 

La stagione tornerà, con un evento fuori cartellone, venerdì 
26 ottobre quando alle ore 21 con lo spettacolo Pendragon, la leg-
genda di Re Artù di Giambiasi, Valcarenghi, Voltini, Scontrino. 
Si tratta di un evento organizzato dal  Rotary Club Crema e Ro-
tary Club Cremasco San Marco in collaborazione con Associa-
zione Industriali Cremona.

Pendràgon, vincitore del Premio Italiano del Musical Origi-
nale 2018, è una reinterpretazione in chiave musical del Ciclo 
Bretone, un fantasy non convenzionale in cui la magia è mezzo 
e non motore della narrazione, in cui i rapporti umani e i sen-
timenti sono al centro di tutto. Lo spettacolo racconta i primi 
anni di vita del leggendario Artù, le scelte ed esperienze che lo 
porteranno a diventare “l’unico e vero Re”, il sovrano destinato 
a cambiare le sorti di Camelot. Intrighi, amicizia, mistero, colpi 
di scena, una storia d’amore intramontabile, canzoni originali 
che spaziano dal pop-rock al blues, suonate Live: un concen-
trato di emozioni e divertimento che terrà incollata la platea 
alla poltrona fino all’ultima battuta! Ingresso a offerta libera, 

il ricavato andrà a favore del service Rotary “End Polio Now”. 
Per maggiori informazioni tel. 0373.85418 e 3477794227. 
La Fondazione San Domenico è anche punto di riferimento per 
le mostre d’arte della città: oggi, sabato 20 ottobre alle ore 17 di 
terrà la vernice dell’esposizione Pet Portait di Chiara Lanzani. La 
mostra propone una trentina di opere che raffigurano ritratti per 
lo più di cani – soggetto su cui l’artista ha concentrato la propria 
produzione fin dal 2012 – ma anche qualche gatto, soggetto de-
cisamente più recente. Tele in acrilico di diverso formato si af-
fiancheranno a piccoli acquerelli su carta. La pittrice si dedica da 
anni con assiduità e successo a questo tema, investendo tempe-
ramento artistico e cuore nel cogliere il respiro dell’anima degli 
amici a quattro zampe. L’inaugurazione è prevista per il 20 otto-
bre alle 17, dopodiché la mostra rimarrà visitabile con ingresso 
libero fino a domenica 4 novembre con i seguenti orari: domenica 
21 ottobre 10-12 e 16-19, da martedi a sabato 16-19, e domenica 
4 novembre 10-12.

Chiude oggi la mostra 
fotografica su San Paolo VI
Dichiarato santo domenica 14 ottobre, papa Paolo VI è ancora 
protagonista, per oggi, della splendida mostra (allestita presso la 
chiesa di San Bernardino - Auditorium B. Manenti), di Pepi Me-
risio, che per anni accompagnò, in qualità di fotografo, i viaggi 
di papa Montini. Negli scatti di Merisio vicende, anche dram-
matiche, che segnarono il pontificato di Paolo VI. L’iniziativa, 
promossa dalla Pro Loco, è stata valorizzata da eventi collaterali. 
In particolare, domenica scorsa, proprio in occasione della san-
tificazione proclamata da papa Francesco, è intervenuto in San 
Bernardino il coro Armonia, diretto dal Maestro Luca Tomma-
seo che ha proposto alla platea, purtroppo non molto numerosa, 
ma attenta e capace di apprezzare l’ottima musica, brani, tra i più 
noti del repertorio sacro fra i quali Laudate Dominum, Mia forza e 
mio canto è il Signore, Tu sei Pietro e Chi ci separerà.

M. Zanotti

Oggi torna
“Il sabato 
del Museo”  
Come da tradizione ormai 

consolidata, la direzione del 
Museo Civico di Crema e del Cre-
masco per la stagione 2018/2019 
propone una serie di 16 appunta-
menti ricompresi sotto la deno-
minazione Il sabato del Museo, che 
si svolgeranno tra ottobre 2018 e 
maggio 2019. Il ciclo di conferenze 
è realizzato grazie alla collabora-
zione delle realtà culturali cittadi-
ne che gravitano attorno al Museo, 
in particolare le conferenze previ-
ste per la stagione 2018/2019 sono 
organizzate in collaborazione con 
l’Associazione CremAscolta, l’As-
sociazione ex-alunni del Liceo 
Ginnasio “A. Racchetti”, l’Asso-
ciazione Italiana di Cultura Clas-
sica Crema-Codogno, il Gruppo 
Antropologico Cremasco, il Grup-
po FAI Crema, l’Araldo Gruppo 
Culturale Cremasco, la redazione 
di Insula Fulcheria, la Società Sto-
rica Cremasca e il Touring Club 
Italiano di Crema. Tutti gli incon-
tri saranno ospitati nella consueta 
cornice della sala “Angelo Cremo-
nesi” del centro culturale Sant’A-
gostino in piazzetta Winifred Terni 
de’ Gregorj al numero 5.

La stagione 2018/2019 si aprirà 
con l’appuntamento di oggi sabato 
20 ottobre alle ore 16.30, organiz-
zato dall’Associazione ex-alunni 
del Liceo Ginnasio “A. Racchetti” 
di Crema, intitolato Uno psichiatra 
cremasco tra i “matti di guerra”, Fer-
dinando Cazzamalli e lo studio delle 
neuropatie di guerra. A pochi gior-
ni dalle celebrazioni del centena-
rio della fine della Prima Guerra 
Mondiale, partendo dagli studi e 
dalle pubblicazioni del Cazzamal-
li, si analizzeranno sintomatologie, 
forme morbose e psicopatologie 
individuali e collettive sviluppa-
te dai soldati di ritorno dal fronte 
che con prepotenza il Servizio 
Neuropsichiatrico Bellico Italiano 
ha dovuto affrontare a partire con 
l’entrata in guerra da parte dell’Ita-
lia nel 1915.

Relatore dell’incontro sarà Pie-
tro Martini, studioso in particolare 
del Risorgimento italiano e della 
storia locale cremasca, componen-
te del Comitato Scientifico della 
rivista Insula Fulcheria del Museo 
civico di Crema e membro della 
Società Storica Cremasca.

Un momento dello spettacolo “Le bal” che aprirà, domani sera, 
la stagione 2018/19 del teatro San Domenico

di MARA ZANOTTI 

Non è ancora terminata l’edi-
zione 2018 de I Mondi di carta 

che il bilancio, fino a ora registra-
to, è più che positivo: l’intensa 
due-giorni di sabato e domenica 
13 e 14 ottobre, presso i chiostri 
del Museo Civico di Crema e del 
Cremasco, e nelle sue meraviglio-
se sale ha decretato, anche per 
il 2018, il successo del Festival 
Cultural-gastronomico dedicato 
quest’anno al tema dell’appetito 
che vien…

Molto bene gli appuntamenti di 
sabato, fra i quali abbiamo segui-
to quello del fotografo Settimio 
Benedusi, un ‘genio’ dell’imma-
gine che, nel corso degli anni ha 
percorso strade e Paesi ottenendo 
ospitalità in cambio di una fo-
tografia, alcune delle quali sono 
divenute ‘storiche’. Dopo l’in-
tervento, seguito da un pubblico 
numeroso, Benedusi si è offerto di 
scattare altre fotografie ai presenti, 
rivalutando l’importanza delle im-
magini che rimangono e che non 
rischiano il ‘cestino virtuale’ dei 
nostri smartphone. Sabato il pub-
blico ha seguito, numerosissimo, 
anche l’intervento di Livia Pomo-
doro già presidente del Tribunale 

dei Minori di Milano e ora anche 
dell’Accademia di Brera che è in-
tervenuta sugli aspetti artistici nel-
la cultura del cibo. Visitate anche 
le diverse mostre permanenti. 

La giornata di domenica ha 
confermato il grande interesse 
che la manifestazione sollecita: 

al di là del lungo elenco di in-
contri, sala Pietro da Cemmo si 
è riempita di quasi 300 persone 
per l’intervento dell’amatissimo 
presentatore Jerry Scotti che, in-
tervistato da Rosalba Torretta e 
da Walter Bruno, ha ripercorso 
la sua passione per la vita che gli 

‘stuzzica’ l’appetito: dai ricordi 
dell’infanzia quando giocava in 
strada a pallone, al liceo classi-
co e agli studi universitari che lo 
avrebbero portato fin negli Stati 
Uniti (considerati un grande tra-
guardo) se un certo “Cecchetto” 
non lo avesse coinvolto nel mon-
do radiofonico: prima è stato dj in 
radio minori poi in quelle nazio-
nali per approdare alla televisio-
ne, ai canali Mediaset dove lavora 
da diversi anni, conducendo un 
numero infinito di programmi di 
successo. La simpatia che trapela 
dal piccolo schermo non è finzio-
ne: Scotti ha intrattenuto per qua-
si due ore il pubblico tra una bat-
tuta e una risata, senza tralasciare 
messaggi e momenti di autentica 
riflessione: “Io sono un estimato-
re della normalità” ha dichiarato 
Scotti che in effetti, è sembrato 
essere un ‘vecchio amico’ di tutto 
il pubblico.

I Mondi di carta chiuderanno la 
loro VI edizione domani, dome-
nica 21 ottobre quando alle ore 
10.30 partirà da piazza Duomo la 
Camminata del Respiro con Mike 
Maric, percorso di 4 km per le vie 
di Crema. Alle ore 11.30 termine-
rà la manifestazione e comincerà 
l’attesa per l’edizione 2019!

Jerry Scotti in sala P. da Cemmo, 
domenica 14 ottobre

I MONDI DI CARTA

Un bilancio positivo, 
e non è ancora finita!

SABATO 13 
E DOMENICA 14 LA 
MANIFESTAZIONE È 
STATA SEGUITISSIMA

Ancora un paio di giorni, oggi e Ancora un paio di giorni, oggi e Adomani, per visitare la mostra 
Inshallah di Gianluigi Bertesago, 
in arte Nargilb (nella foto) che si 
sta svolgendo presso Santa Maria 
di Porta Ripalta in via Matteotti 
a Crema. All’ingresso colpiscono 
l’attenzione i suoi carboncini che 
il pittore realizza “per mantene-
re la mano, nel disegno”: corpi di 
donna, più o meno abbigliati e in 
diverse posture; “sono gli occhi e i 
capelli che in una donna mi interes-
sano” dichiara Nargilb.

In realtà la mostra è incentrata soprattutto sui dipinti che realizza 
utilizzando diverse tecniche miste: olio e acrilico, bastoni di olio 
indurito, acrilico e smalto e, a volte, una spolverata di sabbia, dalla 
resa materica, così come l’utilizzo, più raro, del tessuto (come sul 
dipinto che ritrae i mulini del Cremasco, interpretati in astratto). 
Il soggetto è quasi sempre lontano dalla forma: sono i colori, le ge-
ometrie, la materia che interessano Nargilb eppure non si può che 
riconoscere un Cristo dei fiumi su un bellissimo quadro: pochi tratti, Cristo dei fiumi su un bellissimo quadro: pochi tratti, Cristo dei fiumi
monocromo e la sagoma del Morto su Croce è più che evidente, con 
tutta la sua dirompente carica (il lavoro è stato acquistato da un car-
dinale e presto sarò donato a Papa Francesco). Il pittore ha organiz-
zato il suo studio in una stalla ristrutturata di Izano; il suo legame 
con la terra è evidente. Una mostra dunque da scoprire, e, personal-
mente, anche un artista di cui conoscere le opere e il percorso.

M. Zanotti

Nargilb espone, fino a domani
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di LUISA GUERINI ROCCO

Domenica 14 ottobre alle ore 17 presso il 
Teatro “San Domenico” il Coro “P. Ma-

rinelli” di Crema ha promosso la II Rassegna 
Corale intitolata alla memoria del maestro 
Giorgio Costi, che fu fondatore e direttore 
di tale significativa realtà co-
rale della città. Il ricordo del 
maestro Costi è legato anche 
all’Istituto Musicale “L. Fol-
cioni” che lo vide nel ruolo 
di insegnante e di stimato di-
rettore per anni. Davanti a un 
buon numero di spettatori, tra 
i quali non potevano mancare 
figli e nipoti di Giorgio Costi, 
si sono esibite tre Corali di va-
ria provenienza e formazione, 
che hanno cantato nell’abside con il pubblico 
accomodato sul palco, per un suggestivo effet-
to visivo e sonoro. Il maestro Marco Marasco, 
attuale direttore del Coro “Marinelli”, ha in-
trodotto la serata, presentata poi da Valentina 
Brown.

Il primo a esibirsi è stato il Gruppo Vocale 
Tritonus di Perugia, piccola formazione che si 

dedica all’esecuzione di musica antica sacra e 
profana sotto la direzione di Franco Radicchia. 
Per il quintetto vocale una carrellata di motivi 
tra Medioevo e Rinascimento che hanno previ-
sto una Cantiga de Santa Maria in un arrangia-
mento moderno per quattro voci, seguita da un 
pezzo di Encina dove il tema amoroso è stato 

colto nel suo elemento di dolo-
re. Gradevoli le voci che hanno 
poi affrontato tre Villanelle in 
cui la giocosità dei temi abbina 
l’amore e la natura. Impasto in 
grado di esprimere la freschez-
za di tale genere musicale e 
due Chanson, l’ultima nota per i 
divertenti versi di animali fram-
misti al canto, oltre a una Capri-
ciata fuori programma.

Con il secondo coro un balzo 
all’indietro nel tempo fino alle origini del canto 
sacro con l’apprezzata “Schola Gregoriana” di 
Cremona, diretta da Antonella Soana Fracas-
si. Si tratta del primo coro interamente femmi-
nile in Italia a dedicarsi al mistico genere musi-
cale, fin dal 1981. Per le delicate voci femminili 
un’antologia di canti dedicati alla Vergine che 
hanno creato un’atmosfera pura e rarefatta co-

struita sulla fusione delle voci e su interventi 
solistici di alto virtuosismo nel quale si sono 
dispiegate volute melismatiche di grande leg-
gerezza. Ultimo a esibirsi, ma non certo ulti-
mo per caratteristiche artistiche, “Il Polifonico 
Adiemus” di Calcinate (BG), che ha proposto 
una variegata serie di pezzi vocali, a partire dal 
celebre Cantate Domino di Monteverdi dall’an-
damento serrato e dai cambi di ritmo a effetto. 
Anche il complesso contrappunto del succes-
sivo brano di Alessandro Scarlatti ha messo in 
luce doti davvero apprezzabili per raro equili-
brio tra le sezioni, levigatezza vocale, capacità 
di esprimere in modo compatto e partecipe 
la lezione espressiva di ogni titolo scelto. Dal 
Barocco i giovani cantori, ben diretti da Fla-
vio Ranica, sono infatti passati allo stile piena-
mente novecentesco di Bruckner, per giunge-
re a motivi popolari russi con Rachmaninov, 
toccando la serenità di Stanford, la sapiente 
scrittura sacra e profana di Busto Sagrado, fino 
all’intensa conclusione con il contemporaneo 
Whitacre.

Dopo gli applausi, elementi del Coro “Ma-
rinelli”, tra cui il presidente Paolo Pilenga, e 
Giuseppe Costi hanno consegnato alle tre co-
rali una targa ricordo dell’evento. 

CONVINTI 
APPLAUSI 

AI TRE 
ENSEMBLE 

INTERVENUTI 

BENE LA II EDIZIONE DELLA 
RASSEGNA DI CANTO CORALE

In ricordo del 
Maestro Costi

MUSICA

Un momento del concerto di musica corale

La Prima della stagione Sifase-
ra si avvicina: sabato 10 no-

vembre alle ore 21 sul palco dello 
splendido Teatro Sociale di Soresi-
na, saliranno la celebre compagnia 
Kataklò Atletic Dance Theatre 
e Andrea Zorzi (famoso pallavo-
lista), che proporrà PlayZen (co-
reografie Giulia Staccioli, dram-
maturgia Edoardo Ribatto). In 
settimana si sono aperte le vendite 
dei singoli biglietti, da accaparrar-
si, alla luce dell’ottimo andamento 
della vendita degli abbonamenti. 
PlayZen fa parte del progetto Parole 
e Corpi, nato dalla collaborazione 
tra la compagnia  Kataklò e An-
drea Zorzi, campione del mondo 
di pallavolo, per coniugare lin-
guaggi diversi e far dialogare sport 
e cultura. 

PlayZen è uno spettacolo che, at-
traverso il gioco del teatro e dell’e-
nergia del gesto atletico, presenta 
lo sport come strumento di cono-
scenza di sé, della propria forza in-
teriore, dei limiti creati dalla mente 
e della eccezionale energia che da 
lei si sprigiona appena si impara a 
liberarla. Lo sport è gioco, diverti-
mento, agonismo, relazione. Ma è 
anche disciplina, impegno e cresci-
ta personale. È sviluppare abilità 
complesse e specifiche, conoscere i 

propri limiti e superarli. È impara-
re a perdere mentre continui a su-
dare per vincere. È vincere con la 
consapevolezza che perderai anco-
ra. Biglietti: poltronissime/palchi 
intero 25 euro, ridotto 23, loggione 
15, prezzo speciale abbonati Sifase-
ra euro 20/10. Biglietteria: Castel-
leone - Ufficio Turistico, via Roma 

58; Soresina - Informagiovani c/o 
Biblioteca, via Matteotti 6; Or-
zinuovi - Cartoleria Gardoni, p. 
V. Emanuele 75; Crema Il Nuovo 
Torrazzo, via Goldaniga 2; Bagno-
lo Cr.sco, La calzorapid, C.C. La 
Girandola. Info e prenotazioni tel. 
0374/350944 - 348/6566386 - bi-
glietteria@teatrodelviale.it.

