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Raggiunge don Federico
nella missione del Delta
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Don Paolo
  in Uruguay

come il miglioramento degli ospedali o del siste-
ma sociale”, spiega Davis. “Lo stesso si potrebbe 
dire di tanti altri parlamentari conservatori. Men-
tre ci sono alcuni Tory estremi per i quali l’uscita 
dall’Unione europea è più importante dei proble-
mi che ogni giorno si trova ad affrontare il Paese”.

Secondo l’esperto inglese, le dimissioni della 
premier non miglioreranno la grave situazione 
nella quale si trova il sistema politico di Westmin-
ster che fa fatica ad adattarsi alla paralisi provoca-
ta dalla Brexit.

“Il caos aumenterà anziché diminuire”, conti-
nua il docente. “È probabile che il Paese uscirà 
ancora più polarizzato dalle elezioni europee, con 
molti laburisti che hanno votato liberaldemocrati-
co perché è il partito che vuole rimanere nell’Ue e 
chiede un secondo referendum. Il Brexit party di 
Nigel Farage conquisterà molte delle aree control-
late politicamente fino ad oggi dai conservatori e, 
questi ultimi, nel tentativo di recuperare terreno, 
potrebbero decidere di scegliere un leader pro-
fondamente antieuropeo come Boris Johnson”. 
Il partito conservatore “diventerà, così, più popu-
lista e spostato a destra. L’uscita senza accordo 
dall’Unione europea diventerà molto ‘popolare’. 
Boris Johnson non ha principi e sacrificherà il be-
nessere economico del Paese per diventare primo 
ministro”. Per Davis l’errore di Theresa May è 

stato di promettere un secondo 

referendum nel caso l’accordo che ha concluso 
con l’Unione europea lo scorso novembre venisse 
approvato da Westminster ai primi di giugno. 

“I conservatori sono divisi tra chi è a favore e 
chi è contro Brexit ma sono uniti contro l’idea 
di un secondo referendum ed è stato questo che 
ha convinto il partito a mandare via la premier”, 
spiega il politologo. “È possibile che Theresa 
May otterrà il sostegno del Parlamento al suo 
accordo ai primi di giugno, ma sarà un successo 
inutile perché dovrà farsi da parte”.

di SILVIA GUZZETTI (da Londra)

Theresa May, una donna “integra, imbevuta di 
valori cristiani”, che ha fatto compiere al suo 

Paese “importanti progressi in materia di giusti-
zia sociale e aiuti ai Paesi più poveri”. Benché 
il sistema politico fosse paralizzato dalla Brexit. 
Boris Johnson, al contrario, uno dei favoriti alla 
successione, “rischia solo di portare la Gran Bre-
tagna fuori dall’Unione europea senza accordo”, 
provocando “una catastrofe economica” per il Re-
gno Unito. L’addio di Theresa May “peggiorerà, 
anziché migliorare, la crisi” nella quale si trova la 
nazione britannica. 

È il parere espresso al Sir – ieri, giorno in cui la 
premier annuncia, in lacrime, le sue prossime di-
missioni – da Francis Davis, consulente dei gover-
ni di Gordon Brown e David Cameron e docente 
di sociologia e politica all’Università di Birming-
ham e a quella londinese cattolica di Saint Mary. 
“La tragedia della ex premier è che la Brexit ha 
distrutto la visione morale che l’aveva portata in 

politica” assorbendo “tutte le energie che The-
resa May avrebbe voluto dedicare a 

problemi di giustizia sociale 

La Direzione risponde
ai dubbi dei Sindacati
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Ospedale,
 quale futuro?
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Londra: Theresa May si dimette
  Nei giorni del voto europeo. Situazione grave   
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Viva l’Unione
“Unità nella diversità”. Questo il motto dell’Eu-

ropa Unita da realizzare. Per questo domani 
andremo al voto. Bisogna che andiamo tutti perché è 
un’occasione grande. Veramente grande. 

C’è molta ignoranza in merito a che cos’è l’Europa. 
Per due motivi: perché i politici danno sempre la colpa 
all’Ue, anche se le responsabilità sono dei singoli gover-
ni; perché spesso i giornali raccontano cose errate e non 
ciò che veramente accade.

L’Ue è nata per non farci più guerra tra di noi. I sei 
che l’hanno creata 70 anni fa, hanno fatto una scelta 
straordinaria che non era solo tecnica, ma profonda-
mente politica. Oggi abbiamo una grande integrazione 
ma non più il progetto politico.

La Ue è rimasta a uno stadio di processo incompiu-
to carente della sua parte più importante, appunto la 
democrazia politica che presuppone l’unione morale 
di un “noi di popoli” senza cui rimane priva di anima. 
Urge un popolo convintamente europeo. Un’Europa 
dei popoli in unità spirituale e morale, costituita – come 
è noto – sulla base di valori cristiani. 

Criticare l’Europa di oggi può essere anche giusto e 
salutare, ma le critiche devono essere realistiche e co-
struttive. Eccone alcune proposte:

- Rafforzare la democrazia diretta europea. Il Parla-
mento Ue non ha ancora un vero potere, ma solo con-
sultivo non vincolante. Non c’è stata ancora una reale 
cessione di poteri agli organismi europei.

- Costruire un pilastro europeo dei diritti sociali che 
preveda una serie di politiche unitarie legate appunto ai 
diritti umani, obbligatorie e vincolanti per tutti i Paesi 
dell’Unione: pari opportunità per occupazione e lavoro, 
principi di protezione sociale e di inclusione. 

- Un’unica politica estera europea.
- Sostenere politiche di natalità, come hanno fatto 

Francia e Svezia e hanno ottenuto risultati.
- Creare una politica migratoria europea unitaria. 

Oggi tale politica non c’è. O meglio, c’è la politica di 
tener fuori gli immigrati. 

- La questione dei nazionalismi va combattuta con 
politiche europee più flessibili, non a misura unica che 
si adatta per tutti.

- Abbiamo anche bisogno di simboli: a quando un 
seggio unico alle Nazioni unite? Quando alle Olimpiadi 
tutti gli Stati Ue sfileranno sotto un’unica bandiera? Per-
ché la festa dell’Europa del 9 maggio resta nel silenzio?

Non esiste un’alternativa all’Europa. Basta guardare 
a Brexit. Ecco allora che un sussulto ci manda a votare 
per costruire un’Unione migliore.      

CREMA Chiesa di San Bernardino
Auditorium “B. Manenti”

In diretta audio su Radio Antenna 5 (FM 87.800) 
e all'indirizzo www.radioantenna5.it

Ringraziamenti a: Ass. Cult. “Concrescis”, Il Nuovo Torrazzo,
Popolare Crema per il Territorio.

 Si ringrazia la Famiglia Ghislandi per la collaborazione

Domenica 26 maggio - ORE 21
Wataru Mashimo

XXXVI FESTIVAL PIANISTICO INTERNAZIONALE

“MARIO GHISLANDI”
Edizione Giovani Pianisti

Centro Culturale Diocesano
“Gabriele Lucchi”

Servizio a pag. 56

La famiglia Buzzella in ricordo
della dott.ssa Piera Merico Buzzella

Festa ANNUALE
e Concerti per
L’ETIOPIA

Crema
25-26 maggio
Oratorio parrocchia

San Bartolomeo ai Morti
Per info e prenotazioni:

www.etiopiaeoltre.it
cell. 380 4706461

SABATO 25 MAGGIO ORE 21
Chiesa di S. Bernardino

Auditorium “B. Manenti”

Cori part� ipanti
• Coro giovanile
   scuola di musica   
   Monteverdi Crema
• Marinelli Crema
• Schola Gregoriana  
   Cremensis Crema
• Collegialis Ecclesia
   Offanengo-S. Carlo
• InCantor
• S. Maria Maddalena 
   Montodine

• S. Maria
   in Silvis Pianengo
• PregarCantando   
   Crema
• Akathistos
   Sergnano
• Don Sergio Serina 
   Scannabue
• S. Francesco
   Sabbioni

a
RASSEGNA
Corali Cremasche31

Servizio
a pag. 55

Diretta audio - Radio Antenna 5:
FM 87.800 e www.radioantenna5.it

ASSEMBLEA DIOCESANA
S’informa che l’incontro finale dei gruppi 

di lavoro  dell’Assemblea diocesana di sabato 
18 maggio verrà pubblicato sul sito diocesa-
no giovedì 30 maggio e sul Torrazzo sabato 
1 giugno.

Saranno queste le proposte messe a vota-
zione nella seduta assembleare di giovedì 6 
giugno. Pur con tempi ristretti, si suggerisce 
di trovare momenti di confronto in ogni co-
munità affinché coloro che sono stati indicati 
come elettori possano farsi carico anche del-
la riflessione e del pensiero del Consiglio Pa-
storale parrocchiale o della UP o comunque 
della propria comunità di appartenenza che 
in assemblea rappresenteranno.

Pagine 4-5 e Zoom

Domani
si vota

PER I COMUNI
E PER L’EUROPA

CARAVAGGIO
Santuario: musica
e Apparizione
a pagina 49

Diretta audio:
FM 87.800

www.radioantenna5.it

I RISULTATI
delle amministrative
lunedì dalle ore 18
in diretta su 
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OFFERTA PER I LETTORI DE IL NUOVO TORRAZZO

Prenota subito
la tua vacanza!!!

SPECIALE LUGLIO
TUTTO COMPRESO

· Pensione completa
· Bevande ai pasti
· Servizio spiaggia
· Aria condizionata in camera
· Parcheggio auto
  e connessione Wi Fi gratuiti
· Promozioni speciali per famiglie
· Vicinissimo al mare

IGEA MARINA  via Caio Plinio, 3

Presentando questo coupon
riceverete un

Presentando questo coupon
riceverete un

Presentando questo coupon

SIMPATICO OMAGGIO

 0541 331355 www.hotelletizia.net • info@hotelletizia.net

Vacanze al mare sulla Riviera Romagnola FARMACIAFARMACIANUOVA

APERTURA

SAN PIETRO
RICENGO
via Gavazo 2

SERVIZI
- Consulenza farmaceutica
- Anziani e persone disabili
- CUP, prenotazioni esami
  e visite specialistiche
- Autocerti�cazioni ASL (E30)
TROVERETE
- Farmaci etici e da banco
- Integratori
- Prodotti veterinari
- Alimenti speciali
- Prodotti per la cura della persona
- Prodotti per la cura del bambino
- Prodotti elettromedicali

PER INFORMAZIONI
       0373 267570

             338 7377848             

- ORARI -
DA LUNEDÌ A VENERDÌ  8.30 - 13.00 e 15.30 - 19.00

Sabato 9.00 - 12.00

SABATO POMERIGGIO E DOMENICA CHIUSO

SEGUICI SU

di MARA ZANOTTI

“È la Chiesa che, confermando la sua 
storica sensibilità, mantiene alta 

l’attenzione nei confronti dell’arte con 
committenze che permettono di dimo-
strare il percorso tra espressione artistica 
e architettura, in particolare negli edifici 
sacri”, queste le parole comprensibilmen-
te soddisfatte di uno degli artisti più noti 
e affermati di Crema, Francesco Manlio 
Lodigiani che ha firmato, in collaborazio-
ne con il laboratorio Tocchi di colore di 
Offanengo, le vetrate di due chiese impor-
tanti, nuove, appena consacrate, entrambe 
in Toscana. 

Domenica 24 marzo è stata la volta 
della chiesa di San Massimiliano Kolbe 
a  Cintolese (diocesi di Pescia). La parte 
artistica della chiesa si è interamente av-
valsa  della progettazione di Lodigiani che 
ha curato i disegni di 4 vetrate collocate 
in altrettanti punti strategici dell’edificio: 
fonte battesimale, penitenzieria, e due in-
gressi laterali. 

Lodigiani, come sua consuetudine, 
riflette sul significato che le sue vetrate 
devono interpretare: una colomba in fiam-
me è al centro, collocata in prossimità del 
fonte battesimale; rappresenta lo Spirito 

Santo che scende sui fedeli quando entra-
no nella comunità cristiana ricevendo il 
battesimo. La colomba è collocata al cen-
tro di un tondo su cui il colore prevalente 
è l’azzurro del cielo, nel quale si innestano 
gialli, rossi e arancioni...

Sono il viola e il rosso passione invece 
la soluzione cromatica scelta per la pe-
nitenza: in maniera astratta e informale, 
tratteggiano le belle  vetrate che si ergono 
sulla penitenzeria. Osservando  si evince 
la forma di una croce e delle stigmate del 
Cristo che si distribuisce sulle tre vetrate: 
è attraverso il sacrificio che si può giunge-
re all’espiazione e alla salvezza. E ancora 
nella chiesa – che al momento della consa-
crazione (una cerimonia molto evocativa)  
ha visto l’intervento di moltissimi fedeli, 
anche da diocesi parallele – Lodigiani ha 
curato anche le vetrate dei due ingressi: 
al lato est è raffigurato il sole, stella del 
mattino che richiama la nascita, la figura 
della Vergine Maria, mentre sul lato ovest, 
quello del tramonto, il sole è più acceso, 
i colori scelti dall’artista cremasco sono 
più caldi, è il Cristo raffigurato. Essenziale 
nella scelta cromatica lo studio del posi-
zionamento dell’edificio perché il primo 
elemento della forza e della bellezza che 
scaturisce dalle vetrate è la luce e la scel-

ta dei colori si innesca con il momento in 
cui i raggi del sole penetrano la vetrata e 
fanno il loro glorioso ingresso nell’edificio 
sacro. Una conferma per Lodigiani e per 
Tocchi di colore che avevano già lavorato 
nella zona e che hanno accolto con sod-
disfazione la committenza per la nuova 
chiesa. 

Un lavoro più grande e articolato è sta-
to quello effettuato presso la nuova chiesa 
consacrata a santa Madre Teresa di Cal-
cutta, presso Borgo di Magrignano di Li-
vorno, zona dove sorgerà un nuovo quar-
tiere: per ora svetta, sola, la nuova, bella 
parrocchiale che è stata progettata dal ve-
scovo architetto di Livorno  mons. Simone 
Giusti con il quale il laboratorio di vetreria 
offanenghese Tocchi di colore ha già lavo-
rato per la realizzazione delle vetrate di 4 
chiese. Il lavoro per questo nuovo edificio 
ha confermato la reciproca stima. 

Consacrata domenica 7 aprile la chie-
sa è illuminata da una splendida vetrata 
istoriata posta sul portone d’ingresso che 
raffigura la Trinità creatrice: un vortice di 
colori rappresenta l’acqua, la terra, i pia-
neti, l’aria; un cuore centrale è sovrastato 
da una croce, simbologia  che richiama la 
figura di Charles de Faoucolt, beatificato 
nel 2005, il mistico che scelse il silenzio e 

la preghiera. Il portale di ingresso, come 
quelli laterali, è stato realizzato con la tec-
nica della vetrofusione che non prevede la 
piombatura, a differenza delle vetrate cir-
costanti, ma ritagli che fondano l’uno con 
l’altro, tecnica piuttosto impegnativa e dai 
mirabili risultati, particolarmente apprez-
zati dal Vescovo che ama l’arte astratta.  

Lodigiani ha curato anche le bellissime 
vetrate collocata sopra l’altare: al centro la 
Vergine Maria, in torno a Lei i santi. Un 
rosone istoriato è circondato da finestrelle 
tonde, collocate con arte e capaci di cattu-
rare la luce e l’attenzione dei fedeli. 

A fianco dell’altare è situata la porta 
che conduce al presbiterio: sopra un’altra 
vetrata dell’artista cremasco che raffigura 
la discesa dello Spirito Santo. Sovrasta un 
altro ingresso laterale la vetrata che evoca 
i segni del velo di Madre Teresa, le tipiche 
strisce azzurre su sfondo bianco che ripor-
tano immediatamente la memoria della 
Santa degli ultimi.

Come molte chiese anche la nuova gran-
de parrocchiale di Livorno ha una cappel-
letta per le celebrazioni feriali dedicata al 
Santissimo: qui Lodigiani ha realizzato le 
vetrate per due finestre a rombo e la porta 
d’ingresso, questa in vetrofusione.  L’in-
tervento di Lodigiani su alcune vetrate ha 

dimostrato come la sua ricerca artistica sia 
tutt’altro che statica: la sua mano  è infatti 
rintracciabile anche in tratti pittorici, ge-
sto compiuto per la prima volta che è stato 
molto apprezzato, come il resto del lavo-
ro, da mons. Giusti che così ha ringraziato 
l’artista cremasco: “Mi hai fatto un uomo 
felice; vedendo come hai lavorato mi vien 
voglia di realizzare un’altra chiesa!”.

“Dopo 40 anni di lavoro nel settore del-
le vetrate quando si vedono questi lavori 
realizzati si rinnova l’emozione di allora. 
Il motivo è chiarissimo: io progetto sulla 
carta, posso vedere i vetri tagliati in la-
boratorio, partecipo anche al taglio dei 
vetri, però l’effetto finale non è quello 
di un quadro... lo si vedrà solo quando 
l’opera verrà messa in loco e sarà la luce 
a farla vivere e a dettarne la riuscita. Le 
vetrate creano l’atmosfera interna, aiuta-
no il fedele nel raccoglimento, mettono 
in contatto l’esterno con  l’interno, ossia 
il mondo e la nostra anima. La vetrata 
principale della chiesa di Livorno è di 9 
metri per 4, si tratta di un’estensione di 12 
metri per 4 di colore, di atmosfera, di for-
me, di luce”, queste le parole soddisfatte 
di Lodigiani che attualmente  è attivo su 
alcuni restauri di vetrate del Bresciano e 
Lecchese.

L’ARTISTA 
DI CREMA

HA 
CURATO 

LE 
VETRATE 

DI DUE 
NUOVE 
CHIESE 

TOSCANE

Manlio Lodigiani: il dono della luce

Nelle immagini: in alto a sinistra l’ingresso 
del lato est della chiesa San Massimiliano Maria 
Kolbe di Cintolese (Pescia); quindi la bella 
facciata esterna della chiesa Santa Teresa 
di Calcutta (Livorno); a scendere il rosone posto 
sopra il fonte battesimale della chiesa di Cintolese 
e il rosone centrale e le finestre tonde che sono 
poste sopra l’altare della chiesa livornese. 
Nell’immagine: da sinistra Roberto Moretti 
(Tocchi di colore), Manlio Lodigiani, Fabrizio 
Biaggi (Tocchi di colore) e il vescovo mons. 
Simone Giusti. Infine la facciata interna 
della chiesa di Livonro 
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Elezione Parlamento EuropeoElezione Parlamento EuropeoElezione Parlamento Europeo
      ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAM  ENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA

COME SI VOTA 
Le urne saranno aperte, in Italia, dalle 7 alle 23 di domenica 

26 maggio. Ogni Paese membro vota in un giorno diverso com-
preso tra il 23 e il 26 maggio 2019.