DAL 23 PREVENDITA 
PER TUTTI I BIGLIETTI

Da martedì prossimo, 23 otto-
bre, verrà aperta la prevendita per 
tutti i biglietti della stagione Sifase-
ra (fatto salvo che prosegue anche 
la vendita degli abbonamenti). Il 
calendario prevede: 10/11 Play 
Zen con Kataklò e Andrea Zorzi, 
Soresina, Teatro Sociale; 18/11 
Cin Ci Là con Teatro Musica No-
vecento  Soresina, Teatro Sociale; 
12/12 Bukurosh, mio nipote con 
Francesco Pannofino Soresina, 
Teatro Sociale; 19/1 Nel mezzo del 
casin di nostra vita, Soresina Teatro 
Sociale; 3/2 È questa la vita che so-
gnavo da bambino? con Luca Argen-
tero Castelleone, Teatro del Viale; 
9/2 La Traviata con Compagnia 
Fantasia In Re,  Soresina, Teatro 
Sociale; 23/2 Beethoven non è un 
cane con Paolo Migone, Castelle-
one, Teatro del Viale; 10/3 Casa-
linghi disperati con Pistoia, Ferre-
ri, Pisu - Soresina, Teatro Sociale; 
15/3 Italiani bella gente con Nuzzo 
e Di Biase Castelleone, Teatro del 
Viale; 30/3 Una settimana, non di 
più…! Soresina - Teatro Sociale; 
4/4 Horny con Antonio Ornano, 
Orzinuovi C.C. “Moro”.

M. Zanotti

Un momento dello spettacolo 
“PlayZen” dei Kataklò 

STAGIONE TEATRALE “SIFASERA”

La “Prima” del 10/11 
è sempre più vicina!  

AL VIA LA VENDITA 
DEI BIGLIETTI 
PER LO SPETTACOLO
DEI KATAKLÒ

Si sono svolte  anche a Crema le 
Giornate FAI d’autunno. Saba-

to 13, e domenica 14 ottobre oltre 
1.200 persone sono state coinvolte 
nella scoperta di sei siti che la se-
zione cremasca del FAI ha aperto al 
pubblico. Tema di queste visite gui-
date – a cura dei volontari del FAI 
è degli studenti del liceo classico e 
scientifico Racchetti-da Vinci e del liceo linguistico W. Shakespeare 
che svolgono l’attività di alternanza scuola-lavoro facendo gli “ap-
prendisti ciceroni” – è stato l’acqua.  Sono state visitate, fra gli altri 
siti, la casa dell’acqua di via Palmieri, gli ex stalloni di via Verdi, 
l’acquedotto e i depuratori. Il Fai ha colto l’occasione per presentare 
la sua attività di tutela dei beni storico-artistici del nostro Bel Paese 
e per invitare gli interessati a iscriversi all’associazione, un gesto 
che permetterebbe non solo di sostenere la sua attività (ricordiamo 
che l’ente non riceve alcun finanziamento pubblico, ma vive su aiuti 
privati, sponsor e soprattutto sul tesseramento), ma anche di poter 
entrare gratuitamente a tutti i bei del FAI e di avere sconti su alFAI e di avere sconti su alFAI -
tri ingressi. Un invito a scoprire da prospettive insolite edifici che 
abbiamo davanti agli occhi da sempre, anche grazie alla presenza, 
presso il complesso degli ex “Stalloni” e la Torre dell’acquedotto, 
di una pattuglia del reparto di Polizia a cavallo di Milano della Poli-
zia di Stato, accolta dalla Capo Gruppo FAI Annalisa Doneda, per 
il saluto del Consigliere Regionale, Matteo Piloni, e dell’assessore 
alla Cultura, Emanuela Nichetti. Due belle giornate per la città, per 
i volontari, per gli studenti e per chi ha scoperto angoli nascosti e 
curiosità.

Mara Zanotti

FAI d’autunno: in 1.200!

Appuntamento musicale 
proposto dalla scuola di 

musica “Claudio Montever-
di” di Crema: il concerto Swe-Swe-Swe
et Autumn 2018 che inaugura et Autumn 2018 che inaugura et Autumn 2018
l’anno scolastico 2018/19, 
si terrà venerdì prossimo, 26 
ottobre alle ore 21 presso la 
chiesa di San Bartolomeo. 
Saranno protagonisti della 
serata l’orchestra, il coro gio-
vanile e l’ensemble femmini-
le “Sweet Suite”. Direttori: 
Giancarlo Buccino, Federico 
Lugarini, al pianoforte, Si-
mone Della Torre. L’evento 
è organizzato dalla Scuola di 
Musica Monteverdi in colla-
borazione con la Parrocchia 
di San Bartolomeo e l’As-
sociazione culturale Musica 
Sempre e si avvale del  patro-
cinio del Comune di Crema. 
Ingresso libero.

M.Z.

Sweet
  Autumn

Torna L’ora della fiaba, 
con tante novità!

BIBLIOTECA COMUNALE “C. GALLINI”

È ripresa, giovedì 18 ottobre, L’ora della Fiaba, la rassegna di in-
contri rivolti ai più piccoli che da diversi anni la biblioteca co-

munale di Crema “Clara Gallini” organizza. Consueta la location 
dell’iniziativa: sala ragazzi della biblioteca dove è stato ‘allestito’ 
un angolo con cuscini e seggiolini, un’isola felice dove ascoltare la 
narrazione di fiabe, favole e storie fra le più belle e dove la gioia di 
leggere e ascoltare si intreccia con la magia dei colori.

Quest’anno, alternandosi con le volontarie dell’Associazione 
Amici della Biblioteca, si occuperanno dell’iniziativa figure nuove 
che introdurranno tematiche e modalità diverse di racconto.

L’ora della Fiaba 2018/19, infatti, si inserisce in un percorso di 
promozione alla lettura che ha visto un importante contributo di 
Regione Lombardia a seguito del finanziamento del Progetto pre-
sentato in partenariato dai Comuni di Crema, Rivolta d’Adda e 
Castelleone.

L’Associazione Amici della Biblioteca, che da anni collabora 
con l’ente di via Civerchi nella realizzazione di questi momenti 
speciali mettendo a disposizione la naturale predisposizione alla 
lettura ad alta voce e le capacità teatrali delle “Amiche” sarà af-
fiancata anche da Mariangela Agostini, (bibliotecaria, esperta di 
libri per bambini, lettura ad alta voce e animatrice in psicofonia) 
che mostrerà quanto sia importante leggere, raccontare, cantare e 
sorridere ai bambini sin dalla più tenera età attraverso magici ap-
puntamenti dedicati anche ai genitori.

Queste le proposte: Crescere con i libri,  un percorso per far vivere 
ai bambini dai 3 ai 6 anni e ai loro genitori le tante possibilità di 
lettura che i libri di qualità possiedono: la lettura d’atmosfera, le 
rime, la ripetizione, il movimento, il canto…. L’incontro è costrui-
to per “ispirare” ogni genitore partecipante a iniziare o continuare, 
in maniera più consapevole, l’esperienza con i propri figli. Seguirà 
la proposta La voce e la matita (in collaborazione con AntonGio-
nata Ferrari, vincitore del Premio Andersen). Il suggestivo suono 
delle parole, il fascino della matita che con pochi tratti, “illustra” 
la storia letta. I bambini, presenti con i loro genitori, verranno sti-
molati, in alcune situazioni, a diventare a loro volta validi aiuti 
dell’illustratore. Un’esperienza unica per incontrare un illustratore, 
fare domande, curiosare tra le sue immagini.

E ancora la Biblioteca propone Storie in movimento. Prima 
lo “spolvero”, poi le “facce”, il “controllo” del nostro corpo e 
la“prova voce”, per essere pronti per iniziare il percorso che farà 
scoprire ai partecipanti che le storie possono anche far correre, gi-
rare, cadere… dormire. I bambini ascoltano le storie, le filastroc-
che, le tiritere, i canti proposti e poi, stimolati dalla conduttrice, le 
rendono “vive” attraverso l’uso della loro voce e del corpo. Storie 
per il movimento: guance, braccia, mani, gambe, piedi. 

Canta le storie (in collaborazione con il musicista Paolo Bacchet-
ta) è un’altra tappa di questo articolato percorso: ogni bambino ha 
un proprio mondo musicale e capacità innate di percepire la musi-
ca sin dalla nascita. Ai bambini, quindi, dovrebbe essere proposta 
la musica in maniera non occasionale. In quest’incontro si rendono 
protagonisti i bambini che vengono stimolati a seguire la voce che 
legge e che canta. Il suono della melodia accompagna, sottolinea 
e si rende, a sua volta, protagonista. A tavola! Assaggio, avanzo, dan-
zo…. mangio tutto e mi ributto… nel piatto! toccherà invece un tema 
non così evidente: tutti a tavola col tovagliolo, iniziano le storie 
che prendono il volo. Tutti i golosi di parole e di suoni potranno 
gustare i mille sapori che escono dai libri… quelli ben cucinati, na-
turalmente! I bambini sono coinvolti nell’ascolto di libri di qualità, 
movimento del corpo, ascolto musicale, canto.

Come sempre la partecipazione all’intera iniziativa è gratuita, 
ma è necessaria la prenotazione telefonando in sala Ragazzi al nu-
mero 0373.893335 dal martedì al venerdì dalle ore 14.30 alle ore 
18, sabato dalle ore 9 alle ore 12, oppure scrivendo a salaragazzi@
comune.crema.cr.it

È necessaria la presenza dei genitori o di figure adulte di riferi-
mento per i bambini durante tutto l’intero svolgimento delle attivi-
tà. Questo il calendario degli appuntamenti: 25 ottobre Amici della 
biblioteca; 15 novembre Crescere con i libri, 22 novembre e 13 dicem-
bre Amici della biblioteca, 20 dicembre La voce e la matita, 17 gennaio 
2019 Crescere con i libri, 31 gennaio Storie in movimento, 14 febbraio 
Amici della biblioteca, 21 febbraio Crescere con i libri, 7 marzo Canta le 
storie, 14 marzo Amici della biblioteca, 21 marzo Crescere con i libri, 4 
aprile A tavola!, 11 aprile Amici della biblioteca, 9 maggio Crescere con 
i libri, 23 maggio Crescere con i libri.

M.Z.

La Stagione d’Opera del 
Teatro Ponchielli pro-

segue: dopo la data di ieri, 
venerdì 19 ottobre, domani, 
domenica 21 ottobre alle ore 
15.30 verrà replicato il nuo-
vo allestimento de Il viaggio a 
Reims di Gioachino Rossini. Reims di Gioachino Rossini. Reims
Il compositore pesarese con 
quest’opera  ha saputo apri-
re uno squarcio sulla società 
dell’epoca, che si alimenta di 
ossessioni, paure, isterie de-
scritte con maestria e humor. 
La direzione è affidata al gio-
vane Michele Spotti, mentre 
la regia si avvale dell’innova-
tivo regista polacco Michael 
Znaniecki.

Prezzi dei biglietti: platea/
palchi euro 58,  galleria euro 
37, loggione euro 22. L’opera 
andò in scena al Théâtre Ita-
lien di Parigi, ed ebbe subito 
un enorme successo.

Ponchielli,
 lirica

THE CIRCUS: THE CIRCUS: THE CIRCUS: THE CIRCUS: THE CIRCUS: THE CIRCUS: THE CIRCUS: THE CIRCUS: THE CIRCUS: THE CIRCUS: THE CIRCUS: THE CIRCUS: uno strepitoso, grande successo!uno strepitoso, grande successo!uno strepitoso, grande successo!uno strepitoso, grande successo!uno strepitoso, grande successo!uno strepitoso, grande successo!uno strepitoso, grande successo!uno strepitoso, grande successo!uno strepitoso, grande successo!uno strepitoso, grande successo!uno strepitoso, grande successo!uno strepitoso, grande successo!uno strepitoso, grande successo!uno strepitoso, grande successo!uno strepitoso, grande successo!uno strepitoso, grande successo!uno strepitoso, grande successo!uno strepitoso, grande successo!uno strepitoso, grande successo!uno strepitoso, grande successo!uno strepitoso, grande successo!uno strepitoso, grande successo!uno strepitoso, grande successo!uno strepitoso, grande successo!uno strepitoso, grande successo!uno strepitoso, grande successo!uno strepitoso, grande successo!uno strepitoso, grande successo!uno strepitoso, grande successo!uno strepitoso, grande successo!uno strepitoso, grande successo!uno strepitoso, grande successo!uno strepitoso, grande successo!uno strepitoso, grande successo!uno strepitoso, grande successo!

La replica del saggio di fine anno dell’Accademia di Danza 
(direzione artistica e regia Denny Lodi, coreografie Lodi, 

Costantino Imperatore, Vito Coppola e Carla Donarini) andata 
in scena venerdì 12 ottobre sul palco del teatro San Domenico, 
ha fatto registrare ancora il sold-out, costrigendo gli organizza-
tori ad aggiungere altre sedie. L’atmosfera che l’esibizione ha 
saputo creare ha emozionato fortemente il pubblico, coinvolto 
in una sorta di spettacolo nello spettacolo. L’altissimo livello 
del saggio-spettacolo è stato confermato, non solo dal talento 
di tutti i danzatori dell’Accademia (dai tenerissimi piccini, a 
ogni corsista), ma anche dall’esibizione di ballerini professio-
nisti (Isabella Meregalli, teatro La Scala, Lucia Monaco, teatro 
Carcano, Vito Coppola, Costantino Imperatore, Marco Foltran 
e Viola Vicini, ballerini free lance dalla caratura internazionale) 
che hanno danzato insieme a quelli del corso avanzato i quali si 
sono perfettamente armonizzati nei passi di danza dall’alta dif-
ficoltà tecnica. Applaudito anche il cantante Dario Zucchetto. 
Uno spettacolo che ha confermato l’eccellente livello raggiun-
to dagli allievi dell’Accademia e che rimarrà nei cuori di tutti i 
presenti.



  

sabato
20

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. Matera
 14.00 Linea blu. Bocche di bonifacio
 15.05 Passaggio a nord-ovest. Doc.
 16.40 Italia sì!
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.35 I soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Ulisse. Alla corte di Sissi
 23.55 Petrolio. Inchieste
 1.35 Cinematografo. Festa del Cinema

domenica
21

lunedì
22 23 24 25 26

 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
 13.30 B come sabato
 16.55 Il Palio di Siena
 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
 18.10  I miei vinili. Riccardo Rossi  
 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 Supercinema
 11.00 Forum. Rb
 9.50 Documentario
 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

 13.40 
 14.10 
 15.10 

18.45 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.30 Powerless. Sit com
 7.50 Cartoni animati
 10.25 Forever. Telefilm
 13.00 Grande fratello vip
 13.55 Giù in 60 secondi. Adrenalina...
 15.50 Powerless. Sit. com.
 16.45 Last man standing. Sit. com.
 17.35 Anger management. Sit. com.
 19.30 Johnny English. Telefilm
 21.20 Shrek terzo. Film animazione
 23.10 Mission to Mars. Film
 1.25 Ciak. Nessuno come noi. Speciale

 13.00 
 13.55 
 15.50 
 16.45 
 17.35 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 8.00 Monk. Telefilm
 10.00 Benvenuti a tavola. Serie tv
 12.30 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 Parola di pollice verde
 14.00 Lo sportello di Forum
 15.30 Flikken-Coppia in giallo
 16.35 Colombo: effetti molto speciali  
 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
 2.35 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 Rosario a Maria che...
 20.45 Soul 
  con Monica Mondo
 21.15 Il compagno
  don Camillo
  Film con Fernandel e Gino Cervi
 23.05 Indagine ai confini del sacro. Rb
 23.40 Missione possibile. Doc

 20.00 
 20.45 
  

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 8.45  Le ricette di Guerrino. Rb 
 9.00  Shopping. Televendita
 11.30  Telefilm
 12.15  Agrisapori. Rb 
 12.45  Le ricette di Guerrino. Rb
 13.00  Cinema in atto. Rb
 13.15  Musica e spettacolo
 14.00  Novastadio
 18.00 Shopping
 18.30  91° minuto. Rb
 19.45  Novastadio. Rubrica
 23.00  Soul. Rb

 11.30  
 12.15  
 12.45  
 13.00  
 13.15  
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 12.25 
 12.55 
 14.55 
 15.00 
 16.30 

 11.00 
 13.30 
 16.55 
 18.00 
 18.45 

 12.20 
 14.00 
 15.05 
 16.40 
 18.45 

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 9.40 Paese che vai. Genova
 10.30 A sua immagine
 10.55 S. Messa da Castelvetrano Trapani 
 12.00 Recita dell'Angelus da S. Pietro
 12.20 Linea verde. La Toscana da bere
 14.00 Domenica in
 17.35 La prima volta. Contenitore 
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.35 Che tempo che fa. Talk show
 0.05 Speciale TG1. Settimanale
 1.35 Applausi. Teatro e Arte. Rb
 2.35 Cinematografo. Festa cinema Roma