Lo scrutinio inizierà contemporaneamente in tutti gli Stati 
membri a partire dalle 23 di domenica 26 maggio, quando tutti 
gli Stati avranno concluso le operazioni di voto.

L’elettore che si reca al proprio seggio per eleggere i membri 
del Parlamento Europeo, con la carta d’identità valida e il cer-
tificato elettorale, all’atto della votazione, riceverà una sche-
da, di colore diverso a seconda della circoscrizione elettorale 
nelle cui liste è iscritto: per l’Italia nord-occidentale (Piemon-
te, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia) è GRIGIO. 

Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la ma-
tita copiativa, un segno sul contrassegno corrispondente alla 
lista prescelta.

I voti di preferenza – nel numero massimo di tre – si espri-
mono scrivendo nelle apposite righe, tracciate a fianco e nel 
rettangolo contenente il contrassegno della lista votata, il 
nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, 
compresi nella lista medesima; in caso di identità di cognome 
tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove 
occorra, data e luogo di nascita.

Non è ammessa l’espressione del voto di preferenza con in-
dicazioni numeriche.

ATTENZIONE
Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguar-

dare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della se-
conda e della terza preferenza.

1

Alessandra FERRARA
Piero PIROVANO
Giorgio AGNELLINI
Paola EVANGELISTI
Giuseppe PRETE
Addolorata LONGO
Noemi Paola RICCARDI
Maurizio Carlo Giuseppe  
  IMBIMBO
Emanuela PETER
Fabrizio SCARAVELLA
Sonia VICINO
Luca DAMIAN
Maria LEONE
Gianmario Luigi
  FERRAMONTI
Delia MILANESIO
Markus Johannes
  KRIENKE
Enrico Maria TACCHI

2

Benedetto  DELLA VEDOVA
Silvja MANZI
Paola Letizia COGGI 
  detta Paola TESTORI
Marco MARAZZI
Giulia PASTORELLA
Gabriele MOLINARI
Dino Guido RINOLDI
Cristina BAGNOLI
Maurizia BERTONCINO
Igor BONI
Bara INOUSSA
Elena MARCELLINO
Alessandra MICALIZZI
Stefano MORCELLI
Lia ORFEI
Mirko PAULON
Daniela POGGIO
Marco DE ANDREIS
Lorenzo TOSA
Martina RIVA

3

Marco RIZZO
Laura BERGAMINI
Guido RICCI
Giovannina BASTONE
Lorenzo LANG
Silvia STEFANI
Georgios APOSTOLOU
Rosa DE MATTEIS
Ciro Massimo ARGENTINO
Eleonora D’ANTONI
Luca RICALDONE
Ingrid SATTEL
Angelo DAVOLI
Laura BIANCINI
Graziano GULLOTTA
Lucia FIRMANI
Giovanni BARBIERI
Maria Eugenia
  SCARAMOZZINO
Canzio Giuseppe VISENTIN
Daniela GIANNINI

 4

Paolo ALLI
Gabriella D’AMATO
Giancarlo ARCHETTI
Silvia Camilla
  AVAGNINA
Marco GHIRARDELLO
Cristina LAGANÀ
Luca AVAGNINA
Emanuela PONGILUPPI 
  ELEUTERI
Maurizio BERGER
Giuliana GHIONE
Marko RUS
Sandra Margaretta Anna 
  BONANNI
Giovanni GRASSO
Stefania PARMA
Salvatore Angelo PINTUS
Mara FESTA
Roberto FRECENTESE
Margherita RUFFINO

5

Luigi DI LIBERTO
Cristina Diana BARGU
Alessandro CIOFINI
Monica AMICI
Paul Stephen BORILE
Sara BONANNO
Fabio Aaron
  BRANCOTTI
Stefania CALCAGNO
Luigi GUBELLO
Valentina PIATTELLI
Marco CIURCINA
Maria Chiara
  PIEVATOLO
Carlo PIANA
Rosaria TALARICO
Marco Anselmo Luca 
  CALAMARI
Aram GUREKIAN
Felice ZINGARELLI

6

Elena Eva Maria GRANDI
Domenico FINIGUERRA
Francesca DRUETTI
Antonio CAPUTO
Silvia PARODI
Maurizio PARODI
Dario BALOTTA
Ilaria BARBONETTI
Giuseppe CIVATI detto PIPPO
Martina COMPARELLI
Paolo CROSIGNANI
Veronica DINI
Enrico FEDRIGHINI detto FEDRI
Antonio LIMARDI
Marco MORO
Tiziana MOSSA
Maria Silvia Angela
  Concetta PETTINICCHIO
Paolo PINZUTI
Benedetta RINALDI
Chiara ROSSINI

7

13

Eleonora CIRANT
Massimo AMATO
Maria Gabriella BRANCA
Alberto ANGHILERI
Cristina Elisa CATTAFESTA
Rosario CARVELLI
Valentina CERA
Paolo FERRERO
Silvana CESANI
Aniello FIERRO
Chiara GIORDANO
Roberto Pompilio
  GIUDICI detto CANTÙ
Sonia MODENESE
Luca MASSIRONI
Daniela PADOAN
Paolo NARCISI
Rahel SEREKE
  detta RACHELA
Argyrios
  PANAGOPOULOS
  detto ARGIRIS
Cristina TORLI
Mirko RAUSO

Roberto FIORE
Roberta PERRONE
Duilio CANU
Angela VERDICCHIO
Salvatore FERRARA
Perla POLEZZO
Stefano Rosario SAIJA
Francesca FRIGERIO
Claudio NEGRINI
Carmela CORTESE
Vincenzo SANTANGELO
Francesca MORUCCHIO
Andrea MORETTI
Antonella BOTTARELLI

8

14

Silvio BERLUSCONI
Lara COMI
Massimiliano SALINI
Giuseppina VERSACE 
  detta GIUSY
Annalisa BARONI
Daniela RUFFINO
Amir ATROUS
Salvatore BARBAGALLO
Damiano BORMOLINI
Cinzia Maria BOSSO
Benedetta Gaia COSMI
Elisabetta FATUZZO
Francesco GRAGLIA 
  detto FRANCO
Massimiliano GRIMALDI
Matteo MOTTA
Roberta PAPARATTO
Mauro PAROLINI
  detto MAURO
Maria Rosa Assunta 
  PORTA
Pietro TATARELLA
Claudia TOSO

Cristiano CERIELLO
Isabella CAMPANA
Alberto MUSACCHIO
Anna Tonia RAVICINI
Daniela RINALDINI
Annunziata BRUNO
Alberto MONTORO
Luisantonio ZANIN

9

15

Giorgia MELONI
Francesco ALBERONI
Giovanni BERRINO
  detto GIANNI
Fabrizio BERTOT
Ubaldo Emilio BORCHI
Marina CHIARELLI
  detta MARINA
Novella FERRINI
Carlo FIDANZA
Pietro FIOCCHI
Agostino GHIGLIA
Rosaria LOMBARDI
Stefano Giovanni MAULLU 
  detto MAULLO
Nicoletta MOLINARI
Federica PICCHI
Mafalda POLI
Paola Renata RADAELLI
Giuseppe ROMELE
Roberto ROSSO
Maurizia ROTA
Daniela GARNERO
  SANTANCHÈ

Giuliano PISAPIA
Irene TINAGLI
Antonio Enrico MORANDO
Patrizia Ferma Francesca TOIA
Brando Maria BENIFEI
  detto BRANDO detto BONIFEI
Mercedes BRESSO
Caterina AVANZA
Giuliano FACCANI
Monica BERSANETTI
Piero GRAGLIA
Ivana BORSOTTO
Pierfrancesco MAJORINO
Edda CROSA
Giovanni FARINA
  detto GIANNI
Anna MASTROMARINO
Pier Luigi MOTTINELLI 
  detto GIGI
Angelica RADICCHI
Carmine PACENTE
Ernestina SIGNORONI 
  LOMI detta TINA
Daniele VIOTTI

10

16

Maria Angela DANZÌ
  detta MARIANGELA
Eugenio CASALINO
Eleonora EVI
Tiziana BEGHIN
Silvia MALIVINDI
Christian DI FEO
Paola MACCHI
Marcella GILARDONI
Andrea TOGNO
Giuseppe Renato
  MASTRUZZO
Daniele TROMBONI
Paola PIZZIGHINI
Alessandro DI PIERRO
Marco MESMAEKER 
  detto MES
Andrea PALUMBO
Simona BARELLO
Nicola CLERICI
Maria Cristina
  MIGLIORE
Monica FERRARIS
Piero PUOZZO

Marco GHELLER
Isa MAGGI
Giacomo LOMBARDO

11

Simone DI STEFANO
Angela DE ROSA
Massimiliano PANERO
Elisabetta BERTA
Ronni BOTTAZZI
Lorenzo CAFARCHIO
Sergio CARÙ
Cristina CASSARIN
Allegra Miriam CAVALLI
Paolo CIANALINO
Giuseppe LAURIA
  detto BEPPE
Patrizia LIBERALE
Adriana MANTOAN
Marco MORI
Morena POLLINI
Marco RACCA
Stefano SCOPACASA
Lucia SICILIANO
Giulia ZENESINI

12

Matteo SALVINI
Heidi Monica ANDREINA
Marco CAMPOMENOSI
Alessandra CAPPELLARI
Marta CASIRAGHI
Dante CATTANEO
  detto DANTE
Angelo CIOCCA
  detto COCCIA
Gianna GANCIA
  in CALDEROLI
Danilo Oscar LANCINI
Pietro Antonio MARRAPODI
Laura MOLTENI
Alessandro PANZA
Vittoria POGGIO
Cristina PORRO
Marco RACCA
Paolo SAMMARITANI
Silvia Serafina SARDONE
  detta NARDONE detta SILVIA
Isabella TOVAGLIERI
Stefania ZAMBELLI
Marco ZANNI
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Come cittadina, ho il dovere di interessarmi 
ai programmi delle diverse coalizioni che si 

presentano alle Elezioni Europee del 26 mag-
gio 2019. I programmi politici offrono ampio 
spazio alla povertà e al disagio. Ma una pover-
tà abissale e senza speranza è quella culturale, 
causa ed effetto di varie forme di ideologia. Per 
combatterla è fondamentale la scuola, ma an-
che la libertà di scelta educativo-scolastica da 
parte dei genitori, diritto riconosciuto in tutta 
Europa, ad eccezione della Grecia e dell’Italia.

Libertà non pienamente garantita per via 
della discriminante economica, per cui – nel 
nostro Paese – i genitori che scelgono una 
scuola paritaria sono costretti a pagare due 
volte l’istruzione dei loro figli, prima con le 
tasse e poi con la retta all’istituto di riferimento 
che non riceve dallo Stato adeguati finanzia-
menti. Lo studio degli economisti di Civicum 
pubblicato sul Corriere della Sera il 23 settembre 
2018, lo dice chiaramente, numeri alla mano (a 
conferma dei dati riportati nello studio Il diritto 
di apprendere, Giappichelli 2015): un allievo 
della scuola pubblica statale costa, allo Stato, 
10 mila euro annui, mentre un allievo che 
frequenta la pubblica paritaria costa solo 480 
euro. Ergo, le scuole paritarie fanno risparmia-
re allo Stato 6 miliardi di euro annui: sono i 
genitori a sborsarli!  

QUATTRO I PUNTI 
ALL’ATTENZIONE DEI CANDIDATI
Prima Questione – Oggi gli studenti sono 
discriminati, per ragioni economiche, nel loro 
diritto di apprendere. In questo aspetto l’Italia 
è totalmente fuori dall’Europa. Infatti, sono 
i genitori che hanno il diritto di “istruire ed 
educare i figli” (art. 30 della Costituzione), il 
diritto “di priorità nella scelta del genere di 
istruzione da impartire ai loro figli” (art. 26 
della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uo-
mo). Gli Stati europei sono dunque tenuti a 
“rispettare il diritto dei genitori di provvedere 
nel campo dell’insegnamento secondo le loro 
convinzioni religiose e filosofiche” (art. 2 della 
Convenzione Europea sulla Dichiarazione Univer-
sale dei Diritti dell’Uomo). Tutti lo fanno, tranne 
l’Italia e la Grecia.

Seconda Questione – Ciò premesso, la 
libertà di scelta educativa necessita di un plu-
ralismo educativo composto da scuole statali 
(attualmente frequentate da 7.682.635 studenti) 
e scuole paritarie (attualmente in numero di 
12.662 e frequentate da 879.158 studenti), en-
trambe pubbliche di diritto e di fatto. L’esisten-
za della sola scuola pubblica statale comporte-
rebbe un monopolio educativo e la Repubblica 
cederebbe il passo al Regime. È evidente che 
la chiusura di 380 scuole paritarie all’anno 
costituisce allora un allarme sociale, perché, di 
questo passo, nel giro di alcuni anni ci saranno 
solo scuole statali. Per contro, avremo perso un 
patrimonio storico e culturale enorme.

Terza Questione – Stride maggiormente la 

discriminazione perpetrata ai danni dell’allievo 
disabile. Per lui c’è posto nella scuola statale, 
dove il docente di sostegno è assicurato. Ma, 
se sceglie la paritaria, ecco che lo Stato italiano 
lo ripudia: “Il docente di sostegno se lo paghi 
lui! Oppure lo paghino le altre famiglie, o la 
scuola!” I 40 mila euro annui necessari non 
sono noccioline, e le scuole sono costrette a 
chiudere... Chiunque abbia un po’ di raziona-
lità rabbrividisce di fronte a questa situazione, 
perché si tratta chiaramente di un capolavoro 
di ingiustizia. Eppure, c’è ancora qualcuno che 
dagli schermi TV rimprovera la scuola paritaria 
di accogliere pochi disabili e stranieri, e di far 
pagare la retta. Da non credere: le si attribuisce 
un’ingiustizia che essa per prima subisce! 

Quarta Questione – L’ingiustizia è anche  
la discriminazione professionale dei docenti. 
Sono, infatti, esclusi dal “concorsone” indetto 
dal Ministero dell’Istruzione anzitutto le mae-
stre e i maestri delle scuole paritarie, primarie 
e dell’infanzia, che hanno concluso gli studi 
entro il 2001/2002. Ma non basta: alla prova 
possono partecipare soltanto coloro che hanno 
lavorato per almeno 36 mesi, negli ultimi 8 
anni, nelle sole scuole statali; pertanto sono 
esclusi i docenti delle scuole paritarie, con la 
conseguenza di una grave discriminazione pro-
fessionale a danno di duemila lavoratori che, 
con gli stessi titoli dei colleghi statali, hanno 
prodotto gli stessi effetti. Questo concorsone, 
che avrebbe l’obiettivo di fermare il precariato, 
in realtà farà diventare precario chi non lo era 
mai stato prima!

I candidati alle elezioni europee, che si pre-
senteranno in un consesso dove tali questioni 
sono felicemente risolte da anni,  non possono 
sottrarsi alla responsabilità di prospettare solu-

zioni reali alle questioni sopraelencate. Auspi-
cando che spieghino con chiarezza agli elettori 
quanto intendono fare in proposito, chiedo, 
che vengano garantiti: 1) il diritto degli alunni 
a studiare in scuole pubbliche – statali & parita-
rie – senza alcuna discriminazione economica; 
2) il pluralismo educativo in Italia, garantito 
da scuole veramente buone, pubbliche statali e 
pubbliche paritarie, entrambe certificate dallo 
Stato; 3) il diritto dei docenti, a parità di titolo 
e stipendio, di scegliere se insegnare in una 
scuola pubblica statale o pubblica paritaria.

Ricerche accurate hanno già ampiamente 
dimostrato che l’unica strada possibile per usci-
re da una situazione già drammatica è quella 
di riconoscere alla famiglia il suo diritto di 
educare liberamente i figli. Come? Attraverso 
il costo standard di sostenibilità: esso prevede 
che alla famiglia venga data una quota (di circa 
5.500 euro annui per studente) da spendere per 
l’istruzione dei figli. Sarà poi la famiglia a deci-
dere dove spendere tale quota, se in una scuola 
statale o in una scuola paritaria. Il ruolo dello 
Stato in tutto questo? Quello di garante! 

Persino il MIUR si è mosso aprendo un ta-
volo sul costo standard di sostenibilità per allie-
vo, senza il quale andiamo velocemente verso 
il tracollo della scuola pubblica statale tutta, 
perché la spesa è notoriamente fuori controllo. 
Non ci può essere libertà di scelta educativa se 
non viene garantita la libertà economica per il 
suo esercizio. Il costo standard costituisce da 
questo punto di vista l’unica risposta possibile, 
capace di innescare un meccanismo virtuoso 
di garanzia dei diritti riconosciuti, a costo zero. 
Questo l’impegno concreto richiesto all’Italia 
che vuole stare in Europa. Tertium non datur. 

 Anna Monia Alfieri
www.ildirittodiapprendere.it
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Una scuola libera come in tutta Europa
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MCL: SÌ ALL’EUROPA, 
PER REALIZZARLA

Le elezioni europee di domani, domenica 26 maggio 2019, rive-
stono un’importanza decisiva per il nostro futuro. All’Europa, 

infatti, sono legate speranze e preoccupazioni: speranze per un pro-
getto che ha garantito oltre 70 anni di pace e di sviluppo; preoccu-
pazioni per un’unità incompiuta e burocratizzata, dimentica delle 
sue radici. Come cristiani l’ideale europeo lo sentiamo totalmente 
consono alla nostra natura e alla nostra storia e non vogliamo rinun-
ciarvi soprattutto per le opportunità di crescita, benessere e libertà 
che ha promosso e dovrà promuovere: diciamo sì all’Europa, nella 
consapevolezza che si deve continuare a farla e farla meglio. 

La storia recente dell’integrazione europea è iniziata con i padri 
fondatori, De Gasperi, Schuman e Adenauer, basata su un’idea po-
polare e condivisa di unità culturale e politica, da cui far discendere 
gli aspetti economici e organizzativi; questo modello voleva soprat-
tutto armonizzare la politica estera e di difesa, far crescere la solida-
rietà e l’integrazione tra le nazioni e le persone con un sistema libero 
di mercati ed economie differenziate. Purtroppo l’idea di un’Europa 
dei popoli è stata presto abbandonata, con l’adozione dei principi del 
politicamente corretto nella cultura e nel costume, il dettaglio delle 
regole del “mercato unico” e la conseguente enfasi burocratica nei 
rapporti tra gli Stati. 