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.05 Sereno variabile. Rb
 7.50 Heartland. Telefiln
 10.00 Generazione giovani. Razzismo...
 11.00 Mezzogiorno in famiglia
 13.45 Quelli che aspettano. Talk show
 15.30 Quelli che il calcio. Talk show
 17.10 Dribbling. Rb sportiva
 18.00 Novantesimo minuto. Rb sportiva
 19.55  Lol;)
 21.00 Ncis. Telefilm
 21.45 Instinct. Telefilm 
 23.30 La domenica sportiva. Rb

 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. Colombia
 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 Giovanna
 0.25 I topi. Serie tv
 1.20 1/2 H in più

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 9.05 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 L'isola di Pietro 2. Serie tv
 23.20 Pressing. Talk show
 1.40 Paperissima spint
 2.15 Caterina e le sue figlie

 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
 14.00 L'A.S.S.O. nella manica. Film
 16.10 The bold type. Telefilm
 18.00 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
 1.00 Street food battle. Talent
 2.55 Media shopping. Show

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 7.15 Super partes. Serie tv
 7.55 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
 16.45 La guerra di Troia. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb 
 21.25 Solo per vendetta. Film
 23.30 Legami di sangue. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 17.30 Giovani per il Vengelo
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 18.30 Le vie del Signore 
  sono infinite. Rb
 19.00 On the road. Rb
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi. Preghiera
 20.30 La santa bellezza. Doc
 21.00 Angelus del Papa
 21.15 Nicola e Alessandra
  Film con Michael Jayston
 0.25 Effetto notte. Rb

 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
 14.00 Novastadio. Rb
 18.00 Shopping
  Televendita e proposte
 18.30 91° minuto. Rb
 19.45 Novastadio
  Rubrica sportiva 
 23.00 Soul. Rb
 24.00 La notte delle auto

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane
 11.30 La 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. 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. L. Colò e F. Bolzan
 1.55 Cinematografo. Festa cinema Roma

 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
 19.40 Ncis: telefilm
 21.05 Quelli che... dopo il Tg
 21.20 Niagara. La forza della natura
 23.40 Night tabloid

 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: Silvio Pellico. Le mie prigioni
 15.20 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 Report. 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 
 21.20 Gande fratello vip. Reality
 0.30 X-Style. Rb moda e costume

 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. scena del crimine
 21.25 The foreigner. Film
 23.45 Tiki Taka. Talk show

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 9.15 Detective in corsia. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Flikken coppia in giallo. Telefilm
 16.50 Perry Mason: fiori d'arancio
 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 Piccole luci
 1.30 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 Sansone e Dalila
  Film con Dennis Hopper
 0.05 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
 18.15 Metropolis per te
 19.40 Novastadio
 20.30 Schierati. Talk show
 23.30 Tg agricoltura
 24.00 La notte delle auto

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane
 11.30 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me  
 15.25 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.35 La vita in diretta. Contenitore
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 I soliti ignoti. Il ritorno 
 21.25 I Medici. Lorenzo il Magnifico
 23.35 Porta a porta. Talk show
 1.45 Cinematografo. Festa del cinema Roma
 2.15 L'altro '900. Giovanni Arpino

 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
 0.15 Mi rifaccio vivo. Film
 2.35 Rebelde way. Telenovela

 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: El Alamein, la battaglia
 15.15 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 Striscia la notizia 
 21.20 Benvenuti al nord. Film 
 23.30 #Hype. Rb settimanale

 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. scena del crimine
 21.20 Le iene show
 0.50 Pregiudizio universale. Show

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 9.15 Detective in corsia. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Flikken coppia in giallo. Telefilm
 16.50 Il solitario di Rio Grande, Film
 19.30 Fuori dal coro
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Il segreto. Telenovela
 23.20 Due nel mirino. Film
 1.55 Stasera Italia. Rb

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 16.00 Laura, una vista straordinaria
  Telenovela
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 20.00 Rosario a Maria che...
 21.15 Ave Maria
  di don Marco Pozza
  e A. Salvadore 
 22.00 I passi del silenzio. Doc
 23.05 Retroscena
   Rubrica

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 8.45 Le ricette di.... 
 9.00 Shopping 
 11.30 Telefilm 
 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
 18.15 Metropolis per te
 19.40 Novastadio sprint
 24.00 La notte delle auto

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane
 11.30 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me  
 15.25 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.35 La vita in diretta. Contenitore
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Calcio: Barcellona-Inter
 23.00 Magazine champions league 
 23.45 Porta a Porta. Talk show
 1.55 Cinematografo. Festa del cinema
 2.25 Rai gold. Movie mag. Rb

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.55 Revenge. Telefilm
 10.00 Tg2 - Frankenstein alle 10
 11.00 I fatti vostri. Contenitore
 13.50 Tg2 medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.30 Ci vediamo in tribunale. Real tv
 17.20 Elementary. Telefilm
 18.50 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 21.05 Quelli che... dopo il Tg
 21.20 Rocco Schiavone 2. Film
 23.15 Eroi di strada. Milano: la periferia
 0.10 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: Caporetto, la battaglia
 15.20 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 Che bella giornata. Film
 23.10 Maurizio Costanzo show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.35 Dr. House. Medical division
 10.25 Law & Order: special victims unit
 13.55 I Simpson. Cartoni animati
 14.45 Big bang theory. Sit com
 15.45 Black-ish. Sit com
 16.15 The goldbergs. Sit com
 17.35 Friends. Sit. com.
 19.40 C.S.I. New York. Telefilm
 20.30 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.20 Harry Potter e la pietra filosofale
 0.15 Riverdale. Telefilm

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 9.15 Detective in corsia. Telefilm
 11.20 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 Uragano. Film
 19.30 Fuori dal coro
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Il segreto. Telenovela
 23.20 Il velo dipinto. Film
 2.10 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 Sconosciuti
  Documentario
 20.00 Rosario a Maria che...
 21.05 Il mistero 
  della camera gialla
  Film con Denis Podalydè
 23.05 Effetto notte. Rb
 23.40 Retroscena. Rb

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
11.30  Telefilm 
12.15  Vie verdi
 12.45 Le ricette di Guerrino. Rb
 13.00 I fedeli amici dell'uomo
  Documentario
 13.30 Showcartv. Rb
 18.15 Metropolis per te
 19.40 Novastadio
 19.50 Wags. Rubrica
 20.15 Novastadio. Rb
 23.30 Wags. Rubrica
 24.00 La notte delle auto

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane
 11.30 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me. Talk show  
 15.25 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.35 La vita in diretta. Contenitore
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 I soliti ignoti. Il ritorno 
 21.25 L'allieva 2. Serie tv
 23.35 Porta a porta. Talk show
 1.45 Cinematografo
 2.15 Acapulco, prima spiaggia.... 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 L'uccello dalle piume di cristallo. 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: L'Iran di Khomeini
 15.15 La signora del west. Telefilm
 16.05  Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.00 Bloob. Magazine
 20.15 Non ho l'età. Reportage 
 20.45 Un posto al sole. Soap
 21.10 Suburra. Telefilm

 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 Grande fratello vip 
 0.30 Supercinema
 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 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    
 9.15 Detective in corsia. Telefilm
 11.20 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: le fatiche di Hercule
 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
 0.30 La dottoressa sotto il lenzuolo. Film
 2.35 Stasera Italia. Rb

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 16.00 Esmeralda. Telenovela
 17.30 Diario di Papa Francesco
 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 Lunchbox
  Film con Irrfan Khan, Nimrat Kaur
 22.50 Today. Approfondimento
 24.00 Buone notizie. Rb

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                 
 7.50 Revenge. Telefilm
 10.00 Tg2 - Frankenstein alle 10
 11.00 I fatti vostri. Contenitore
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.30 Frigo. Rb
 17.20 Elementary. Telefilm
 18.40 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 19.40 Ncis
 21.05 Quelli che... dopo il Tg
 21.20 Nemo. Nessuno escluso
 24.00 Calcio & Mercato. Rb
 1.05 Generazione giovani. Inchieste

 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: Lenin e la disfatta...
 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 Fratelli unici. Film

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque. Contenitore
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.20 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque 
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 Solo. Seconda stagione. Film
 23.30 Matrix. Conduce Nicola Porro
 2.10 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. Scena del crimine. Telefilm
 21.25 X-Men le origini - Wolverine, Film
 23.30 Il corvo - The crow. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 9.15 Detective in corsia. Telefilm
 11.20 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.
 16.45 Il sipario strappato. 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
 1.30 Modamania. Rb

TG 2000 ore 18.45-20.30 da lunedì a sabato   
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario. 
  Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. 
  Documumentario
 20.00 Rosario a Maria che...
 21.05 La cucina del cuore
  Film tv con D. Panabaker
 22.35 Effetto notte
  Rubrica
 23.05 Compieta. Preghiera

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 8,45 Le ricette di Guerrino
  Rubrica
 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
 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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a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

di EDOARDO PREMOLI*

Anche quest’anno la vaccinazione antipneumococ-
cica verrà offerta gratuitamente in co-sommini-

strazione con l’antinfluenzale a tutte le persone dai 65 
anni e a certe categorie a rischio*.

Lo Pneumococco è un batterio molto diffuso che si 
ritrova comunemente nel tratto respiratorio superiore 
(naso e gola) di persone sane. Si valuta che il 30-70% 
delle persone sane, i bambini più frequentemente degli 
adulti, sia portatore dello Pneumococco che, in condi-
zioni normali di immunità, si localizza nelle vie aeree 
senza dare alcun disturbo e segno di sé.

Lo Pneumococco circola con facilità da soggetto a 
soggetto; la trasmissione avviene attraverso l’aria tra-
mite le goccioline di saliva emesse con starnuti, tosse o 
con il semplice parlare.

L’infezione si manifesta solitamente con sintomi a 
carico del tratto respiratorio superiore, dando quadri di 
sinusite e otite. Nel caso in cui i germi si riproducano 
in distretti del corpo dove normalmente non sono pre-
senti, come il sangue, il liquor (liquido trasparente che 
avvolge il cervello e il midollo spinale) o i polmoni, la 
malattia si manifesta in forma grave (batteriemia, me-
ningite e polmonite). Queste gravi forme di infezione, 
dette forme invasive, possono progredire fino alla sep-
si, una condizione ad elevatissima mortalità caratteriz-
zata dalla invasione disseminata dei batteri nel sangue.

Il vaccino è raccomandato nei bambini sotto i 2 anni 
d’età e nelle persone che hanno più di 50 anni. Inoltre 
viene fortemente raccomandato nelle persone di qual-
siasi età che presentano particolari condizioni a rischio 
quali patologie che deprimono il sistema immunitario, 
malattie croniche (malattie polmonari croniche, diabe-
te, cardiopatie, malattie del fegato, insufficienza renale, 

malattie del sangue) e persone a cui è stata tolta la mil-
za. Il vaccino utilizzato è quello coniugato, che proteg-
ge nei confronti dei 13 ceppi responsabili della mag-
gior parte delle infezioni più gravi nei bambini e negli 
anziani. È un vaccino molto sicuro ed efficace. Può 
avere lievi effetti collaterali locali, come qualunque al-
tro farmaco; tuttavia la probabilità che un qualunque 
vaccino possa causare un danno rilevante, è molto 
bassa. La vaccinazione è gratuita per i nati a partire 
dall’anno 1953 e per le categorie a rischio, è possibile 
eseguire questa vaccinazione presso il proprio medico 
o al Centro Vaccinale dell’ASST di Crema contestual-
mente alla somministrazione dell’antinfluenzale.

*Categorie a rischio: malattie polmonari croniche; 
cardiopatie croniche; asplenia anatomica o funziona-
le; diabete mellito, in particolare se in difficile compen-
so; immunodeficienze congenite o acquisite; cirrosi 
epatica; epatopatie croniche evolutive da alcoolismo; 
insufficienza renale cronica; sindrome nefrosica; tra-
pianto d’organo o di midollo; HIV-positivi; portatori 
di impianto cocleare; fistole liquorali; leucemie, lin-
fomi, mieloma multiplo; anemia falciforme e talasse-
mia; neoplasie diffuse.

• Per informazioni sulla patologia è possibile chiede-
re al medico di reparto o al proprio medico di Medici-
na Generale, oppure puoi rivolgerti al Centro Vaccina-
le ASST Crema, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12 
al numero 0373 218577. Quest’anno abbiamo inoltre 
attivato un Ambulatorio Antinfluenzale over 65 anni 
a Crema in via Gramsci 13, Piano -1 seminterrato, al 
quale potrai accedere liberamente dal 5 novembre, pre-
sentandoti con la Tessera Sanitaria e/o il tesserino di 
esenzione se categoria a rischio per patologia.

* Responsabile Medico 
Servizio Vaccinazioni ASST di Crema

CAMPAGNA ANTINFLUENZALE 2018-2019

Il vaccino antipneumococco 
   Èuna vera e propria rivoluzione quella che 

sta per investire il mercato luce e gas con 
il passaggio obbligato dal mercato di maggior 
tutela al mercato libero. La data da segnare sul 
calendario è quella del 1° luglio 2020, quando il 
regime di monopolio farà i bagagli e andrà de-
finitivamente in soffitta e si aprirà ufficialmente 
l’era del mercato libero per la fornitura di gas 
ed elettricità. 

Da un punto di vista pra-
tico, gli utenti non avranno 
più la possibilità di scegliere 
una tariffa basata sul costo 
della materia prima stabilita 
ogni tre mesi dall’Autorità 
di Regolazione per l’Ener-
gia Reti e Ambiente (ARE-
RA). Il servizio di maggior 
tutela è il sistema tariffario 
che viene stabilito a caden-
za annuale dall’Autorità per 
l’Energia Elettrica, per il gas 
e per l’acqua. La stragrande 
maggioranza dei cittadini 
italiani (dati ufficiali dicono 
che siano i due terzi della 
totalità) sfrutta il servizio 
di maggiore tutela, pagando 
le bollette in base alle tariffe 
regolamentate dall’Autorità. 
La prima fase di cambiamento partita nel 2007, 
con l’ingresso del mercato libero in affianca-
mento a quello tutelato ha portato poco meno 
di un terzo dei consumatori a scegliere già in 
quest’ultimi anni un operatore diverso da quello 
del mercato a maggior tutela. Dal luglio 2020 
tutti gli utenti italiani avranno l’obbligo di sot-
toscrivere un contratto di fornitura nel mercato 
libero, scegliendo tra le offerte disponibili sul 
mercato. Si concluderà, quindi, il percorso di li-
beralizzazione iniziato diversi anni fa. Un cam-
biamento che comporterà indiscutibili vantaggi 
visto che, in linea generale, nei mercati in cui la 
regolamentazione è più flessibile, si riscontra un 
calo dei prezzi.

OCCHIO ALLE TRUFFE! In questa fase di pas-
saggio è interesse degli operatori del settore 
accaparrarsi quanti più clienti possibili, spesso, 
a discapito della trasparenza e delle informa-
zioni.

Di recente Confconsumatori ha allertato gli 
utenti sulla possibilità di ricevere telefonate 
scorrette che segnalano l’imminente chiusura 
del mercato di maggior tutela, facendo pres-

sione per l’attivazione di 
contratti nel Mercato Libe-
ro e per questo ha fornito 
un breve vademecum delle 
opzioni a disposizione del 
cliente. 1) I consumatori 
possono restare nel Merca-
to Tutelato fino al 1.7.2020, 
dopo di che dovranno sotto-
scrivere un nuovo contratto 
nel mercato libero. 2) I con-
sumatori possono passare 
direttamente a un contratto 
nel Mercato Libero. 3) I 
consumatori possono anche 
scegliere (anche se questa 
opzione è prevista solo per 
i contratti luce) di passare 
a un contratto transitorio, 
cd di Tutela Simile, ovve-
ro una formula intermedia 

che prevede condizioni molto simili a quel-
le del servizio di Maggior Tutela, con durate 
contrattuali pari a 12 mesi non rinnovabili e 
applicazione di un bonus una tantum diverso 
da fornitore a fornitore che viene applicato 
nella prima bolletta. 4) I consumatori possono 
scegliere la cd Offerta Placet, un contratto nel 
mercato libero, ma a condizioni standardizzate 
e rinnovabili ogni 12 mesi.     