Il rifiuto di menzionare le “radici ebraico-cristiane” nel progetto di 
costituzione europea (trattato di Nizza) ha sancito una rottura con 
l’idea originaria di Europa; la conseguente spaccatura fra élites dive-
nute tecnocratiche e il sentimento popolare – insieme all’affrettato 
processo di adesione di molti Stati – hanno acuito lo scetticismo ver-
so Bruxelles e la richiesta di ritornare alle “identità nazionali”. Più di 
recente la Brexit ha ulteriormente complicato il quadro. La crisi eco-
nomica del 2008, il deficit demografico, con la prevista conseguente 
insostenibilità dell’attuale sistema di welfare, stanno peggiorando la 
situazione; ma è soprattutto la pressione migratoria (prima sottova-
lutata e poi non adeguatamente affrontata da alcuni fra i maggiori 
Stati europei e dalla stessa Unione) a provocare una profonda sfidu-
cia verso l’Europa. 

Da un punto di vista politico l’alleanza strategica fra popolari e 
socialisti è oggi in crisi: hanno così preso piede forze conservatrici, 
più che identitarie, le quali raccolgono il diffuso malcontento dei cit-
tadini, cadendo però in nazionalismi. Noi di MCL continuiamo a 
guardare con speranza all’Europa, confidando che la sua radice fatta 
di democrazia, promozione della pace, dello sviluppo e della solida-
rietà possa essere recuperata e che l’Europa unita possa così rispon-
dere alle giuste esigenze di libertà, identità e sicurezza sociale. Siamo 
per un Partito Popolare Europeo (PPE) attento alle nuove esigenze 
di riforma a favore del rispetto delle culture nazionali e popolari e 
per un’economia sociale di mercato, capace di equilibrare il liberi-
smo e la finanza senza regole; siamo lontani, invece, da proposte 
che mettono paradossalmente insieme collettivismo ed estremismo 
identitario, egualitario e giustizialista. 

Alle forze politiche in vista imminente delle elezioni europee e 
anche e soprattutto nel post elezioni chiediamo di promuovere  una 
concezione della cosa pubblica sussidiaria, capace di valorizzare 
il protagonismo della persona e il suo potenziamento attraverso le 
associazioni e gli altri corpi intermedi; un’attenzione alla famiglia 
naturale come fondamentale fattore di stabilità personale e sociale; 
una politica che metta al centro il lavoro e il suo significato, con 
investimenti speciali per i giovani; una libertà di educare a partire 
dalle convinzioni e dai valori che sono consegnati da una ricchissima 
tradizione popolare;  il rispetto dell’identità anche religiosa dei popo-
li, certi che questa è in grado di accogliere e ospitare, con equilibrio 
e realismo; una ripresa del ruolo centrale dell’Europa nel mondo, 
attraverso una politica estera e di difesa comune;  il rafforzamento 
delle dirette competenze del Parlamento europeo. 

Il MCL del territorio invita tutta la popolazione a recarsi alle 
urne la prossima domenica 26 maggio 2019 per esercitare il di-
ritto, dovere di voto in una tornata elettorale molto importante, 
accettare la sfida della partecipazione, non delegare ad altri la pos-
sibilità di cambiare passo, ognuno teso alla ricerca del bene della 
collettività.

Michele Fusari  (presidente MCL del territorio) 

SI VOTA
DOMENICA
26 MAGGIO
DALLE ORE 7
ALLE ORE 23
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di STEFANO DE MARTIS

Sono quesiti per molti aspetti intrecciati  tra loro. E le risposte non di-
scendono da imponderabili convergenze astrali, ma sono affidate alla 

partecipazione degli elettori, alle loro opzioni concrete e al loro senso di 
responsabilità. È legittimo, anzi, doveroso interrogarsi sul dopo elezio
partecipazione degli elettori, alle loro opzioni concrete e al loro senso di 
responsabilità. È legittimo, anzi, doveroso interrogarsi sul dopo elezio
partecipazione degli elettori, alle loro opzioni concrete e al loro senso di 

-
ni. Ben sapendo però che il dopo dipende da quel che si sceglierà oggi.

L’intensità per certi versi inedita con cui si pongono gli interrogativi 
sul dopo è direttamente proporzionale alla rilevanza assunta da queste 
elezioni europee. Il fervore degli inizi (la prima tornata è stata effettuata 
nel 1979) negli anni è stato via via soppiantato da uno scetticismo talvol-
ta sconfinante nell’indifferenza, così che nel passato più recente l’appun-
tamento con il voto per il Parlamento europeo è finito spesso per ridursi a 
una sorta di megasondaggio sulle opinioni degli elettori nei singoli Paesi. 
Stavolta pare di cogliere una percezione diversa e non è arbitraria la spe-
ranza che essa possa tradursi anche in una ripresa della partecipazione.

L’Europa è percorsa da tensioni profonde. Il dibattito sui futuri asset-
ti dell’Unione non è circoscritto al confronto tra diverse interpretazioni 
del suo sviluppo, ma investe le sue fondamenta culturali. Gli stessi prin-
cipi di libertà, solidarietà, rispetto dei diritti, non appaiono più come 
la premessa condivisa di ogni ragionamento, ma sono oggetto di una 
delegittimazione sistematica. Le spinte xenofobe, le tentazioni illiberali, 
sono la faccia più inquietante di quel “sovranismo” che, al di là di ogni 
distinguo, è in buona sostanza la riedizione aggiornata del Nazionalismo 
nell’era della globalizzazione. E allora tornano alla mente le parole di 
don Luigi Sturzo che nel 1924 così scriveva: “La teoria e il sistema nazio-
nalista porta un capovolgimento di valori morali, sì da negare l’affratel-
lamento e la libertà dei popoli, per esaltare l’idea di nazione che diviene 
un bene per sé stante, e quindi un idolo”.

La domanda sul futuro dell’Europa si associa a quella sul futuro dell’I-
talia nell’Europa. L’isolamento che il nostro Paese ha già sperimentato 
in questi mesi rischia di rafforzarsi dopo il voto con l’esclusione dai prin-
cipali processi decisionali e questo, paradossalmente, proprio se la reto-
rica sovranista dovesse diffusamente far presa sugli elettori. Il dramma 
epocale che sta vivendo la Gran Bretagna dovrebbe essere un antidoto 
potente in questo senso ma purtroppo non è detto. Il fatto da considerare 
è che la via del sovranismo contiene in sé una contraddizione insanabile: 
le uniche alleanze che consente sono quelle “contro”, perché poi ognuno 
ha da difendere il proprio recinto e agisce di conseguenza.

La terza domanda che ci si pone in attesa del responso delle urne 
riguarda le ripercussioni interne. La conflittualità esasperata tra i due 
partiti di governo continuerà dopo la chiusura dei seggi o è destinata 
a ricomporsi? Come si ridisegneranno gli equilibri sia all’interno della 
maggioranza che nell’intero arco delle forze politiche? Le opposizioni 
riusciranno a rialzare la testa e a mostrare una concreta potenzialità 
alternativa? Di sicuro c’è che il Paese è in una situazione economica 
estremamente difficile e ha davanti problemi e scadenze tali da non con-
sentire ulteriori meline o fughe in avanti avventuristiche.

Tre domande su tre livelli, quindi, per molti aspetti intrecciate tra loro. 
E le risposte non discendono da imponderabili convergenze astrali, ma 
sono affidate alla partecipazione degli elettori, alle loro opzioni concrete 
e al loro senso di responsabilità. È legittimo, anzi, doveroso interrogarsi 
sono affidate alla partecipazione degli elettori, alle loro opzioni concrete 
e al loro senso di responsabilità. È legittimo, anzi, doveroso interrogarsi 
sono affidate alla partecipazione degli elettori, alle loro opzioni concrete 

sul dopo elezioni. Ben sapendo però che il dopo dipende da quel che si 
sceglierà oggi.

Tre domande sul voto
e dopo-voto

DATI ISTAT AL PRIMO GENNAIO 2019

di ALESSIO MENONNA* 

Al 1° gennaio 2019 l’Istat stima 
60 milioni e 391mila residenti in 

Italia – circa 90mila in meno rispetto 
al 1° gennaio 2018 – di cui 55 milioni 
e 157mila italiani (-0,3% rispetto a 
dodici mesi prima, circa 180mila in 
meno) e 5 milioni e 234mila stranieri 
(+1,7%, pari a +90mila circa rispetto a 
inizio 2018). 

Gli stranieri rappresentano così 
almeno l’8,7% della popolazione 
totale in Italia ma sono ancora di più 
se ai residenti si sommano i regolari 
non residenti (chi ha un permesso di 
soggiorno ma non è iscritto in anagra-
fe) e chi è irregolare nel soggiorno, i 
quali in assenza di dati al 1° gennaio 
2019 sono stimati rispettivamente 
in 431mila e 533mila al 1° gennaio 
2018 dalla Fondazione Ismu. Vero-
similmente la popolazione straniera 
complessivamente presente oggi in 
Italia a qualsiasi titolo giuridico-ammi-
nistrativo supera abbondantemente i 6 
milioni e in questo computo non sono 
peraltro naturalmente considerati gli 
ex stranieri acquisiti alla cittadinanza 
italiana, pari a 147mila durante il 2017 
e a un milione e 138mila considerando 
gli ultimi dodici anni per i quali sono 
disponibili i dati.