Avv. Marta Guerini Rocco

 Associazione Consumatori Campo di Marte 
L’Ufficio dei Diritti –Piazza Premoli, 4 – Crema

Si riceve il mercoledì dalle 15,30 alle ore 18 
solo previo appuntamento al n. 0373/ 81580  

RECLAMI: QUANDO, COME E PERCHÉ

Luce e gas. Dal 2020 mercato libero

SolidaleCittà
CREMA

Avv. Marta Guerini Rocco

• Proposte di Lavoro • Proposte di Lavoro • Proposte di Lavoro • Proposte di Lavoro •

Tel. 0373 201632-202592     preselezione.crema@provincia.cremona.it
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• n. 2 posti per operai/e 
confezionamento prodotti 
alimentari per società coope-
rativa a circa 10 km a est di 
Crema
• n. 1 posto per appren-
dista pasticcere per pastic-
ceria di Crema
• n. 1 posto per 
impiegata/o elaborazio-
ne paghe - gestione per-
sonale per società di servizi 
- elaborazione dati di Crema
• n. 1 posto per 
impiegata/o contabile per 
studio professionale di Crema
• n. 1 posto per 
impiegato/a amministra-
tivo/ a - full time per azien-
da settore metalmeccanico vici-
nanze Madignano
• n. 1 posto per 
impiegata/o contabile per 
studio professionale associato 
di Crema
• n. 2 posti per operai/e 
produzione cosmetici - 
Agenzia per il lavoro di Cre-
ma, per azienda cliente
• n. 1 posto per operaio 
edile con patentino per ri-
mozione Amianto per società 
di coperture settore edilizio
• n. 2 posti per operatori 
per montaggi in cantiere 
a Crema per azienda di in-
stallazione impianti industriali 
in cantieri
• n. 1 posto per respon-
sabile produzione per 
azienda di arredi speciali di 
falegnameria a pochi km a sud 
di Crema
• n. 1 posto per appren-
diste estetiste per salone di 
cure estetiche/barberia nuova 
apertura in Crema
• n. 1 posto per analista 
programmatore - addetto/a 
CED per azienda del settore ali-
mentare vicinanze Soresina

• n. 1 posto per operaio 
carrellista per azienda del 
settore edile nella zona di Spi-
no d’Adda
• n. 1 posto per manu-
tentore per riparazioni e 
manutenzione macchine per la 
pulizia industriale per azienda 
di assistenza vicinanze Crema
• n. 1 posto per 
impiegato/a ufficio tecni-
co - Perito meccanico per 
azienda di produzione a 10 
km a nord di Crema
• n. 1 posto per disegna-
tore meccanico per azienda 
di automazione a pochi km da 
Crema direzione Castelleone
• n. 1 posto per mecca-
nico di mezzi pesanti per 
azienda di trasporti a pochi 
chilometri da Crema
• n. 2 posti per operaio 
tornitore e fresatore per 
torneria meccanica a pochi km 
da Crema
• n. 1 posto per operaio 
tornitore per azienda lavora-
zioni meccaniche di Crema
• n. 1 posto per barista/
cameriera per bar - caffette-
ria - tavola fredda di Crema
• n. 1 posto per cuoco/a 
con esperienza per ristoran-
te/pizzeria vicinanze Crema
• n. 1 posto per banconie-
re salumiere part time per 
attività in spaccio aziendale 
per azienda settore alimenta-
re vicinanze Crema direzione 
Lodi
• n. 1 posto per assisten-
te alla poltrona per studio 
odontoiatrico con sedi a Cre-
ma e Milano
• n. 1 posto per farmaci-
sta con iscrizione all’ordi-
ne per azienda farmaceutica 
di Crema
• n. 1 posto per autista 
conducente mezzi pesanti 

patente CE+CQC per azien-
da di trasporto c/terzi zona 
Crema
• n. 1 posto per elettri-
cista strumentista indu-
striale per azienda di proget-
tazione e costruzione impianti, 
sistemi di automazione e su-
pervisione
• n. 1 posto per montato-
re meccanico per azienda di 
impianti idraulici e montaggi 
industriali per la zona di Ca-
stelleone
• n. 1 posto per apprendi-
sta idraulico per impianti in-
dustriali per azienda di impian-
ti idraulici vicinanze Crema
• n. 1 posto saldatore tu-
bista per azienda di impianti 
idraulici vicinanze Crema
• n. 1 posto per manuten-
tore per riparazioni e ma-
nutenzione attrezzature 
oleodinamiche per azienda 
di riparazione e vendita attrez-
zature oleodinamiche vicinan-
ze Crema
• n. 1 posto per montato-
re meccanico trasfertista 
per azienda di progettazione e 
costruzione impianti industriali 
di Romano di Lombardia (Bg)
• n. 1 posto per saldatore 
tubista a Tig per azienda di 
impianti di Crema

OFFERTE
DI TIROCINIO

• n. 1 posto per segreta-
ria per centro medico a Crema
• n. 1 posto per addetta 
segreteria per azienda me-
talmeccanica a Ripalta Arpina
• n. 1 posto per addetto 
assemblaggi per carpente-
ria leggera vicinanze Crema
• n. 1 posto per addetto 
contabilità per studio com-
mercialista a Crema

Tel. 0373 893324-893325-893328    sportello.lavoro@comune.crema.cr.it
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• IMPIEGATO/A
COMMERCIALE
ESTERO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 15 novembre 2018
• MAGAZZINIERE - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 15 novembre 2018
• ADDETTO AL CONTROLLO
QUALITÀ MECCANICO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 15 novembre 2018
• OPERATORI
DI MAGAZZINO - CR
posizioni disponibili n. 20
Scadenza: 15 novembre 2018
• ADDETTO ALLE VENDITE - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 11 novembre 2018
• OPERAI - CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 11 novembre 2018
• CAMERIERE
CON ESPERIENZA 
A CHIAMATA - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 10 novembre 2018
• LAVAPIATTI A CHIAMATA 
CON ESPERIENZA - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 10 novembre 2018
• IMPIEGATO/A
LOGISTICO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 10 novembre 2018
• COLLABORATORE
PER LOCAZIONI
SANT’ANGELO LODIGIANO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 10 novembre 2018

• IT INFRASTRUCTURE
ENGINEER - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 9 novembre 2018
• MAGAZZINIERI
CON PATENTINO - CR
posizioni disponibili n. 3
Scadenza: 9 novembre 2018
• STAGISTA/APPRENDISTA 
OPERATORE
MACCHINE
UTENSILI C.N.C. - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 9 novembre 2018
• IMPIEGATO UFFICIO
TECNICO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 9 novembre 2018
• EDUCATORI/TRICI - CR
posizioni disponibili n. 3
Scadenza: 8 novembre 2018
• TIROCINANTE
AREA CARPENTERIA
LEGGERA - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 8 novembre 2018
• SEGRETARIA - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 8 novembre 2018
• ADDETTO/A
ALLE PULIZIE
INDUSTRIALI - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 8 novembre 2018
• IMPIEGATA ADDETTA
AL BUSINESS TRAVEL - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 7 novembre 2018
• ADDETTI ALLE PULIZIE
INDUSTRIALI - 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 INSTALLAZIONE
E MANUTENZIONE
ATTREZZATURE
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 PATENTINO
USO MULETTI
E ATTESTATO
SICUREZZA - CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 2 novembre 2018
• IMPIEGATO
CON ESPERIENZA - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 2 novembre 2018

Le offerte di lavoro sono pubblicate dalle aziende iscritte a CVqui,
la banca dati curricula dell’Orientagiovani del Comune di Crema crema.cvqui.it.

ATTENZIONE!!!
Non inviare il curriculum all’Orientagiovani: puoi candidarti esclusivamente iscrivendoti a CVqui.

 

 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

TONO - EQUILIBRIO - DIFESE IMMUNITARIE

Un punto di riferimento PER IL TUO BENESSERE
dalla natura prodotti per 

AFFRONTARE IL CAMBIO DI STAGIONE
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 di ANGELO LORENZETTI

Calvina - Ac Crema 2-3 
Reti: 7’ Franzoni, 14’ Mutti (aut.), 42’ Miglio, 47’p.t. Giosu, 59’ 

Marrazzo
Ac Crema: Marenco, Giosu, Ogliari, Radrezza, Scietti, Stankevicius, 

Pagano, Incatasciato, Marrazzo (68’ Vaglio), Porcino (82’Magrin), Ferra-
ri (46’  D’Appolonia). All.: M. Bressan. 

Rimonta due volte nel primo tempo, effettua il sorpasso al 59’ con Mar-
razzo, manca il colpo del ko e, seppure in superiorità numerica, rischia 

grosso nel finale. Il Crema piega di misura il Calvina a Carpenedolo e la classi-
fica piace: secondo posto in bella compagnia alle spalle della corazzata Modena.

Domani al ‘Voltini’ arriva il Pavia, squadra dalla fresca carta di identità (21,8 
anni l’età  media), ma bene assortita. Un sol punto separa le due compagini che 
si dovranno fronteggiare e i nerobianchi cercheranno di sfruttare il fattore campo.

Mister Bressan in suolo bresciano opta per le due punte, Marazzo e Ferrari, che 
non può rientrare dopo l’intervallo (domani probabilmente non sarà disponibile) 
perché abbattuto (31’) dal portiere avversario (s’è beccato il rosso diretto), appena 

fuori dall’area di rigore; al suo posto  l’ala D’Appollonia e si ritorna al 4-3-3. 
Nelle prime battute sono i nostri a far vedere le cose migliori con una bella con-

clusione di Marrazzo che lambisce il palo. Scampato il pericolo, il Calvina crea due 
occasioni in rapida successione e proprio al secondo tentativo sblocca il risultato: sono 
trascorsi appena 7’, tanti ne servono ai ‘nostri’ per rimettere le cose a posto grazie a 
una sfortunata deviazione di un difensore locale sul cross di Pagano. Alla mezz’ora la 
squadra di Beccalossi resta in 10, ma dopo aver rischiato sulla punizione  di Radrezza, 
rimette nuovamente fuori la freccia al 42’con una lecca da fuori area. A un niente dal 
té il Crema impatta di nuovo con l’ex barese Giosu, autore di un’altra prestazione 
convincente, su punizione a due in area. 

Nella ripresa i nerobianchi si rendono subito pericolosi con Porcino, poi ci mettono 
una pezza, prima Marenco, quindi Scietti, e al 59’ arriva la stoccata vincente di Mar-
razzo su azione d’angolo. Non riesce a chiudere definitivamente il conto la squadra 
di casa nostra e nel finale rischia grosso due volte, ma un monumentale intervento di 
Marenco all’85’ e la traversa al 95’, strozzano in gola l’urlo del gol ai padroni di casa.  
Per l’esigente mister Bressan “era una partita da chiudere prima, ma in fase di finaliz-
zazione siamo stati poco incisivi”.    

“Quando porti a casa il risultato e sai di avere margini di miglioramento è un buon 
segno. Certo si vorrebbe vincere giocando bene, ma talvolta bisogna accontentarsi   –
ragiona il digì Giulio Rossi –. Abbiamo una bella squadra, ma in prima fascia metto 
Modena, Reggiana e Pergo. Una cosa è certa, venderemo cara la pelle”.  

E il Pavia? “È un buon complesso, dalle individualità importanti, Mangiarotti, se-
conda punta, su tutti: ha estro e fantasia”. Il Crema ha tutto per prolungare la striscia 
positiva. 

CALCIO 
SERIE D

Crema 1908 corsaro col Calvina, 
Marrazzo regala tre punti d’oro!

SABATO 20 OTTOBRE 2018

 di ANGELO LORENZETTI

Calvina - Ac Crema 2-3 
Reti: 7’ Franzoni, 14’ Mutti (aut.), 42’ Miglio, 47’p.t. Giosu, 59’ 

Marrazzo
Ac Crema: Marenco, Giosu, Ogliari, Radrezza, Scietti, Stankevicius, 

Pagano, Incatasciato, Marrazzo (68’ Vaglio), Porcino (82’Magrin), Ferra-
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Crema 1908 corsaro col Calvina, 
Marrazzo regala tre punti d’oro!
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Gioia incontenibile per bomber Marrazzo che col suo gol regala i 3 punti al Crema 1908

risultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultati
Adrense-Axys Zola                   3-0
Calvina-Crema 1908                2-3
Fiorenzuola-Reggio                       0-0
Lentigione-Carpaneto                   1-1
Modena-Ciliverghe                    1-0
Pavia-Classe                            3-2
S. Marino-Oltrepovog.                      1-0
Sasso Marc.-Fanfulla                1-2
Pergolettese-Mezzolara            2-1Pergolettese-Mezzolara            2-1Pergolettese-Mezzolara

Non poteva esserci inizio migliore per la Chro-
mavis Abo Offanengo che sul non facile camNmavis Abo Offanengo che sul non facile camN -

po piemontese dell’Arredo Frigo Acqui Terme ha 
colto i primi tre punti della stagione confermando 
le mai celate ambizioni di essere tra le protagoniste 
assolute del girone A della serie B1. E se lo scorso 
anno le neroverdi riuscirono a espugnare il parquet 
alessandrino solo al termine di una maratona du-
rata cinque set, sabato scorso 
Porzio e compagne hanno fatto 
“un sol boccone” della avver-“un sol boccone” della avver-“un sol boccone” della avver
sarie chiudendo il match in tre 
set, in soli settanta minuti, con i 
parziali di 25-17, 25-19 e 25-17. 
Un risultato che si commenta 
da solo e che rispecchia fedel-
mente i valori delle due squadre 
in campo.

Sul taccuino offanenghese 
otto muri punti, sette servizi 
vincenti e una prestazione in attacco e difesa da 
sottolineare. Per quanto riguarda le singole gioca-sottolineare. Per quanto riguarda le singole gioca-sottolineare. Per quanto riguarda le singole gioca
trici, la capitana Noemi Porzio ha aperto la sta-trici, la capitana Noemi Porzio ha aperto la sta-trici, la capitana Noemi Porzio ha aperto la sta
gione guadagnandosi subito la palma di top scorer 
con 16 punti all’attivo, seguita da Dalla Rosa che 
ha firmato 13 palloni vincenti. Sul rettangolo di 
gioco del PalaMombarone, la Chromavis Abo è 
scesa in campo con Nicolini in regia, Minati oppo-
sta, Cheli e Gentili centrali, Porzio e Dalla Rosa 
schiacciatrici e Giampietri libero. Davvero scarna 
la cronaca della contesa, vista la superiorità della 

formazione ospite, con un unico sussulto a metà 
del secondo set quando le padrone di casa riusci-
vano per un attimo a interrompere il monologo 
cremasco agguantando la parità a quota 14 per poi 
però lasciare nuovamente via libera alla irresisti-
bile accelerazione della Chromavis Abo. “È stato 
però lasciare nuovamente via libera alla irresisti
bile accelerazione della Chromavis Abo. “È stato 
però lasciare nuovamente via libera alla irresisti

un buon esordio, abbiamo giocato una bella par-un buon esordio, abbiamo giocato una bella par-un buon esordio, abbiamo giocato una bella par
tita a livello collettivo, sapendo che ci sono tanti 

margini di miglioramento e allo 
stesso avendo la consapevolezza 
di essere sulla strada giusta –  ha 
commentato al termine il diret-
tore sportivo della Chromavis 
Abo Stefano Condina –. Mi 
aspettavo un debutto così? Ogni 
esordio è particolare, c’è sem-
pre un po’ di emozione, però 
abbiamo giocato bene e abbia-abbiamo giocato bene e abbia-abbiamo giocato bene e abbia
mo spinto sempre, eseguendo 
bene le cose che sappiamo fare 

e badando soprattutto a noi”.
La compagine di coach Nibbio in settimana si 

è preparata all’esordio casalingo che la vedrà do-
mani pomeriggio (inizio ore 18) confrontarsi con 
la storica compagine piemontese della Parella 
Torino, “culla” pallavolistica del tecnico della na-Torino, “culla” pallavolistica del tecnico della na-Torino, “culla” pallavolistica del tecnico della na
zionale azzurra maschile Gianlorenzo “Chicco” 
Blengini. Anche le torinesi hanno iniziato la nuo-
va avventura in B1 con il piede giusto, con un netto 
successo per 3-1 contro le pavesi del Volley 2001 
Garlasco.                                                              Giuba

Volley B1: l’esordio della Chromavis è ok!

Domenica 7 ottobre a Casalmaggiore si è dispu-
tato il trofeo delle province, gara regionale per 

rappresentative riservata alla categoria ragazzi, alla 
quale hanno preso parte anche 5 atleti della Virtus 
Crema, chiamati dal selezionatore Cosulich a rap-
presentare la nostra provincia. La prima atleta in 
gara è stata Elisabetta Righini 
che nel getto del peso ha ot-
tenuto la misura di mt. 7,24 
mentre Martin Branchesi ha 
saltato mt. 1,31 in alto, ma le 
soddisfazioni maggiori sono 
giunte da Davide Giossi che 
ha corso i 1000 mt con il suo 
nuovo pb in 3.11.85, da Alice 
Baggio che ha corso i 60 mt 
con il suo nuovo pb di 9.14 e 
da Martina Torri che nel salto in lungo ha raggiunto 
la misura di 3.96, pure lei al personale. La provincia 
di Cremona ha concluso con un buon 6° posto tota-di Cremona ha concluso con un buon 6° posto tota-di Cremona ha concluso con un buon 6° posto tota
lizzando 304 punti

Sempre domenica 7 al meeting dei Memorial di 
Cremona ottima prova di Gabriele Fusarbassini che 
ha corso i mt. 200 in 24”22, del debuttante Vittorio 
Ceresa che sempre nei 200 ha fermato i cronometri 
sul tempo di 24”67 e di Alessia Severgnini che ha 
corso i mt. 100 in 14.66. Sabato 13 a Cremona, in 

occasione del 1° Trofeo Marino Filippi, grandi ri-
sultati per i nostri ragazzi a cominciare dal primo 
posto nei mt. 60 di Alice Baggio con il tempo di 
9.27, seguita al 3° posto da Martina Torri con 9.29, 
al 5° da Benedetta Simonetti con 9.62 e al 7° dalla 
debuttante Matilde Pozzoli con 10.08. Tra i ragazzi 

si è messo nuovamente in mostra 
Davide Giossi 3° con il personale 
portato a 8.39 seguito all’8° po-
sto da Martin Branchesi e al 10° 
posto Francesco Monfrini. Tra 
gli assoluti ottimo secondo posto 
per Moussa Assef nei mt. 100 
con 11”67, seguito al 5° posto da 
Vittorio Ceresa con 12”12 e al 6° 
da Francesco Righini con 12”22 
e al 10° da Sergio Falcone con 

12”48, mentre in campo femminile Giulia Falcone 
ha corso in 13”96 seguita a un centesimo da Chiara 
Lupo Timini 13”97 e da Giulia Ghidotti, fondista, 
in 15”50. Nei mt. 400 ottimo 4° posto per Gabriele 
Fusar Bassini con 52”97, 6° posto per Alice Bran-
chesi sempre nei mt. 400 mentre negli 800 14° posto 
per Filip Milic. Negli 80 cadette Giulia Ferrari ha 
corso in 11”93, Anastasia Selmi in 12”52, Maria 
Letizia Riccardi in 13”27 mentre in campo maschile 
Matteo Garbelli in 12”39.  

Atletica: buoni risultati per i virtussini
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Luci e ombre hanno caratteriz-
zato il turno inaugurale delle 

squadre del nostro territorio che 
partecipano al campionato di serie 
D. Nel raggruppamento E la Bcci-
gnocelte Agnadello è tornata con 
un punticino e qualche ramma-
rico dall’impegnativa trasferta di 
Bonate Sotto. Le cremasche, infat-
ti, dopo aver perso il set inaugura-
le sul filo di lana 24-26, riuscivano 
a ribaltare la situazione imponen-
dosi 25-20 e 26-24 nei successivi 
due parziali. Le locali della Vera-
dent, però, riprendevano in mano 
la situazione nella parte finale del 
match pareggiando dapprima il 
conto set con il successo per 25-
20 nel quarto gioco e chiudendo  
quindi la contesa con un ultimo 
15-6 nel decisivo tie break. Questa 
sera alle 21 ad Agnadello esordio 
casalingo della Bccignocelte che 
ospiterà il New Volley Vizzolo, 
vittorioso sabato scorso per 3-1 
sul Bresso, in quello che può esse-
re considerato un derby a tutti gli 
effetti.

Nel girone F “buona la prima” 
per la Zoogreen Capergnanica che 
si è imposta sul campo della Con-
tract Mozzo. Il risultato finale a fa-
vore delle cremasche è stato di 3-2 
(25-16, 23-25, 14-25, 25-18, 15-11) 
con le neroverdi caparbie a recu-
perare lo svantaggio di 1-2 e chiu-
dere in progressione al quinto set.

Alle 21 di oggi la Zoogreen 
disputerà la prima stagionale di 
fronte al pubblico amico contro la 
Ottelli Darfo galvanizzata dal suc-
cesso per 3-1 ottenuto nel turno 
precedente nel derby contro l’At-
lantide Brescia. Esordio in serie 
D sfortunato, sempre nel raggrup-
pamento F, per la neo promossa 
Branchi Cr81 Credera che è tor-
nata a mani vuoto dalla trasferta 
di Villongo. 

Le bergamasche si sono impo-
ste per 3-1 con i punteggi di 25-15, 
21-25, 25-14 e 25-12. 

Questa sera (inizio ore 21) il 
team di Credera si esibirà per la 
prima volta di fronte al pubblico 
amico contro un avversario deci-
samente ostico qual è la Leonessa 
Iseo vittoriosa nettamente per 3-0 
nel match inaugurale della stagio-
ne contro la Italsinergie Pizzighet-
tone. 

Nel girone G, quello in cui mi-
lita anche la Banca Cremasca Vol-
ley 2.0 vittoriosa per 3-0 sul Porto 
Mantovano, netta vittoria della 
Benelli Castelleone nella gara ca-
salinga contro le bresciane del 
Borgovolley.

Julius
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Domani, domenica 21 ottobre, il Gruppo Alpini Rivolta d’Adda 
con il patrocinio del Comune di Rivolta, organizza la settima 

Marcia degli Alpini, con percorsi di km 8, 15 e 21. Il ritrovo è previsto 
alle ore 7 presso via XXV Aprile (cortile oratorio Rivolta) e la parten-
za è fissata tra le ore 7.30 e le ore 9. Tutti coloro che si saranno iscritti 
a quota intera (euro 4.50 per i soci Fiasp ed euro 5 per quelli non soci) 
riceveranno una borsa gastronomica del Caseificio del Cigno; sono 
previsti premi anche per i 10 gruppi più numerosi. Per informazioni e 
iscrizioni ci si può rivolgere a Santo Foglio (348.3105358), Luca Moro-
ni (348.5176517) oppure inviare una e-mail a rivoltadadda.cremona@
ana.it.                                                                                                                                      F.D.
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Laudense Ausiliatrice-Airoldi Gomme questa sera alle 21.15 
e Volley Zelo-Amatori Monte domani pomeriggio alle 18.30 

completeranno il programma della seconda giornata del girone 
A della Prima Divisione femminile. Già giocate invece ieri sera 
Junior Sant’Angelo-Arcicoop Vaiano, Pantigliate-Segi Spino e 
New Volley Vizzolo-Capergnanica Volley, mentre Trattoria Se-
vergnini Vailate aveva anticipato mercoledì il match in casa del 
Volley Riozzo. 

La prima giornata del raggruppamento era stata archiviata con 
quattro successi e due sconfitte per le squadre cremasche.

 L’Arcicoop Vaiano ha dominato il match casalingo con il Vol-
ley Zelo (3-0 parziali 25-16, 25-14, 25-20) così come in tre set 
(20-25, 23-25, 22-25) la Segi Spino ha espugnato il campo della 
Laudense Ausiliatrice. Successo per 3-0 (25-19, 25-23, 25-23) tra 
le mura amiche anche per l’Amatori Monte contro il Volley Ri-
ozzo, mentre Capergnanica Volley ha impiegato quattro giochi 
(25-14, 25-16, 21-25, 25-16) per avere ragione del Vivivolley 95. 
Match d’esordio senza gloria invece per l’Airoldi Bagnolo, supe-
rato di fronte al pubblico amico dal New Volley Vizzolo per 1-3 
(25-21, 19-25, 13-25, 25-22) e per la Trattoria Severgnini sconfitta 
sul campo amico di Vailate sempre in quattro set (25-20, 23-25, 
21-25, 21-25) dal Pantigliate. 

La prossima settimana, da mercoledì a venerdì, si esaurirà 
la terza giornata con il seguente programma: Amatori Monte-
New Volley Vizzolo (mercoledì 24); Airoldi Bagnolo-Segi Spino 
(giovedì 25); Laudense Ausiliatrice-Trattoria Severgnini, Caper-
gnanica Volley-Pantigliate, Arcicoop-Vivivolley 95, Smile Paul-
lo-Riozzo e Sant’Angelo-Volley Zelo (venerdì 26). Nel raggrup-
pamento B ha esordito in Prima Divisione con un convincente 
successo la neo promossa Volley Izano vittoriosa per 3-1 (25-18, 
25-19, 24-26, 25-23) sul non facile campo de La Rocca 2000 Ve-
scovato. Domani alle 18.30 il team izanese esordirà di fronte al 
pubblico ospitando la Snp Gussola reduce dal netto successo per 
3-0 sul Volley Cappuccini.

Junior

Aosta-Videoton 2-2 (reti: Lopez, Pagano)

Pareggio rocambolesco ma prezioso vista la prestazione e le 
pesanti assenze per la formazione del Videoton. Nel primo 

tempo cremaschi anonimi e Aosta con molto possesso palla ma 
solo un palo scheggiato. Più viva la ripresa: i valdostani passano 
in vantaggio dopo 4 minuti ma il Videoton reagisce e pareggia 
quasi subito con Lopez. Questo è il momento migliore per gli 
ospiti che falliscono un paio d’occasioni e prendono una traversa 
con Pagano. Da urlo l’ultimo minuto: a 43 secondi dalla sirena 
Crema va sotto di un gol (2 a 1)... la gara sembra ormai persa ma 
Pagano a soli 9 secondi dalla fine piazza la zampata che regala il 
pareggio. Si tratta dunque di un punto che fa morale, aspettando 
tempi migliori. Oggi alle ore 16 alla Toffetti arriva il Carmagnola 
che è una delle favorite.



 di FEDERICA DAVERIO

Pergolettese-Mezzolara 2-1 
Reti: p.t. 14’ Sereni (M), 40’ Okyere Gullit (P); s.t. 43’ Franchi 

(P)
Pergolettese: Stucchi, Muchetti, Villa, Panatti (26’st Cazzamalli), 

Lucenti, Bakayoko, Viola (24’st Russo), Schiavini (39’st Piras), Okyere 
Gullit (24’st Bortoluz), Manzoni (14’st Franchi), Morello

Dopo la batosta (5 a 0) subita al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro la 
Reggio Audace, la Pergolettese aveva solo una possibilità di svolta. Quella 

di rialzarsi subito con orgoglio e fornire una buona prestazione al Voltini, da-
vanti al suo pubblico, contro l’ostico Mezzolara che proprio la domenica prece-
dente aveva fermato sul pari il Modena. 

Obiettivo raggiunto poiché con una bella prestazione i gialloblù hanno fatto 
bottino pieno (2 a 1). Non è stato tutto semplice però: dopo circa un quarto d’ora 
infatti gli emiliani sono passati in vantaggio con Sereni che ha superato prima 
Muchetti e poi il portiere Stucchi. 

La reazione della Pergolettese è stata comunque immediata: prima ci ha provato il 
debuttante Viola, poi Gullit ha insaccato di testa ma la rete gli è stata annullata. An-
cora Gullit però, su splendido assist di Villa (migliore in campo insieme a Morello, 
ndr) al minuto quaranta ha trovato il meritato pareggio. 

Nella ripresa i cremaschi hanno dimostrato da subito che non si sarebbero accon-
tentati del pari: belle occasioni, purtroppo sprecate, per Manzoni, Gullit e per il neo 
entrato Russo, ma alla fine è stato il solito Franchi (arrivato alla terza rete stagionale) 
a regalare la vittoria ai cannibali con un gol prodezza personale con pallone sotto 
la traversa. Con questo importante risultato dunque la Pergolettese mantiene salda 
la seconda piazza (primo è il Modena a 13 punti) a quota 10 insieme al Fanfulla, al 
Crema 1908 e al Fiorenzuola. Domani alle ore 15 trasferta contro la Vigor Carpaneto 
per riconfermarsi: all’appello mancheranno ancora il portiere Lancini e Fabbro per 
infortunio. 

Ritornando alla gara contro il Mezzolara, in sala stampa è un Del Prato felice e 
disteso quello che si presenta davanti ai microfoni: “È stata una vittoria meritata. 
Calcolati che siamo andati sotto quasi subito, la squadra poi ha fatto molto bene. È 
arrivata la vittoria e anche con un buon gioco. Ci sono state diverse situazioni im-
portanti nel primo tempo che avremmo dovuto chiudere... ci sentivamo addosso la 
brutta figura della settimana scorsa a Reggio e ci tenevamo ad avere una reazione di 
carattere e di gioco importante. Abbiamo capito che in questo girone ci sarà da tribo-
lare con tutte le compagini, ma oggi la reazione della squadra è stata fondamentale”.

“La vittoria era una risposta importante per tutti, noi giocatori, la società e i tifosi” 
ha poi concluso Luca Villa che ha veramente incantato il pubblico sugli spalti con 
una prestazione superlativa.

Dopo il ko di Reggio, il Pergo 
si rialza e batte il Mezzolara
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L’attaccante Gullit segna la rete del pareggio; tra l’altro gli era già stato annullato un gol

ClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassifica
Modena 13; Fanfulla 10, Fio-
renzuola 10, Crema 1908 10, , 
Pergolettese 10; Pavia 9; Reg-
gio Audace 8, Carpaneto 8; 
Calvina 7; Mezzolara 6, Adren-
se 6, Ciliverghe 6, San Marino 
6; Axys Zola 4; Classe 3, Len-
tigione 3; Sasso Marconi 2; Ol-
trepovoghera 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
Axys Zola-Modena
Ciliverghe-Sasso Marconi
Classe-Fiorenzuola
Crema 1908-Pavia
Fanfulla-Calvina Sport
Mezzolara-San Marino
Oltrepovoghera-Adrense
Reggio Audace-Lentigione
Carpaneto-Pergolettese
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La Cr Transport Ripalta Cremasca ha pagato lo scotto dell’esor-
dio nel campionato di serie C tornando con una sconfitta dalla 

trasferta bresciana di Maclodio che ha inaugurato il cammino cre-
masco nel raggruppamento D del massimo torneo regionale. 

Il punteggio a favore delle locali della Promoball Sanitars è stato 
di 3-0, ma il divario tra le due contendenti non è stato sicuramente 
così netto alla luce dei parziali di 25-23, 25-19 e 25-23 che testi-
moniano chiaramente come il team ripaltese abbia “venduto cara 
la pelle”, mancando probabilmente di quel tanto di esperienza e 
sangue freddo in più che avrebbero potuto incanalare il risultato 
finale su binari diversi. 

Già nel precampionato la Cr Transport aveva dimostrato di ave-
re le carte in regola per poter partecipare dignitosamente all’impe-
gnativo quanto prestigioso torneo di serie C e sicuramente lo staff  
tecnico saprà far trovare il giusto “passo” alla squadra per potersi 
esprimere al meglio e prendersi quelle soddisfazioni che società 
e tifosi si aspettano. Magari a cominciare già da questa sera nel 
delicato match d’esordio casalingo (inizio ore 20.30) che vedrà la 
New Volley ospitare le bergamasche della Lemen Volley, reduci 
dal successo casalingo al tie break nel primo match della stagione 
contro la Villanuova. 

È partita con il piede giusto nel gruppo C femminile la Walcor 
Soresina di coach Vittorio Verderio che di fronte al pubblico si è 
imposta per 3-1 sulla Pallavolo Gardonese. Nel raggruppamento 
A della serie C maschile anche la Imecon Crema ha cominciato 
la stagione 2018/2019 con una sconfitta. Al Palabertoni i ragaz-
zi di coach Viani nulla hanno potuto contro la Radici Tvcazzago 
considerata una delle squadre favorite del girone. Gli ospiti si sono 
imposti per 3-1 stroncando le velleità dei padroni di casa nel set 
inaugurale chiuso 27-29. Gli altri parziali sono stati di 18-25, 25-
21, 20-25. Questa sera alle 21 l’Imecon sarà impegnata nella prima 
trasferta dell’anno sul campo del Gorgonzola che sabato scorso ha 
rimediato un secco cappotto a Brescia in casa della Srl.

Julius
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Il Golf Crema Resort ha ospitato l’Open d’ItaIl Golf Crema Resort ha ospitato l’Open d’ItaI -l Golf Crema Resort ha ospitato l’Open d’Ita-l Golf Crema Resort ha ospitato l’Open d’Ita
lia disabili – Sanofi Genzyme’. La 18Ilia disabili – Sanofi Genzyme’. La 18I a edizione a edizione a

della manifestazione ha visto presentarsi al via 29 
giocatori paralimpici, di cui una ventina italiani e 
altri provenienti da diverse nazioni europee.

La competizione era aperta a tutte le tipologie 
di disabilità e alle sei categorie di golf handicap. 
Si è gareggiato sulla distanza di 36 buche con for-Si è gareggiato sulla distanza di 36 buche con for-Si è gareggiato sulla distanza di 36 buche con for
mula Stableford, 18 al giorno. All’inaugurazione 
del torneo è intervenuto Giampaolo Montali, di-
rettore del progetto Ryder Cup 2022. 

L’Open è stato vinto dallo svedese Joakim 
Bjorkman, che ha conquistato il quarto successo 
consecutivo nella massima manifestazione golfi-
stica per giocatori paralimpici. 

Il torneo ha avuto il supporto, come title spon-
sor, di Sanofi Genzyme, divisione specialty care 
dell’azienda farmaceutica Sanofi, specializzata 
in malattie rare, sclerosi multipla, oncologia e 
immunologia. La partnership tra Federazione 
Italiana Golf e Sanofi Genzyme potrà proseguire 
anche in futuro nel segno della continuità e della 
condivisione dei valori del Progetto Ryder Cup 
2022, che ha nell’inclusione sociale uno dei suoi 
punti cardine. 