In questo contesto, potendosi rifare 
solo ai residenti al 1° gennaio 2018, 
si conferma il primato dei rumeni (un 
milione e 190 mila, il 23,2% del totale). 
Seguono, in diminuzione anche per 
via di crescenti acquisizioni di citta-
dinanza italiana oltre che per minori 
flussi in entrata, 440mila albanesi 
e 417mila marocchini, e poi cinesi 
(291mila), ucraini (237mila), filippini 
(168mila), indiani (152mila). Durante 
il 2018, peraltro, i cosiddetti “sbarcati” 
in Italia sono stati  solo 23mila contro 
i 119mila del 2017 (-80%) e i 181mila 
del 2016 (-87%) e tra essi in primis 
tunisini (5mila) ed eritrei (3mila), 
mentre durante il 2017 più forte era 
stata la rappresentanza dell’Africa 
del Centro-sud con ai primi tre posti 

nigeriani (18mila), guineani e ivoriani 
(10mila a testa). Le richieste d’asilo in 
Italia sono state peraltro 54mila durante 
il 2018, contro le 129mila del 2017 e 
le 123mila del 2016; e se in passato 
erano meno degli sbarcati poiché molti 
proseguivano verso altri Paesi senza 
porre domanda d’asilo in Italia, nel 
2018 risultano invece di più soprattutto 
per un maggior controllo delle frontiere 
interne dell’Unione, maggiori tassi di 
richiesta effettivamente in Italia e do-
mande d’asilo crescenti anche da parte 
di cittadini che non sbarcano. Primi, 
infatti, sono i pakistani, con oltre 8mila 
richieste durante il 2018, davanti a ni-
geriani (6mila), bangladeshi (5mila), se-
negalesi e ucraini (poco meno di 3mila 
a testa), ma si ritrovano in graduatoria 
anche salvadoregni, georgiani, albanesi, 
venezuelani e indiani; mai, d’altra parte, 
né i siriani né gli iracheni sono stati tra 
le prime cinque nazionalità richiedenti 
asilo in Italia in nessuno degli ultimi 
otto anni, e gli afghani – per considerare 
complessivamente i tre Paesi attualmen-
te ritenuti più in guerra al mondo – solo 
terzi nel 2012 e quinti nel 2013. 

Il 2018 è stato anche l’anno record 
dal punto di vista del numero di do-
mande d’asilo definite: oltre 95mila, 
contro le 78mila del 2017. In massima 

parte fanno riferimento a richieste 
poste in anni precedenti. Sebbene si sia 
raggiunto il valore massimo di status 
di rifugiato concessi (oltre 6mila), sono 
in calo le protezioni sussidiarie (4mila, 
record negativo degli ultimi sette anni) 
e stabili quelle umanitarie (20mila), 
mentre le decisioni negative raggiun-
gono il valore altissimo di oltre 65mila, 
pari al 68% delle domande esaminate, 
contro i 46mila dinieghi nel 2017. Inte-
ressante come nel 2018 ciascun trimestre 
abbia visto un numero di definizioni di 
domande d’asilo compreso fra 23mila 
e 25mila con un numero crescente di 
accoglimento dello status di profugo – da 
1,3 mila a 1,9 mila – da una parte ma, 
dall’altra, soprattutto, un forte calo delle 
concessioni dei permessi di soggiorno 
per motivi umanitari, da 6-7mila in 
ciascuno dei primi due quadrimestri a 
5mila nel terzo e solo 1,7 mila nell’ulti-
mo. Nel quarto trimestre del 2018 il tasso 
di rifiuto assoluto delle domande è stato 
così del 79% contro il 61% del primo.

Accolti in strutture di accoglienza 
in Italia al 18 aprile 2019, secondo le 
recentissime dichiarazioni del Ministro 
dell’Interno, infine, sono 119mila, con-
tro le 184mila persone al 1° gennaio 
2018.

* (Fondazione ISMU)

La realtà degli stranieri in Italia
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Sul tema Un futuro per il centro universitario di Crema, la mozione targata 
Cinque Stelle è stata approvata all’unanimità – con emendamenti – dal 

Consiglio comunale. Non senza un costruttivo dibattito prima del voto.
Manuel Draghetti ha chiarito che la volontà del documento e del suo 

Movimento è quella di garantire un centro di ricerca ad alta formazione per 
la città, aprendo Tavoli e confronti per trovare compattezza sul territorio 
(per poi, magari, in futuro ampliare l’offerta ad altri corsi).

Il capogruppo del Pd Jacopo Bassi ha chiarito che “le minoranze hanno 
ricevuto una proposta di modifica della mozione già condivisa col propo-
nente stesso. Essere riusciti ad attirare un’università è stato un vanto per 
il territorio, rilanciando quella zona di città. Gli sforzi che non da oggi la 
politica cremasca e anche questa amministrazione hanno prodotto sono lo-
devoli, il massimo che si potesse fare”. Bassi ha di seguito augurato un buon 
lavoro ad Acsu, realtà presieduta dal sindaco Stefania Bonaldi. 

“L’impegno va nella direzione più corretta. L’indirizzo dato è quello 
di favorire la formazione di un centro di ricerca in Matematica applicata 
e Ricerca operativa con il prof. Giovanni Righini. Una direzione efficace 
per salvaguardare questo patrimonio del territorio. Proponiamo che sia il 
Consiglio compatto a dare sostegno a questo lavoro”.

Da parte sua, Antonio Agazzi (FI), espressa la “voglia di contribuire 
al varo di un documento unitario”, ha definito la nuova formulazione del 
dispositivo, mediato dal proponente con la maggioranza, come “un palese 
arretramento rispetto alle parole di Draghetti. Egli voleva impegnare la 
Giunta, ora si impegna il Consiglio... qui c’è la paura di essere – come 
Consiglio comunale – anche di sano stimolo alla Giunta. Come Forza Italia 
abbiamo chiesto d’inserire che ‘si impegnino il sindaco e la Giunta’. Noi 
diamo l’indirizzo come Consiglio, ma il potere esecutivo è di sindaco e 
Giunta”. Inoltre, i forzisti hanno chiesto alla Bonaldi di riferire all’assise sui 
passi avanti via via compiuti. “Tutti abbiamo fatto la nostra parte per argi-
nare la chiusura dell’università. Non trasformiamo, però, questo dibattito in 
un’auto celebrazione. Sappiamo in che livello di criticità si trova l’università 
a Crema”. Agazzi ha smentito anche che gli atenei tendono a non investire 
più sui piccoli centri – come sostenuto poco prima da Bassi – menzionando 
Veterinaria a Lodi e la nuova apertura della Cattolica in Santa Monica a 
Cremona. “Ci sono prospettive di crescita in giro, noi dobbiamo fare anche 
un po’ di sana autocritica. Non c’è stata una grande integrazione con la 
città del nostro Polo, piuttosto una mentalità un po’ provinciale”. 

Il sindaco s’è detto d’accordo nell’inserire nella “nuova” mozione un suo 
periodico aggiornamento al Consiglio, anche perché presidente di Acsu. 
“Non escluderei, però, anche la possibilità di impegnare il Consiglio intero, 
che esprime tutte le posizioni civiche e politiche. Il tema non è del Comune 
di Crema, ma del territorio, di tutta l’assemblea, che ha più forza a livello 
politico. Se si vuole, inoltre, aggiungere anche la specifica di ‘sindaco e 
Giunta’ va bene”. Draghetti ha ribadito che l’obiettivo del documento, non 
è concentrarsi su una parola o l’altra. “Dalla presentazione a oggi passi in 
avanti ce ne sono stati. Il nostro scopo è far uscire da quest’aula un messag-
gio univoco, di unione trasversale, per far capire la nostra chiara ed evidente 
volontà come territorio di rilanciare l’università. Ricordo, senza polemiche, 
che ancor prima del 2017, sempre avevamo detto di puntare sulla ricerca 
operativa, così come il contributo del consigliere regionale Cinque Stelle 
Marco degli Angeli. Vero è che la Giunta, forse, s’è data da fare un po’ 
tardivamente”. 

Simone Beretta, richiamando tutti a maggiore concretezza, ha posto alcu-
ne domande. “Vorrei capire dove andiamo a parare a livello economico? Il 
Comune di Crema e i sindaci cremaschi sono pronti a finanziare l’università 
cittadina? Bisogna andare dalla Regione con idee chiare. Quanto ci costa 
questa operazione? C’è un progetto con obiettivi, e la quantificazione delle 
risorse che servono? A volte, approviamo mozioni con numeri e dati, ma 
ho l’impressione che si sia ai nastri di partenza”. Il presidente del Consiglio 
Gianluca Giossi ha così annunciato una serata per presentare il progetto. 

Infine Andrea Agazzi (Lega): “Non pensiate, con questa mozione, 
di nascondere le responsabilità politiche per aver perso Informatica. Le 
responsabilità sono chiare. Se si vuole fare il tentativo in maniera unitaria 
il mio gruppo non si tirerà indietro, ma questo non deve diventare un capo 
espiatorio contro la Regione. Auspico correttezza politica”.

EMENDATA MA VOTATA 
ALL’UNANIMITÀ 
LA MOZIONE TARGATA
“CINQUE STELLE”

CONSIGLIO COMUNALE

Sull’università 
tutti d’accordo

Torniamo a parlare di centraline del rile-
vamento della qualità dell’aria in città. 

Sia per il nuovo intervento del capogruppo 
de La Sinistra Emanuele Coti Zelati con il co-
ordinatore Paolo Losco, sia per la replica che 
abbiamo chiesto dall’assessore all’Ambiente 
Matteo Gramignoli.