Joakim Bjorkman (151 colpi) ha superato l’in-
glese Michael Horsey (157) e il finlandese Jo-
hannes Siikonen (178). Nella Seconda categoria 
si è imposto Vittorio Cascino (30 punti) davanti 
a Gregorio Guglielmetti (27) e a Silvano Favaro 
(23). Prima tra le Ladies, Luisa Ceola; primo del-

la categoria sensory: Mirko Ghiggeri; primo della 
categoria wheelchair, lo svizzero Pierre Massard. 
La competizione era valida anche come Campio-
nato Italiano, che è stato vinto da Pietro Andrini 
(185 colpi) seguito da Paolo Vernassa e da Michael 
Terzi. Nella categoria pareggiata Alessandro Os-
sola ha preceduto Luisa Ceola e Giulia Marabot-
ti. Erano presenti alla cerimonia di premiazione 
Alberto Treves De Bonfili, consigliere federale; 
Carlo Borghi, presidente del Comitato Regionale 
Fig; Oreste Perri, presidente del Coni Lombar-Fig; Oreste Perri, presidente del Coni Lombar-Fig; Oreste Perri, presidente del Coni Lombar
dia; Craig Thomas in rappresentanza dell’Edga; 
Alessandro Rogato, direttore tecnico delle squa-Alessandro Rogato, direttore tecnico delle squa-Alessandro Rogato, direttore tecnico delle squa
dre nazionali Fig; Nicola Maestroni, commissa-dre nazionali Fig; Nicola Maestroni, commissa-dre nazionali Fig; Nicola Maestroni, commissa
rio tecnico della squadra nazionale disabili; Fabri-
zio Gargioni, presidente del Golf Club Crema e, 
in rappresentanza di Sanofi Genzyme, Marcello 
Cattani, direttore della divisione oncologia. Il 
torneo, inserito nel circuito European Disabled 
Golf Association, è stato organizzato con la col-
laborazione del Comitato Italiano Paralimpico e 
di Inail Superabile.

Grazie alla collaborazione del Comitato Regio-
nale, il Golf Club Crema ha ospitato una posta-nale, il Golf Club Crema ha ospitato una posta-nale, il Golf Club Crema ha ospitato una posta
zione di prova gratuita per esercizi di swing con 
l’assistenza di personale tecnico. Nella giornata 
conclusiva il circolo ha ricevuto la visita di alcuni 
ragazzi dell’età evolutiva di Anfass Crema che, 
dopo essersi cimentati con bastoni e palline, han-
no seguito il torneo con grande attenzione ed en-
tusiasmo.                                                                    dr 

Golf: Open d’Italia disabili a Bjorkman

Una sconfitta e una vittoria hanno caratterizzato l’esordio delle Una sconfitta e una vittoria hanno caratterizzato l’esordio delle Udue formazioni del Volley 2.0 nei campionati regionali. Nel giroUdue formazioni del Volley 2.0 nei campionati regionali. Nel giroU -
ne D della serie C ha rappresentato decisamente una sorpresa la falsa 
partenza per l’Enercom che è stata nettamente sconfitta ad Albino dal 
Seriana Pirates Volley. Le padrone di casa orobiche si sono imposte 
per 3-0 con i parziali di 25-18, 25-16 e 25-14. Per le cremasche, condi-
zionate dalle pesanti indisponibilità di Moretti, Pinetti e Ginelli non 
sufficienti comunque a giustificare il pesante k.o, una prestazione de-
cisamente al di sotto delle potenzialità mostrate dalla squadra nel pre-
campionato. La compagine di coach Moschetti, visti anche i parziali, 
non è mai stata in partita subendo il gioco lineare ma preciso delle 
non irresistibili avversarie, brave comunque a svolgere diligentemen-
te il loro compito. Cattaneo e compagne hanno patito soprattutto in 
seconda linea, rendendo di conseguenza difficoltosa e poco incisiva la 
fase della ricostruzione dell’attacco. Le biancorosse sono attese oggi a 
una reazione immediata nel match casalingo che le vedrà opposte (ore 
17 PalaBertoni) alla Polisportiva Curno.  Partenza con il botto, invece, 
per la Banca Cremasca “progetto giovani” nel girone G della serie 
D. La giovanissima formazione allenata da Bonizzoni ha conquistato 
infatti un successo netto ma sofferto contro il Porto Mantovano. Pur 
di prive di alcune elementi, le portacolori del Volley 2.0 hanno dimo-
strato carattere e sono riuscite a superare i momenti di difficoltà senza 
mai perdere la lucidità alla fine del combattutissimo match. I parziali 
di 25-22, 26-24 e 25-23 hanno premiato la determinazione e il loro en-
tusiasmo. Per la seconda fatica della stagione la Banca Cremasca sarà 
di scena nuovamente tra le mura amiche del “PalaBertoni” ospitando 
alle 20.30 la Minciotecnica Castellucchio.                                             Giuba

Volley C: l’Enercom va ko

Sempre grandi sod-
disfazioni per il Gta 

di Crema. Queste le 
ultime partecipazioni 
dei cremaschi, in al-
cuni casi con risultati 
notevoli! Alla 32 km di 
Parma hanno parteci-
pato Luca Viola, Gior-
gio Venturelli, Emilia 
Calicchio e Giuseppe 
Polverini; alla “Desmi-
la” di Parma Ciprian 
Florin Bruslea; alla 10 
km di Parma 1° di categoria per Fabio Erminio Venturelli con 0:35:38 
(ha partecipato anche Michel Raimondi); alla Maratona di 42 km sem-
pre di Parma sono andati Sergio Raimondi e Prodigio Triassi. Quarto 
posto assoluto per Matteo Capetti per i 13 km alla ‘De dre al castel... 
Peschiera Borromeo’. Giornata indimenticabile per Lisa Locatelli (nella 
foto), prima donna assoluta (1:31:24) nella 21 km a Palermo e con tanto 
di proposta di matrimonio da parte del fidanzato Luca non appena è ar-
rivata al traguardo! Gta presente anche all’Alzano Clusone Run (30 km) 
con Walter Capelli, Giorgia Depetri e Massimo Della Rocchetta. All’E-
comaratona del Basso Lodigiano 1° assoluto Sergio Zuccotti (3:03) e 2° 
assoluto Marzio Crema (3:05); a questa gara hanno preso parte anche 
Sebastiano Di Grande, Matteo Cremonesi, Roberta Brocca, Emanue-
la Grazioli e Raffaella Guerini; alla mezza maratona ha corso invece 
Mario Agolini. Infine il tocco internazionale l’hanno dato Antonio e 
Giacomo Freri alla mezza in Lussembrugo e Giuseppe Bonaventura 
alla maratona di Budapest.

MARATONINA KIDSMARATONINA KIDSMARATONINA KIDSMARATONINA KIDSMARATONINA KIDSMARATONINA KIDSMARATONINA KIDSMARATONINA KIDSMARATONINA KIDSMARATONINA KIDSMARATONINA KIDSMARATONINA KIDSMARATONINA KIDSMARATONINA KIDSMARATONINA KIDS

La dodicesima edizione della 
Maratonina Città di Crema si 

svolgerà domenica 11 novem-
bre. Oltre ad essa e alla ormai 
consolidatissima MarianTen 
(che si snoda sui 10 km ed è de-
dicata alla memoria di Marian-
na Rota) è stata aggiunta una 
bella novità.

Sabato 10 novembre infatti 
si correrà (il ritrovo è alle ore 
14), alla nuova pista di atletica, 
la 1a edizione della corsa ludi-
co motoria Enercom Crema Kids 
Run riservata a tutti coloro che 
abbiano tra 0 e 14 anni! La quo-
ta di iscrizione è di 7 euro com-
prensiva di pettorale, zainetto, 
assicurazione e ristoro finale.

 I partecipanti (se ne accette-
ranno fino a 300) verranno sud-
divisi in 3 categorie 0-5 anni 400 
mt, 6-10 800 mt e 11-14 anni 
1.200 mt. Per informazioni e 
iscrizioni: www.maratoninacit-
tadicrema.net dove si potranno 
trovare anche i punti di raccolta 
dove iscriversi; oggi 20 ottobre e 
domani 21 da Longoni, ultimo 
giorno per pagare quota agevo-
lata. Oppure è possibile tramite 
bonifico bancario (entro il 4 no-
vembre), inviando una e-mail a 
info@cremakidsrun.it.         F.D.
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Presso il 5° padiglione del complesso fieristico Torino Esposizioni, 
si è tenuta la 1a edizione della Coppa Italia 3D Indoor Fitarco, or-

ganizzata dall’A.S.D. Arcieri delle Alpi. La manifestazione ha riunito 
per tre giorni 360 arcieri provenienti da tutto il paese. L’organizzazione 
ha allestito due percorsi di gara da 24 piazzole con sagome di animali 
a grandezza naturale a distanza di tiro sconosciuta; nella mattinata di 
sabato gli atleti si sono sfidati sul primo percorso tirando 2 frecce a ogni 
sagoma mentre nel pomeriggio, sul secondo percorso, le zone di pun-
teggio avevano valore doppio ma gli arcieri potevano scoccare una sola 
freccia per ogni piazzola. Domenica si sono tenute le fasi eliminatori e 
finali per l’assegnazione dei titoli assoluti, con i migliori 6 arcieri di ogni 
divisione che si sono sfidati su di un percorso ridotto di 6 sagome. An-
che un gruppo di arcieri cremaschi del CremArchery Team si è cimen-
tato nella competizione; tra i 70 arcieri Compound Over20 Maschile 
Nicola Maggi (883 punti) e Gianmario Vezzani (899 punti) ottengono 
rispettivamente il 33° e 24° posto in classifica mentre Marco Bombelli, 
Arco Nudo Over20 Maschile, con 722 punti conclude la gara 30° tra i 
60 partecipanti della sua divisione.
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Risultati in chiaroscuro per le 5 formazioni del Ggs Ripalta Crema-

sca che militano nei campionati nazionali, regionali e provinciali.
Il team di serie B2 nazionale ha perso in casa, sui tavoli della palestra 

comunale di via Roma, per 5 a 4 contro la Fondazione Marcantonio 
Bentegodi. ll Ggs di C2 girone F ha ospitato il Tt Collebeato e si è im-
posto agevolmente per 5 a 0. In serie D2 regionale, la prima squadra, 
inserita nel girone P, si è imposta in tutta scioltezza per 5 a 1 contro il 
Tt Lumezzane Steel. La formazione B ripaltese risulta invece nel girone 
O e ha perso di misura per 5 a 4 contro il Tt Collebeato. La squadra di 
serie D3 infine ha perso per 5 a 4 contro il Cus Bergamo.                      dr                
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La Rivoltana ha preso una boccata di ossige-
no a Milano piegando il Bruzzano, fanalino 

di coda, con l’uno-due di Cristarella tra l’11’ e il 
21’; nuovamente sconfitto invece il Romanengo, 
all’inglese, sul campo di Martinengo per opera del 
Forza e Costanza. Entrambe le ‘nostre’, che sono 
state inserite in gironi diversi, hanno conquistato 
appena 4 punti in sei partite, “un po’ pochi, ma 
speriamo di avere imboccato la strada giusta”, ri-
flettono in riva all’Adda. 

Giacomo Malanchini, costretto a sostituire di-
verse settimane lo squalificato mister Bonomi, in 
panchina, “da domani ritorno al mio posto (è uno 
dei dirigenti principali del sodalizio presieduto da 
Aurelio Cazzulani, ndr). Finalmente sono stato 
‘esonerato’ – ironizza –. Non è il mio ruolo guida-
re la squadra, ma c’era la necessità e ho ubbidito. 
Abbiamo potuto liberare l’hurrà, era ora. Certo la 
graduatoria non piace, francamente pensavamo di 
fare meglio, ma c’è tempo per rifarsi. Intanto go-
diamoci questa vittoria”. 

Il Bruzzano è relegato in fondo alla graduatoria, 
non ha ancora conquistato un punto, quindi non 
potevano sbagliare i gialloblù, ma “al di là del ri-
sultato positivo, contava la prestazione, buona sot-
to un po’ tutti i punti di vista. L’intero complesso 
ha risposto come si deve e speriamo…”. 

Cosa? “Che faccia bene anche domani col Cini-
sello, costruito per il salto di categoria. Abbiamo 
poco da perdere nella circostanza, ma intendiamo 
giocarcela sino in fondo; le partite si vincono sul 

rettangolo di gioco”, dove domenica a Milano 
sono scesi: Kasyan, Biava, Villa, Ruci, Teruzzi, 
Albani, Taha (83’ Negroni), Ferragamo (50’ Le-
gramandi), Cristarella (60’ Yassou), Divella (70’ 
Riva), Ayour (60’ Colombo). 

“Facciamo fatica, abbiamo qualche problema, 
il girone è tosto, ma ho fiducia nei ragazzi e pre-
sto arriveranno anche i risultati”. È la sintesi del 
momento del Romanengo dettataci da mister Ro-
berto Scarpellini dopo la sconfitta di Martirnen-
go. “Il predominio a centrocampo è stato nostro 
domenica, ma manchiamo in fase realizzativa. 
Non c’è più Porcu, che ci dava imprevedibilità e 
sapeva finalizzare e si sa, il gol è l’elemento che fa 
la differenza. Un ‘golletto stupido’, come sovente 
ci capita, è stato incassato anche stavolta e quando 
si va sotto tutto si complica. Insisto, credo nei miei 
ragazzi e ci risolleveremo celermente”. 

Già domani in casa con l’Almenno? “Il  coeffi-
ciente di difficoltà sarà il solito, elevato, ma possia-
mo senz’altro dire la nostra. Dovremo essere  più 
efficaci negli ultimi 16 metri, non basta tenere a 
lungo il possesso palla”. 

Col Forza e Costanza il Romanengo è andato 
in svantaggio al 40’; nella ripresa ha reagito, ma 
senza incidere e al 69’ ha rimediato il secondo cef-
fone, quello del kappaò. Romanengo: Balzuzzi, 
Piloni (69’ Ripamonti), Gibeni, Rexho, Bellani, 
Fugazza, Medaglia (76’ Coti Zelati), Fiorenti-
ni, Mizzotti, Vaccari (76 Alessandrini), Pozzoli.                                                                 
AL

Non fosse per il Castelleo-
ne, che sta facendo grandi 

cose, quest’avvio di campionato 
in Prima sarebbe un po’ triste 
per il nostro calcio. 

Se infatti i gialloblù sono se-
condi a quota 13 punti (davanti 
corre veloce, come ci si aspetta-
va, il Castelvetro Incrociatello) 
le altre faticano a ingranare: il 
Calcio Crema è a quota 2 punti, 
la Spinese a 4 e il Chieve a 2. 

Eppure, partiamo da qui, i ne-
robianchi di patron Ennio Val-
dameri, domenica scorsa hanno 
mosso la classifica contro il Fis-
siraga, pareggiando per 1 a 1. 

Il Crema, però, deve mangiar-
si le mani per i due altri punti 
gettati alle ortiche, avendo sba-
gliato alcune occasioni da gol. 
Gli ospiti lodigiani sono passati 
in vantaggio con il neoentrato 
Camoni che, indisturbato, ha 
colpito di testa a centro area 
al 21’ della ripresa, dopo che il 
primo tempo era scivolato via 

sui binari della lentezza di ma-
novra da ambo le parti. Buona 
la reazione dei cremini, che 
solo cinque minuti dopo hanno 
pareggiato con il gol firmato da 
Isufi: una precisa punizione dal 
limite. Nel finale, la palla da tre 
punti, ma il cross di Meta non è 
stato intecettato da nessuno dei 
nostri. Peccato, la vittoria sareb-
be stata meritata. 

Torniamo al Castelleone, 
che ha comandato le operazo-
ni anche contro il Lodivecchio, 
buona formazione che in gra-

duatoria conta comunque 11 
lunghezze. Cipelletti alla fine 
del match l’autore del gol da 
tre punti per i cremaschi, che al 
43’avevano già colpito con Gal-
larini, ben servito da Rebucci. 
Dopo aver subìto il pari al 47’, 
i nostri hanno ingranato il turbo 
e pressato i lodigiani per tutta la 
ripresa. Il forcing ha prodotto la 
rete di Cipelletti e tante chance.

Così i gialloblù sono restati in 
scia del Castelvetro, superando 
questa diretta concorrente per le 
posizioni che contano.

Veniamo al Chieve, piegato  
da una sorprendete Soresine-
se, che sta facendo bene: gli 11 
punti in classifica lo dimostrano 
ampiamente.

Tra 24 ore nuove avvincenti 
pagine di calcio giocato. Il Ca-
stelleone, forte di uno stato di 
forma invidiabile, viaggerà alla 
volta di Casalpusterlengo, per 
giocare in casa di una squadra 
che non ha ancora raccolto 
quanto seminato. Non inganni-
no, però, i cinque punti dei lodi-
giani: specie sul proprio campo 
sanno vendere cara la pelle!

Il Calcio Crema cercherà la 
prima vittoria stagionale in casa 
del Lodivecchio, avversario, 
come detto, tosto e preparato 
per la categoria. Trasferta anche 
per il Chieve in casa della Spor-
ted Maris, da superare per non 
perdere il treno... Chiude Spi-
nese Oratorio-Lodigiana. Forza 
cremasche, fatevi valere!

LG

L’Oratorio Offanengo non 
va oltre il pari sul campo 

del  Pieranica (con Scannabue-
se e Fara  è tutt’ora imbattuto) 
e il Palazzo Pignano, calando il 
poker a Dovera, l’ha agganciato 
in vetta. 

La Scannabuese, rimandando 
a casa a mani vuote l’Excelsior 
grazie alle reti di Tabacchi al 65’ 
e Ginelli, su rigore, all’86, inse-
gue a un punto il duo di testa, 
in compagnia del Fara Olivana 
che, con molta fatica, ha avuto 
ragione, di misura, della Pianen-
ghese. 

L’undici bergamasco ha 
sbloccato il risultato dopo ap-
pena 5’ con Bianchetti, su un’a-
zione ritenuta, ai più,  viziata da 
un fallo ai danni di un difensore 
‘orange’. 

La squadra di Enrico Alloni 
non s’è disunita e a metà ripre-
sa ha effettuato l’aggancio con 
Di Toma sugli sviluppi di calcio 
d’angolo. A 7’ dal termine un 

tiro apparentemente senza pre-
tese, di Testa, s’è trasformato in 
eurogol. 

Casale sconfitto a domici-
lio dal Soncino, che è riuscito 
a piazzare l’uno-due nel finale 
con Roccagliatata e Paderno 
dopo essere stato agganciato 
due volte: alle reti di Longhi e 
Martinelli aveva sempre risposto 
Somenzi. 

Terza vittoria del Casaletto 
Ceredano. Domenica ha liqui-
dato con un perentorio 3 a 0 
l’Issese. Ha aperto le marcature 

Tonani al 30’ e Nichetti ha rad-
doppiato su rigore al 40’. Dal 
dischetto è andato a bersaglio 
anche Giavaldi al 75’. Nessun 
gol in Monte-Aurora. Stellare 
l’attacco del Palazzo: 21 reti in 6 
partite, una media di 3,5  a gara.

A Dovera la neo capolista ha 
spezzato gli equilibri al 12’ con 
Cavallanti, cui ha risposto Ro-
besti al 21’. Di nuovo avanti con 
Guerini Rocco, gli ospiti sono 
stati acciuffati da Leone, ma 
tra il 78’ e 86’ la squadra di Tes-
sadori ha trovato la via del gol 

due volte (autogol di Vigorelli e 
Guerini Rocco), portando a casa 
l’intera posta. 

“Stiamo andando bene, for-
midabile il nostro attacco, nono-
stante le assenze di Coti Zelati e 
Rusconi, infortunati – osserva il 
portiere del Palazzo, Paolo Ba-
stianoni –.  Domani andiamo 
a Casale, che è un po’ la rivela-
zione del torneo”. Avanti 2 a 0 
(Morando al 6’, Beccalli al 20’), 
l’Offanengo ha patito la reazio-
ne del Pieranica che ha rimesso 
le cose a posto con Provenzi al 
37’ e Ogliari al 38’. 

Nel girone cremonese la Mon-
todinese ha avuto ragione del 
fanalino di coda Gussola gra-
zie alla tripletta dello scatenato 
Cavalli. Il Salvirola è tornato 
da Cremona (Baldesio) con un 
punto. Tre volte in vantaggio 
(Militello, Naraffino, Pezzotti) 
la squadra di De Giuseppe è 
sempre stata raggiunta.   

AL
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Castelleone, avanti tutta, 
le altre un po’ meno...

Scannabuese, vittoria 
e rincorsa alle prime

La Sergnanese, come da pronostico, ha fatto suo il “der-
by” d’alta classifica con la Ripaltese, sbancando il campo Lby” d’alta classifica con la Ripaltese, sbancando il campo L

“nemico” con un secco 3 a 1. Così s’è portata al comando e 
ha cominciato a dettare legge in solitaria. Cicognani, Kaltic, 
il bomber, e Usberghi i marcatori delle “mucche pazze” di 
Verdelli, dopo che i padroni di casa al 15’ della ripresa aveva-
no accorciato sull’1 a 2.  

Molto bene anche il Trescore e il Vailate: entrambe sono 
partite tenendo un profilo basso, ma hanno già incamerato 8 
punti a testa in classifica. L’Oratorio Castelleone ha subìto 
due reti dai trescoresi al 3’ e 21’ di gioco, replicando solo con 
Mosconi al 15’. Vittoria per 2 a 1 anche per i bergamaschi 
del Vailate, rientrati in Terza dopo una pausa di riflessione. 
Stavolta, però, in schedina il segno è il 2: i boys di Lotti han-
no infatti vinto a San Bernardino, con le reti di Taglietti e 
Fonzo. Per i cremaschi il gol di Singh al 30’, di buona fattu-
ra. Il San Carlo ha giganteggiato con la Iuvenes Capergna-
nica, vincendo per 3 a 0 con le marcature di Mazzola, Ceruti 
e Vigani. Non c’è stata partita, se non per qualche sprazzo 
di gara. Ci ha preso gusto lo Sporting Chieve, che è andato 
a vincere a Madignano per 4 reti a 2, invero in casa di una 
squadra un po’ in difficoltà in questo inizio di campionato: 
la classifica, d’altronde, parla chiaro. Il match in ogni caso è 
stato frizzante, seppur quasi sempre nelle mani dei chievesi 
guidati da mister Silvani. A riposo il Bagnolo, non resta che 
riferire della gara tra Gilbertina e Oratorio Sabbioni, con i 
nostri capaci di rifilare quattro gol ai soresinesi, subendone 
solo uno. Un poker importante, che lancia i sabbionesi verso 
le zone alte. Al 10’ il vantaggio dei padroni di casa, poi sur-
classati da Bocca (doppietta), Bussi e Grazioli dal dischetto.

Domani punti facili, almeno sulla carta, per la capolista 
in casa con la Iuvenes e Vailate impegnato col Bagnolo. Sab-
bioni-Trescore promette scintille.                                         LG

Terza: Sergnanese in vetta

Primo bel botto 
per la Luisiana!

Boccata d’ossigeno 
per la Rivoltana

       Eccellenza b Promozione C-E Prima Categoria I Seconda Cat. I-J Terza Categoria  A

Prossimo turno: Brugherio-CasateseRogoredo; Calvairate-
Arcellasco; Cisanese-Offanenghese; Luisiana-Nibionnog-
giono; Pontelambrese-Caprino; Codogno-Mapello; Tritium-
Sancolombano; Vimercatese-Zingonia

Classifica: Nibionnoggiono 16;  CasateseRogoredo 14; Of-
fanenghese 12; Codogno 11; Vimercatese 10; Brugherio 
9; Calvairate 8; Pontelambrese 7, Zingonia 7; Arcellasco 
6, Tritium 6, Caprino 6, Cisanese 6; Mapello 5; Luisiana 
4; Sancolombano 1

Classifica E: San Giuliano 18; Un. Basso Pavese 15, 
Sant’Angelo 15; Trevigliese 13, Cinisello 13; Villa 11; 
Bresso 9; Acos Treviglio 8, Senna Gloria 8; Tribiano 7, 
Settalese 7; La Spezia 6; Rivoltana 4; Real Melegnano 
3; Paullese 1; Bruzzano 0

Prossimo turno: Casalpusterlengo-Castelleone; Castelve-
tro-Oriese; FissiragaRiozzese-Soresinese; Lodivecchio-Cal-
cio Crema; Montanaso-Santo Stefano; Spinese-Lodigiana; 
Sported Maris-Chieve; Valera Fratta-San Biagio

Classifica J: Grumulus 14; Pieve 010 13; Castello Ostiano 
12; Montodinese 11, Casalbuttano 11; Sesto 10, Balde-
sio 10; Castelverde 9, Pescarolo 9;  Sestese 7, Corona 7; 
Cicognolese 5; Rapid United 4, Salvirola 4; Acquanegra 
3; Gussola 1, 

Classifica C: Fiorente 12, Castrezzato 12, Pradalunghese 
12, Valcalepio; Forza e Costanza 11; Longuelo 10; San 
Paolo d’Argon 9; Colognese 8, Almenno 8, Villongo 8, 
Chiuduno 8; Fornovo 7, San Pellegrino 7; Romanengo 4; 
Montorfano Rovato 2; Gavarnese 1

Classifica: Castelvetro 16; Castelleone 13; San Biagio 12; 
Soresinese 11, Lodivecchio 11; Lodigiana 9, Santo Stefano 
9, Valera Fratta 9; Oriese 8, Sported Maris 8; Montanaso 5, 
Casalpusterlengo 5; Spinese 4; FissiragaRiozzese 3; Chieve 
2, Calcio Crema 2 

Classifica I: Palazzo Pignano 13, Offanengo 13; Scanna-
buese 12, Fara Olivana 12; Casale Cremasco 11, Monte Cre-
masco 11; Pieranica 10; Casaletto Ceredano 9; San Paolo 
Soncino 7, Excelsior 7, Pumenengo 7; Issese 5; Pianenghese 
4, Calcense 4, Doverese 4; Ombriano Aurora  2

Primo botto stagionale della Luisiana: ha fatto fe-
sta a San Colombano grazie alla rete firmata da 

Beretta in avvio di seconda frazione (correva il 50’); 
l’Offanenghese, vittoriosa a spese del Calvairate, è 
balzata in solitudine al terzo posto.  

Domani, giorno di sagra a Pandino, i nerazzurri 
sono chiamati a compiere l’impresa con la capoli-
sta Nibionnoggiono, che punta al salto di categoria, 
mentre l’undici allenato da Pelati andrà a fare visita 
alla Cisaneese, alla portata, almeno sulla carta. 

Nitida, più di quanto lasci intendere il punteggio, 
quella conquistata dall’Offanenghese davanti al suo 
pubblico. Il direttore generale Piercarlo Moretti, 
analizzando la contesa, considera che “non c’è stata 
molta storia. Visti i valori emersi da subito, già alla 
fine del primo tempo la pratica poteva essere archi-
viata. In vantaggio nelle battute iniziali (al 3’ con 
Brunetti), abbiamo creato diverse occasioni per po-
ter arrotondare il punteggio, ma non ci siamo riusciti 
per qualche imprecisione di troppo. 

Va detto che non è mancata un po’ di sfortuna e 
sono stati registrati un paio di salvataggi sulla linea 
di porta dei difensori ospiti, comunque nel secondo 
tempo è arrivato il 2 a 0 (firmato Forbiti al 60’), me-
ritatissimo”.  

Per Moretti è troppo presto per analizzare la gra-
duatoria. “C’è tempo, ci penseremo ad aprile. Dico 
che dobbiamo avere sempre pazienza, non abbia-
mo costruito un organico per vincere il campionato 
come il Nibionnoggiono, ma per fare un buon cam-
pionato. 

Una cosa è certa, non tireremo mai il freno a 
mano. Adesso chiediamo ai ragazzi di giocare con 
spensieratezza. Nel nostro ambiente c’è massima 
tranquillità, equilibrio, razionalità.  Pensiamo che 
l’Offanenghese abbia una buona reputazione per 
quel che si sta facendo”. 

La Luisiana s’è aggiudicata lo scontro diretto col 
San Colombano con una buona prestazione del col-
lettivo. 

Difesa attenta a protezione della saracinesca Va-
vassori raramente chiamato in causa, reparto me-
diano granitico nell’interdizione e lucido in fase di 
impostazione, punte ben disposte a sacrificarsi anche 
in copertura. Sì, ha giocato da squadra la realtà pan-
dinese guidata dall’esigente Marco Lucchi Tuelli. Ci 
poteva stare anche i 2 a 0 stando alle occasioni crea-
te, ma va bene così.

Domani la conferma dei progressi appena palesa-
ti?  L’avversario è tosto, è lassù in perfetta solitudine, 
ha una media di 3 reti abbondanti a partita (19 centri 
in 6 gare contro i 3 appena, subiti), ma i nerazzurri 
“l’affronteranno col coltello fra i denti, convinti di  
poter dire la loro”. 

È rientrato Degeri, recuperato appieno a quanto 
ha dimostrato, bravo a dettare i ritmi nella zona ne-
vralgica del terreno. Il centrocampista pandinese ha 
classe ed esperienza, maturata in serie C, quindi può 
dare un contributo significativo alla causa. Da segna-
lare le dimissioni rassegnate dal direttore sportivo 
Guerini dopo la sconfitta a domicilio per opera della 
Casatese.                                                                                AL

ECCELLENZA PROMOZIONE

Prossimo turno: Or. Castelleone-Madignanese; Or. 
Sabbioni-Trescore; San Carlo-Or. Frassati; Sergnanese-
Iuvenes Capergnanica; Sporting Chieve-Ripaltese; 
Vailate-Bagnolo
Riposa: Gilbertina

Classifica: Sergnanese 10; Vailate 8, Trescore 8; Ripal-
tese 7; San Carlo 6, Or. Sabbioni 6, Bagnolo 6; Sporting 
Chieve 5; Or. Castelleone 4; Or. Frassati 3; Gilbertina 2; 
Iuvenes Capergnanica 1; Madignanese 0
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Sabato 6 ottobre presso l’impianto sportivo Cà Rasi di Padova si è svol-

to il quinto Campionato nazionale di ginnastica ritmica Us Acli. Tra 
le ginnaste del corso agonistico cremasco 
allenate da Marina Bogatchuk, Sara Fop-
pa Vicenzini (classe 1990) ha gareggiato 
per la seconda categoria Senior nella spe-
cialità nastro ottenendo il punteggio di 
19,20 e nella specialità corpo libero gua-
dagnando il punteggio 20,50. La ginnasta 
ha conquistato così il primo gradino del 
podio in entrambe le performances, superando tutte le sette atlete della 
sua categoria e meritando così il titolo di campionessa nazionale 2018. 
Congratulazioni a Sara per l’importante traguardo raggiunto e un ringra-
ziamento particolare a Marina, sua allenatrice da ben 19 anni!
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Vince ma non convince la Parking Graf Crema, che alla fine supeVince ma non convince la Parking Graf Crema, che alla fine supeV -
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ma al termine di una prestazione decisamente dai due volti. Tanto 
bene hanno impressionato le biancoblù nella prima metà, tanto male 
hanno fatto nella seconda, conto un’avversaria che si è dimostrata 
sì sicuramente coriacea ma che non ha dato l’idea di poter essere un 
gruppo che ambisce ai massimi livelli in questo campionato, come 
invece vuole fare il Basket Team. All’inizio è sembrato tutto facile, 
con le biancoblù subito molto aggressive in difesa e precise in attac-
co a portarsi sull’8-0. Poi qualche momento di eccessiva leziosità ha 
permesso alle milanesi di rincorrere solo di nove lunghezze alla prima 
pausa, ma tutto sembrava cancellato da un grande avvio di secondo 
quarto della Parking Graf. In un devastante parziale di 14-0 con cui 
hanno aperto il periodo, le biancoblù hanno dimostrato il meglio che 
possono dare, in termini sia di difesa che di gioco di squadra, con otti-
me protagoniste anche le ragazze della panchina (Iuliano su tutte). Il 
tabellone quindi recitava un 30-7, diventato verso fine periodo 42-19, 
un più 23 che, viste le due squadre in campo, sapeva molto di una par-un più 23 che, viste le due squadre in campo, sapeva molto di una par-un più 23 che, viste le due squadre in campo, sapeva molto di una par
tita già ampiamente in cassaforte. E invece, ed è allo stesso tempo il 
bello e il brutto del basket, le partite vanno giocate fino alla fine, e la 
ripresa è stata di tutt’altro tenore. Crema è rimasta con la testa com-
pletamente negli spogliatoi, mentre Carugate ci ha voluto credere, 
ed è riuscita minuto dopo minuto a rosicchiare lo scarto recuperando 
ben 19 punti, tanti, troppi per un top team, arrivando a -4 nell’ultimo 
minuto. I liberi di Rizzi hanno chiuso ogni discorso ma per la Parking 
Graf è davvero un bene che il tempo fosse scaduto. Solo un minuto 
in più, vista l’inerzia che aveva preso la partita, sarebbe stato fatale. 
E tutto questo non può lasciare soddisfatti, come non lo era infatti 
coach Sguaizer a fine partita, che ha puntato il dito contro l’atteggia-
mento mentale e sottolineato come due giocatrici come Melchiori e 
Blazevic, pezzi pregiati del mercato estivo, non stiano facendo fare al 
gruppo quel salto di qualità a cui erano attese.

A nostro avviso è riduttivo concentrarsi solo su due giocatrici, an-
che le altre nella ripresa non hanno certo brillato. Non è un problema 
né tecnico né fisico, la squadra ha dimostrato di stare bene. È solo un 
che le altre nella ripresa non hanno certo brillato. Non è un problema 
né tecnico né fisico, la squadra ha dimostrato di stare bene. È solo un 
che le altre nella ripresa non hanno certo brillato. Non è un problema 

problema psicologico che però bisogna risolvere al più presto, per-problema psicologico che però bisogna risolvere al più presto, per-problema psicologico che però bisogna risolvere al più presto, per
ché il valore delle avversarie crescerà sensibilmente nei turni a veni-
re. Ora Crema ha la possibilità di sfruttare il doppio turno casalingo 
ricevendo questa sera alle 20.30 le neopromosse Sisters Bolzano, già 
affrontate e superate nel primo test amichevole di fine agosto, ma da 
allora molto cresciute, come dimostra la sconfitta quasi a fil di sirena 
dello scorso turno contro una big contro Costa Masnaga. E prima o 
poi, a furia di staccare la spina arriverà la sconfitta, ed è un qualcosa 
che Crema, avendo già perso all’esordio l’importante match proprio 
contro Costa Masnaga, non può permettersi in questa serie di partite 
contro avversarie che hanno come obiettivo la salvezza.                      tm

Parking Graf-Carugate 67-61 (16-7, 44-21, 56-42)
Parking Graf: Melchiori 6, Nori 11, Capoferri, Iuliano 7, Blazevic 

3, Caccialanza 3, Fr. Parmesani 10, Cerri 7, Degli Agosti ne, Grassia 
7, Fe. Parmesani ne, Rizzi 11. All. Sguaizer.