“Si apprende dalla stampa che le centrali-
ne di monitoraggio della qualità dell’aria in-
stallate all’interno del contratto con Gei sono 
spente e che verranno forse attivate a sin-
ghiozzo”, dichiara il consigliere fuoriuscito 
dalla maggioranza. Poi l’attacco al membro 
della Giunta Bonaldi. “Non stupisce, nulla 
più stupisce in fatto di ambiente da quando 
sullo scranno dell’assessorato alla partita sie-
de Gramignoli, per il quale, evidentemente, il 
taglio degli alberi pluridecennali di via Bac-
chetta non è stato un problema e altrettanto 
non lo sono i diesel super inquinanti nella 
Ztl. Non possiamo però che riconoscere una 
linea di chiara coerenza nelle azioni dell’as-
sessore: declassare ambiente e inquinamento 
a un problema secondario, fino a disconosce-
re cosa c’è nell’aria che respiriamo: occhio 
non vede, cuore non duole, ecco il criterio 
che guida  Gramignoli. Cosa c’è di meglio, 
davanti a un problema, che ignorarlo? Hai 
il dubbio di respirare aria gravemente in-
quinata? Nessun problema, lascia spente le 
centraline che misurano la qualità dell’aria o 
accendile ogni tanto in modo che non siano 
di disturbo: d’altra parte c’è sempre un’altra 
priorità di spesa”, riflette Coti Zelati.

La centralina gestita da Arpa Lombardia, 
a suo giudizio, è insufficiente per mappare 
direttamente la stato dell’aria in maniera 
uniforme sulla città: “È per questo che l’am-
ministrazione aveva lavorato per averne altre 
che però adesso pare voler lasciare in parte 
spente: altrimenti si dica chiaramente che le 
richieste nel bando che Gei si è aggiudicata 
erano inutili e sbagliate”. 

La Sinistra ribadisce di voler “riportare il 
tema dell’ambiente e dell’inquinamento tra le 
priorità dell’agenda politica di questa ammi-

nistrazione, per questo abbiamo protocollato 
un’interpellanza affinché l’assessore riferisca 
al Consiglio come stanno le cose. Viviamo in 
un ambiente gravemente inquinato, la qua-
lità dell’aria è troppo spesso pessima e dob-
biamo intervenire anche localmente perché 
non si può sempre rimandare la questione 
ad altri livelli istituzionali: chiediamo quindi 
all’amministrazione di prendere il toro per le 
corna e superare gli interventi che abbiamo 
visto attuare fino a oggi, timidi e inefficaci 
sia sul piano pratico che su quello culturale”.

Da noi stimolato, Gramignoli ha chiarito 
come stanno le cose. “Innanzitutto non sia-
mo all’anno zero e non siamo senza centrali-
ne. Quella di Arpa in via XI Febbraio a San 
Bernardino rileva le Pm 10 ed è perfettamen-
te funzionante. Ogni giorno abbiamo i valori 
in diretta, gli stessi che tutti i cittadini posso-
no vedere sul sito dell’Arpa stessa”. 

E sulle nuove centraline cosa ci dice?
“Non facciamo finta di niente come ri-

tiene Coti Zelati. Le centraline in oggetto ci 
sono state consegnate, come pacchetto ter-
minato, a fine febbraio/inizio marzo e subito 
abbiamo chiesto a un’azienda di farci un pre-
ventivo perché queste nuove centraline sono 
diverse da quella di Arpa dal punto di vista 
tecnologico. Ci sono filtri che vanno prelevati 

e portati in laboratorio per ottenere i dati e i 
valori, anche con costi di una certa entità”.

Di che cifre stiamo parlando?
“Il costo per l’analisi dei filtri è di 15.000 

euro l’anno e l’importo è già inserito tra le 
variazioni di Bilancio. In ogni caso voglio es-
sere preciso: non è che i valori non ci sono, 
questi dati sono un surplus. Non esiste dire 
che le centraline saranno attivate a singhioz-
zo: o si attivano o non si attivano. Noi in-
tendiamo renderle operative, senza le inutili, 
sterili polemiche di Coti Zelati. Invece di 
scrivere un’interrogazione a ogni intervento 
che legge, può chiedere informazioni diret-
tamente all’assessore. Spesso in dieci minuti 
si possono chiarire questioni senza ricorrere 
alla sede istituzionale. Ma non mi sorpren-
do, questa modalità, Coti Zelati, la utilizzava 
anche quando era all’interno della maggio-
ranza...”.

E su via Bacchetta che ci dice?
“Ne parleremo ancora quando la via sarà 

riqualificata, non c’è nulla da aggiungere ora. 
Abbiamo a cuore l’ambiente e la Ztl mostra 
la nostra sensibilità, comunque la pensi Coti 
Zelati. Devo ancora capire il confine tra il  
suo reale interesse per alcune problematiche 
e la voglia di apparire sempre e comunque”.

Luca Guerini

Centraline qualità dell’aria: Gramignoli vs Coti Zelati

Gli interventi sull’università di 
Manuel Draghetti (foto grande), 
Antonio Agazzi e Jacopo Bassi

Sulla scorta del successo 
riscontrato nelle prime due 

edizioni, il Panathlon Club 
Crema anche quest’anno ha 
premiato gli atleti che militano 
in società cremasche e non, che 
si sono classificati ufficial-
mente nei primi tre posti nei 
campionati italiani, europei 
e mondiali nell’anno 2018, a 
livello individuale o di squadra, 
appartenenti a società sportive 
affiliate a Federazioni nazionali 
o enti di promozione sportiva 
riconosciute dal Coni. 

Un’apposita commissione 
ha valutato le candidature degli 
atleti pervenute e ha scelto i 
vincitori di questa edizione. 
Nella cerimonia tenutasi l’altra 
sera a Villa Toscanini di Ripal-
ta Guerina, il club presieduto 
da Massimiliano Aschedamini 
ha dato corso alla cerimonia di 
premiazioni, alla presenza di 
Fabiano Gerevini, governatore 
dell’Area 2 Lombardia. 

Dopo i saluti dei due, che 
hanno rimarcato la qualità 

dello sport locale e la soddi-
sfazione nel constatare quanti 
atleti del territorio ottengano 
risultati di rilievo, ha preso la 
parola il consigliere delegato 
allo sport del Comune di 
Crema Walter Della Frera, che 
si è compiaciuto per i risultati 
degli atleti e dalle società. 
Hanno ottenuto la stella: Silvia 
Biscaldi per il karatè, Pietro 
Perolini per l’automobilismo, 
Paola Natale e Lisa Bettinelli 
per il tiro con l’arco, la squadra 

non vedenti del Crema 1908 
per il calcio a cinque, Cesare 
Forcati, Gabriele Tacchinardi, 
Gino Donà e Marco Gipponi 
per la mountain bike, oltre al 
Basket Team Crema.

dr

Panathlon: premi ai migliori atleti cremaschi
Il Comune di Crema è risultato vincitore del bando 

regionale per il finanziamento di interventi volti al 
recupero e alla riqualificazione del patrimonio adibito 
a Servizi abitativi pubblici (SAP), che prevede l’ero-
gazione di contributi a fondo perduto per interventi 
straordinari su questi alloggi. 

Questa graduatoria ora dovrà essere inviata al Mi-
nistero delle Infrastrutture ai fini dell’ammissione a fi-
nanziamento degli interventi: il fondo 
è infatti stato ripartito alle regioni da 
parte del MIT nel 2018 e le manife-
stazioni di interesse dei Comuni han-
no prodotto la graduatoria, in cui la 
nostra città è risultata ottava su 110. 
Toccherà dunque al Ministero, retto 
dall’onorevole Danilo Toninelli, stan-
ziare effettivamente questo denaro.

 L’importo riconosciuto è pari al 
100% di quanto richiesto: 498.850 
euro, che quando arriveranno saran-
no destinati a 29 unità abitative sfitte che necessitano 
di vari interventi di manutenzione. Gli alloggi indi-
viduati sono tutti nel nostro Comune, eterogenei per 
tipologia e anno di costruzione: da edifici degli anni 
Cinquanta sino agli anni Ottanta; in via Venezia, in 
via Macallè, via Renzo da Ceri, via del Macello, in 
piazzetta Terny de Gregory, via Veneto, via Galli, 
viale Europa, via Boldori, vicolo Rino, via Dante, via 

Ponte della Crema, piazza Premoli, via Cappuccini e 
vicolo San Martino.

Grazie a questo finanziamento, i 29 alloggi potreb-
bero essere ristrutturati già nel prossimo biennio con 
adeguamenti agli impianti, rifacimenti e sostituzione 
dei serramenti, e re-immessi sul mercato delle assegna-
zioni a canone sociale, dando ossigeno alla domanda 
abitativa. Progettazione e direzione dei lavori saranno 

affidate all’Aler Bs-Cr-Mn che gesti-
sce tramite convenzione il patrimo-
nio Erp del Comune di Crema. Sarà 
dunque Aler ad appaltare i lavori di 
ristrutturazione, avendo anche la co-
noscenza delle problematiche di ogni 
unità immobiliare.

Questo finanziamento si aggiunge 
ai tre interventi straordinari per un 
valore 283.000 euro ricavati dal fondo 
accantonamento Aler, destinati alla 
sostituzione delle griglie nell’abitato 

di piazza Terny de Gregory; la coibentazione della 
copertura con il rifacimento dei manti e della orditu-
ra dei tetti degli edifici di vicolo Rino e via Valera; il 
rifacimento del manto di copertura del fabbricato di 
Piazza Premoli.

L’amministrazione riuscirà pertanto a destinare 
complessivamente più di 780 mila euro all’edilizia re-
sidenziale pubblica.