Basket A2: vittoria Parking Graf 

di TOMMASO GIPPONI

Ha mostrato sicuramente dei progressi la Pal-
lacanestro Crema, ma non ancora sufficienti 

per centrare la prima vittoria in campionato. 
A Vicenza i rosanero sono usciti sconfitti per 75-

65, in una gara che a tratti hanno condotto anche 
in bella scioltezza, ma dove hanno anche purtrop-
po pagato tanta inesperienza nel corso del primo 
e dell’ultimo quarto, i due momenti dove i veneti 
hanno costruito il proprio successo. 

Nel primo periodo con la precisione da tre pun-
ti, dopo un avvio sostanzialmente equilibrato, 
nell’ultimo con l’esperienza di giocatori di catego-
ria superiore come Corral e Crosato, che hanno 
permesso recupero e allungo decisivo per la vitto-
ria. Sì perché Crema, dopo essere stata sotto an-
che di 10 nel primo periodo, nel corso del terzo è 
stata avanti anche di 7. Due quarti centrali giocati 
molto bene dai ragazzi di Lepore, tanto in difesa 
quanto in attacco, con Montanari, Norcino e Le-
gnini in vesti di trascinatori da un punto di vista 
realizzativo. E oltretutto dovendo fare a meno di 
Luca Pedrazzani, bloccato nella rifinitura da un 
problema alla schiena e in dubbio anche per i pros-
simi incontri, lui che sembrava essere l’uomo più 
in forma di tutto il gruppo. Tutto ciò alla vigilia 
di un mini tour de force per Crema, chiamata a 
tre partite in sette giorni e non esattamente delle 
più banali. 

Domani alle 18 i cremaschi riceveranno i Ti-

gers Cesena degli ex Dagnello e Ferraro, una delle 
grandi favorite se non la favorita alla vittoria del 
campionato. 

Mercoledì poi turno infrasettimanale e per Cre-
ma ci sarà la non comodissima trasferta a Lugo di 
Romagna, mentre domenica prossima si tornerà 
alla Cremonesi con un’altra sfida dai contenuti 
forti, contro Orzinuovi, derby da sempre sentitissi-
mo e reso ancora più interessante dal fatto che gli 
orceani sono allenati da Stefano Salieri e in campo 
schierano Mitch Peroni e Tommy Bianchi, ovvero 
tre dei grandi protagonisti della meravigliosa scor-
sa stagione. 

Un ciclo davvero durissimo, visto il momento 
e la necessità di iniziare a muovere la classifica. 
I cremaschi però non si devono abbattere, e sicu-
ramente non si devono sentire battuti in parten-
za. A Vicenza, contro una squadra attrezzata per 
rimanere nelle zone nobili della classifica, hanno 
dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque. 

Bisogna crederci e continuare a lavorare senza 
abbattersi, perché anche i risultati prima o poi ar-
riveranno. 

Soprattutto, tutti devono saper dare un contribu-
to alla causa. Sempre nell’ultima gara per esempio 
solo cinque giocatori sono andati a segno con pun-
ti, e a livello di serie B questo si paga. 

Vicenza-Pall. Crema 75-65 (6-16, 34-37, 52-56)
Pall. Crema: Legnini 20, Toniato 6, Biordi 8, 

Norcino 14, L. Montanari 17, Enihe, Sorrentino, 
Gianninoni, Bissi ne, Nicoletti ne. All. Lepore. 

CI SONO STATI COMUNQUE ALCUNI PROGRESSI

BASKET B

Pall. Crema 
ancora battuta
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Solo sconfitte per le formazioni cremasche di Promozione nel secondo 
turno di campionato.  Debutto casalingo con sconfitta per la Basket 

School Offanengo contro il Sebino. Gli uomini di Ingala, penalizzati 
dall’assenza importante di Gregorat, hanno inseguito al termine di tutti 
i quarti, con allungo decisivo degli ospiti nel terzo periodo, e alla fine si 
sono arresi per 61-77. Stop casalingo anche per l’ABC Crema, che poco 
ha potuto contro il più esperto Trenzano, finalista lo scorso anno, che 
si è imposta per 52-79 prendendosi un vantaggio in doppia cifra già nel 
primo quarto. Per i giovani nero arancio buona prova di Donzelli con 18 
punti. Ha invece combattuto fino all’ultimo minuto il Momento Rivolta 
d’Adda, superato 70-66 sul lontanissimo campo del Pisogne. Dopo l’al-
lungo nel secondo quarto dei padroni di casa i rivoltani sono riusciti a 
rientrare grazie all’ottimo Della Vedova. Ma nel finale equilibrato sono 
stati i bresciani a prevalere. Per tutte le nostre squadre niente panico, e 
ancora un campionato lunghissimo in cui farsi valere.                          tm
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Si è concluso lo scorso weekend il se-
sto round del Campionato Italiano 

Gran Turismo 2018 (Cigt) e il pilota cre-
masco Pietro Perolini ha portato a casa 
un primo e un secondo posto nelle due 
gare corse a Monza. Al suo rientro nel-
la serie tricolore, dopo avere saltato la 
tappa di Vallelunga, presso il “Tempio 
della Velocità” a Monza, l’imprenditore 
ha ottenuto ottimi risultati, correndo da 
solo in tutte e due le gare: “Siamo soddi-
sfatti delle performances. Gara 1 è stata 
estremamente impegnativa per via della 
pioggia arrivata a pochi istanti dal via, 
ma che mi ha visto concludere sul gradino più alto del podio”.

Il momento della verità arriverà tra un paio di settimane e, più preci-
samente il 26-27-28 ottobre al Mugello, dove Perolini, alla guida della 
Lamborghini Huracan Super Trofeo EVO No.102 dell’Antonelli Mo-
torsport, disputerà il settimo e ultimo round di stagione, durante il quale 
si batterà per il titolo italiano Gran Turismo 2018.
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Terminata la stagione delle corse su strada, per gli appassionati di 
ciclismo cremaschi scatta ora il periodo delle mountain bike, su-

bito con un appuntamento importante. Questo pomeriggio l’Unione 
Ciclistica Cremasca organizza pressi i giardini cittadini di Porta Serio il 
IV Trofeo Città di Crema Off Road di Mountain Bike Giovanile, una 
competizione per giovanissimi aperta anche ai non tesserati con ritrovo 
alle 13. Il club biancoblù porta avanti con passione l’attività sulle ruote 
chiodate, come dimostra la bella partecipazione domenica scorsa alla 
gara di Volta Mantovana, dove Sofia Di Stasio è stata 2a nella sua cate-
goria. In corsa anche Marco Moro, Alex Petesi, Mattia Pola e Marco 
Mandelli.                                                                                                      tm

Acque sempre in movimento nella locale sezione della Lega Nava-
le Italiana per un’annata ricca di soddisfazioni. Nuovi soci hanno 

conseguito l’abilitazione al comando di unità da diporto e ora possono 
dare sfogo e consolidare la loro nuova passione. Numerose le iniziative 
proposte, tra uscite dimostrative in barca a vela sul lago di Garda e al 
mare da cui spicca la partecipazione al progetto Itaca. Per l’occasione 
sono stati imbarcati a bordo 
pazienti oncologici per una 
splendida veleggiata in not-
turna nel golfo di Salò con 
la grande felicità di tutti.

Per la sezione agonistica 
il nome di Crema attraverso 
la Lega Navale è risuonato 
svariate volte nelle agguerri-
te regate Laser. Successo di 
Mauro Barozzi nella Coppa 
Italia Master a seguito di una vittoria di tappa nelle acque di Alassio, un 
3° posto a Vada e un 2° posto nella tappa dell’alto Garda. Inoltre meda-
glia d’argento nella tappa italiana del circuito Euromaster. Ottimi anche 
i risultati del gruppo “Ali e Vele”, equipaggio che si è cimentato nelle 
regate classiche gardesane Trans Benaco, Trofeo Gorla e Centomiglia. 
Nel prossimo mese prenderà il via il nuovo corso per il conseguimento 
delle patenti nautiche vela, motore entro le 12 miglia e senza limiti.   

Un ringraziamento a tutti i soci volontari che collaborano alla riu-
scita di tutte le attività. Info: crema@leganavale.it , presso la sede di via 
Monte di Pietà 5A, Crema ogni mercoledì dalle ore 21.  
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Turno amaro per le due forma-
zioni cremasche di serie D, en-

trambe sconfitte nei rispettivi impe-
gni. L’Ombriano Basket 2004 non 
riesce per il terzo anno consecutivo 
a espugnare il campo della Vanoli 
Young, vincente alla fine per 72-68.

 Gara sottotono per i rossoneri 
contro un’avversaria alla portata, 
ma comunque giovanissima e pie-
na di energia. Dopo aver rincorso 
all’inizio i rossoneri si sono porta-
ti avanti grazie a un Dedè molto 
concreto (23 punti e 11 rimbalzi 
alla fine). Nella ripresa la Vanoli 
si è riportata avanti ma Ombriano 
è rimasto in scia, riuscendo anche 
a mettere la testa avanti, fino a che 
due triple consecutive hanno lan-
ciato definitivamente i cremonesi. 
Per Ombriano ieri sera trasferta a 
Chiari, mentre venerdì prossimo 
altro viaggio sul campo di Sarezzo.

Ancora più netta invece la scon-
fitta della Jokosport Izano, 83-40 
sul campo dell’Ospitaletto. 

Gara subito difficile per i Jokers, 
già penalizzati da assenze e infortu-
ni, che nei primi due quarti hanno 
contenuto il divario a 14 lunghezze 
ma nella ripresa si sono lentamen-
te spenti per la troppa superiorità 
degli avversari, una delle favorite, 
che alla fine ha dilagato, riuscendo 
a segnare con continuità sia con-
tro la difesa a uomo che contro la 
zona. Al di là del punteggio finale, 
coach Mancalossi ha sicuramente 
del materiale su cui lavorare, e la 
consapevolezza che a questo livello 
non si può staccare mentalmente 
nemmeno un momento. Ora però 
per Izano si apre un mini ciclo di 
partite più alla portata, ieri sera in 
casa con Pontevico e venerdì pros-
simo sempre al Pala Izano contro la 
Bedizzolese alle 21.30, da sfruttare 
per provare a muovere la classifica. 

tm 

È iniziato con una sconfitta per 5 a 1 in trasferta, sui campi del Circolo 
Tennis Massa Lombarda, il campionato a squadre di serie A1 per 

il Tc Crema. È stato un duello mai veramente in discussione. L’unico 
punto della formazione cremasca l’ha firmato in singolare uno splendido 
Lorenzo Bresciani, giovane cresciuto all’accademia del circolo di via Del 
Fante, all’esordio nel massimo campionato nazionale. Sul punteggio di 
3-0, dopo le sconfitte di Andrey Golubev contro il cinese Zhizhen Zhang, 
di Alessandro Coppini contro Julian Ocleppo e di Adrian Ungur contro 
uno straripante Stefano Travaglia, il 18enne mantovano ha sconfitto per 
6-3 e 6-4 Samuele Ramazzotti, coronando una settimana da ricordare. 

La scorsa settimana, infatti, Bresciani è entrato per la prima volta nella 
classifica mondiale Atp (al n.1.631), grazie agli ottavi di finale raggiunti a 
fine settembre in un torneo Futures in Turchia, e ora si è regalato anche 
un prezioso successo in serie A1. “È stata una bella emozione – ha rac-
contato – in una partita giocata veramente molto bene. Ero un po’ teso 
nelle prime battute, ma poi mi sono rilassato e tutto è andato per il me-
glio. Sono molto contento”. Il successo di Bresciani ha permesso ai cre-
maschi di chiudere sull’1-3 dopo i singolari, e di continuare a sperare di 
strappare almeno un punticino grazie ai doppi, ma l’obiettivo è sfumato 
in fretta. La coppia Ramazzotti-Zhang ha sconfitto per 6-3 e 6-2 Adrian 
Ungur e l’altro debuttante Samuel Vincent Ruggeri, giovane talento clas-
se 2002, mentre il duo Travaglia-Ocleppo ha chiuso per 6-3 e 7-6 contro 
Coppini-Golubev, rimontando da 3-5 nel tie-break del secondo set. 

Domani, gli ospiti saranno i tennisti del Tennis Club Genova, poi toc-
cherà al Circolo Canottieri Aniene campione d’Italia in carica (28 otto-
bre) e infine al Ct Massa Lombarda (4 novembre).                                      dr
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Esordio con sconfitta per il Crema Rugby nel campionato di C Na-
zionale, che sul campo della super favorita Calvisano è uscito bat-

tuto per 32-7. I cremaschi hanno giocato una prima parte di partita ca-
ratterizzata dalla grande emozione, con gli avversari che a metà primo 
tempo erano avanti 8-0. Da questo punto però il Crema si è sbloccato e 
ha iniziato a farsi vedere anche dalle parti della linea di meta avversaria, 
ma prima della pausa sono arrivate comunque altre tre mete per Calvi-
sano: 25-0 all’intervallo. Mister Ravazzolo ha provato a dare la carica ai 
suoi nella pausa, chiedendo maggior attenzione vista la caratura degli 
avversari. La squadra ha reagito anche bene, creando diverse occasioni 
da meta e trovandola al 16’ con Bissa al termine di una travolgente azio-
ne della mischia, con successiva trasformazione di Fusar Poli. 

Il Crema prova ancora, ma il Calvisano regge e con il passare dei 
minuti anche lo sforzo cremasco perde di intensità. Finiti tutti i cambi la 
partita si trascina alla fine senza ulteriori emozioni se si esclude la meta 
finale, che sa di beffa, dei padroni casa che realizzano il 32-7 intercet-
tando un passaggio cremasco proprio allo scadere. Una partita tecnica-
mente perfetta per i padroni di casa che, grazie alle qualità individuali 
dei propri giocatori, hanno sfruttato ogni errore neroverde: i bresciani si 
sono confermati i maggiori pretendenti alla promozione potendo con-
tare tra le loro file molti giocatori provenienti dal massimo campiona-
to italiano. In casa cremasca, diversamente da quello che si potrebbe 
pensare dopo aver subito un 32-7, il clima è quello giusto dopo una 
partita persa davanti a un avversario onestamente più forte. Resta infatti 
la convinzione che non ci sia tutto questo divario fra le due formazioni. 
Molto bello il saluto finale davanti ai tantissimi tifosi nero verdi giunti 
con le famiglie intere in questa prima di campionato. Massimo Ravaz-
zolo a fine partita ha radunato attorno a sé i ragazzi per fare una prima 
analisi a caldo, chiedendo maggiore intensità in allenamento, ma non 
sono mancati comunque i complimenti ai giocatori per la buona attitu-
dine mentale messa in campo contro avversari che nelle passate stagioni 
hanno militato in serie A. Domani il debutto casalingo contro un’altra 
delle indiziate alla promozione, la Bassa Bresciana Leno, in via Toffetti 
con calcio d’inizio alle 15.30.                                                                     tm
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                                                                 Nuova Citroën C4 CACTUS PureTech 110 S&S EAT6. Consumo su percorso misto: 5,1 l/100km. Emissioni di CO
2
 su percorso misto: 117 g/km. 

Messaggio pubblicitario con �nalità promozionali: TAN (�sso) 4,99%, TAEG 7,05%. Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, 
al netto dell’ “Incentivo Concessionarie Citroën”. Esempio di Leasing per clientela privata su NUOVA CITROËN C4 CACTUS FEEL PureTech 110CV S&S a 15.200€. Promo valida con  
sottoscrizione di SIMPLY DRIVE PRIME LEASING e con usato in permuta o da rottamare, IVA e messa su strada incluse. Primo canone 4.511,94€. Imposta sostitutiva sul contratto 
16€. Importo totale del credito 15.547,65€ (spese di immatricolazione comprese). Spese di gestione contratto pari a 15€/mese. Importo totale dovuto 17.179,98€. Interessi 
1.632,33€, 35 canoni mensili da 149€ ed una opzione �nale di acquisto da 9.129,53€. TAN (�sso) 4,99%, TAEG 7,05%. Il canone mensile comprende il servizio facoltativo LEASY 
(Antifurto con polizza furto e incendio – Prov VA, importo mensile del servizio 12,00€) ed il contratto di servizio Ideal Drive (Manutenzione programmata con durata 36 mesi e percorrenza 
30.000 km importo mensile del servizio € 18,93). Offerte promozionali riservate a Clienti privati per i contratti stipulati �no al 31 Ottobre 2018 presso le Concessionarie Citroën che 
aderiscono all’iniziativa, non cumulabili con altre iniziative in corso e valide �no ad esaurimento stock. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. 
Salvo approvazione Banca PSA Italia S.p.A. Le immagini sono inserite a titolo informativo. Tutti gli importi sono da intendersi Iva compresa. *Maggiori informazioni su citroen.it
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Tel. 0371-432722
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Tel. 0375 - 201879
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Tel. 0373 - 234869

DE LORENZI srl  dal 1958