Case Erp: da un bando 500.000 euro per i lavori

La centralina al rondò di viale De Gasperi;
 a fianco l’assessore Gramignoli (sopra) e Coti Zelati



La décima
Interessante la storia gialloblù di 

Franco e Alvaro, entrambi classe 
1948. Il primo nativo del Pergoletto 
– là dove, per quelli della “piazza”, 
abitavano i “comunisti” – il secon-
do arrivato nel quartiere negli anni 
dell’asilo, oggi scuola dell’infanzia. 
È una storia semplice la loro, che 
parte dalla “Pista” per terminare 
– per ora – con la conquista della 
Décima. Sto parlando della recen-
te e indescrivibile promozione dei 
gialloblù cremaschi: Pergolettese 
o Pergocrema… chiamatela come 
volete, il risultato non cambia. 

Scorrendo i voluminosi raccon-
ti usciti dal picì di Gian Mario e 
Giambattista Valvassori (un plau-
so) il conto è presto fatto. Franco 
e Alvaro hanno partecipato alla 
prima grande festa gialloblù in 
occasione della promozione al 
termine della stagione 1953/54, 
festa tenutasi nel cortile a ridos-
so del Cresmiero con giganteschi 
piatti di spaghetti e fiaschi di rosso 
vivace. E con il vessillo gialloblù a 
sventolare. L’anno dopo, quando 
la Pergolettese fu incaricata d’or-
ganizzare la sfida tra la rappresen-
tativa pugliese e quella lombarda 
giocatasi al Comunale di Crema, 
Franco e Alvaro vestivano i panni 
delle mascotte: maglia gialla con-
fezionata su misura, pantaloncini 
blù… e tanta soddisfazione. 

In quella squadra “lombarda” 
che vestiva la maglia bianca crocia-
ta di rosso giocavano Vacis e Zava-
glio, soncinesi che diedero lustro 
alla Pergolettese di quegli anni. 
C’erano anche Fanciullo e Ronchi, 
bravi interpreti del calcio nerobian-
co. Se è vero che l’importante è 
cominciare, beh… la Pergolettese 
(poi Pergocrema) nulla si è fatta 
mancare arrivando a giocare in se-
rie C e a finire sulla schedina del 
Totocalcio. L’insuperabile penna 
di Dinetto (Franco Madona) ebbe 
modo di presentare nello spazio 
che il Nuovo Torrazzo gli riservava 
settimanalmente il duplice evento 
come una conquista inaspettata 
ma meritata: Adriese-Pergocrema 
sulla schedina e serie C al termi-
ne della stagione. Correva l’anno 
1979 e per Franco e Alvaro corri-

spondeva alla quinta “promozio-
ne”. Successi ripetutisi con l’arrivo 
del nuovo secolo, tutti degnamente 
festeggiati… sino ai giorni nostri. 
Tante soddisfazioni, ma le promo-
zioni targate Venturato (2012/13) 
e Contini (2018/19) hanno un si-
gnificato particolare… frutto del 
Coraggio e Battaglia mai abban-
donato da Franco e Alvaro. Dieci 
titoli, tanta roba davvero.   

Bill L. Poole

I meriti dell’Europa
Alcune considerazioni sull’u-

nione degli stati europei. L’Europa 
unita nei suoi limiti ci ha garantito 
più di 70 anni di pace, dentro un 
processo di pace, ha abolito le fron-

tiere e le dogane e favorito la libera 
circolazione di persone e di merci. 
Ha istituito la moneta unica l’Eu-
ro; l’Europa unita aiuta le zone 
più fragili, basta che i governi degli 
Stati dell’Unione europea presenti-
no progetti di sviluppo economico 
e sociale, seri e fattibili per avere i 
finanziamenti. Qui purtroppo l’I-
talia è molto carente, nel presen-
tare progetti e spende una minima 
parte dei soldi a disposizione, nei 
fatti perdendo tanti soldi. Tante al-
tre cose utili sono state fatte.

Sicuramente c’è bisogno di più 
Europa per raggiungere nuovi 
obiettivi: 1. Una costituzione euro-
pea; 2. Unire tutte le forze dell’or-
dine pubblico, dentro un progetto 
per la sicurezza, per combattere 

le mafie, la corruzione, l’illegalità, 
l’evasione fiscale, il lavoro nero; 
poi un esercito militare europeo. 3. 
Istituire una bella e solida federa-
zione di Stati europei. 4. Istituire 
un servizio sanitario europeo uni-
versalistico efficiente ed efficace. 
5. Istituire una scuola europea, di 
studio, formazione e istruzione. 
6. Moneta unica in tutti gli Stati 
dell’unione europea. 7. Gestione 
europea dell’immigrazione, con 
bella umanità, i migranti sono 
una doppia risorsa, per l’Italia e 
per l’Europa, visto anche il calo 
demografico e i piccoli paesi  che 
si stanno svuotando: basta filo spi-
nato, basta paure, basta odio, basta 
porti chiusi, basta muri materiali e 
mentali, altrimenti come dice Papa 

Francesco, chi costruisce muri fini-
rà di rimanere chiuso dentro. C’è 
bisogno di porte aperte, di ponti di 
dialogo, di apertura mentale, di aiu-
ti per salvare gli immigrati in mare, 
poi ospitarli e integrarli. 8. Piani, 
progetti agricoli europei, per favo-
rire il ricupero di zone abbando-
nate, contrastare lo spopolamento 
di colline e montagne, servirebbe 
anche per la salvaguardia e la con-
servazione del territorio e dell’am-
biente. 9. Nella globalizzazione c’è 
bisogno di un’Europa forte e unita 
politicamente, socialmente, cultu-
ralmente e bella. Che si impegna e 
contribuisca con tenacia a fermare 
le guerre nel mondo. 10. C’è biso-
gno di un’Europa piena di valori 
umani, culturali, sociali e ambien-

tali, che faccia emergere il positivo, 
la collaborazione, la solidarietà, 
una cultura di pace, un’Europa 
dei diritti e doveri, un’Europa che 
apra una via bella con il resto del 
mondo, favorendo un processo per 
diventare tutti cittadini, europei 
e cittadini del mondo. 11. Questi 
obiettivi si possono più facilmente 
raggiungere, con la partecipazione, 
l’impegno e responsabilità da parte 
di tutti i cittadini, per raggiungere 
anche l’obiettivo di una società più 
giusta e migliore per tutti i cittadini 
europei e del mondo, dove l’amore 
e il bene trionferà.

Francesco Lena

Tifo antipergo
Egregio direttore, 
circa un anno fa pubblicavate 

una lettera del fantomatico tifoso 
cremino quick che, sull’onda di 
un paio di derby  vinti sul Pergo, 
predicava una fantasiosa superiori-
tà cremina in città, questione sulla 
quale è chiaramente inutile torna-
re, questa settimana invece ci tocca 
leggere  una lettera firmata da tale 
G.D. (tifoso della Cremo), lettera 
che chiaramente trasuda invidia 
nei confronti del Pergo e soprattut-
to dei suoi tifosi. È singolare che 
diate spazio a tale lettera nella set-
timana in cui il Pergo ha vinto un 
fantastico campionato, in una gior-
nata storica che ha portato a Nova-
ra nello spareggio con il Modena 
più di 1.500 tifosi. Questo signore 
si lamenta del modo di festeggiare 
la promozione da parte dei tifosi 
cannibali, colpevoli di dileggiare 
la sua squadra e non essere nem-
meno sereni nel momento della 
festa. Caro G.D. due cose: primo: 
stai tranquillo, stiamo festeggiando 
alla grande e serenamente, e pro-
seguiremo per parecchio tempo, 
secondo: la rivalità con la squadra 
per la quale tu (cremasco ??) fai il 
tifo, ha radici storiche prima anco-
ra che calcistiche, e ci sarà sempre 
per noi veri cremaschi! 

Poi un consiglio, quando sarai 
tu più sereno e ascolterai “chi non 
salta insieme a noi cos’è… è un 
cremonese”, basta che tu stia fer-
mo, che problema c’è??

 Gabriele Passerini

Nel pressochè totale silenzio delle forze politiche del Consiglio 
comunale, la proposta della Comunità socialista di un concam-
bio con la Regione tra area ex Tribunale e Stalloni è stata ripresa 
qualche giorno fa da un giornale a tiratura nazionale. In verità, 
i quattro capigruppo della maggioranza consiliare avevano già 
preso posizione con una risposta a dir poco “esemplare”: noi ri-
spettiamo il nostro programma elettorale che non prevedeva tale 
ipotesi e “non ci sembra, in tutta onestà che sia questo il caso (di 
rimettere in discussione) ma siamo pronti ad ascoltare e valutare 
la proposta”. Come a dire, non ci interessa perché abbiamo già 
deciso ma possiamo farti il piacere di ascoltarti. Nel merito, nulla 
neppure un accenno. Il fatto che la Regione possa gestire da sola la 
realizzazione di attrezzature sanitarie e socio-assistenziali, come è 
sua specifica competenza, trattando direttamente con i privati in-
teressati mentre il Comune possa essere svincolato da interferenze 
nella gestione dell’area Stalloni, sono “quisquilie, pinzellacchere” 
– come diceva Totò – che lasciano del tutto indiferenti i signori 
capigruppo di maggioranza.

Ma nel programma dell’attuale Sindaco non si sosteneva 
l’opportunità di utilizzo dell’ex Tribunale quale potenziamen-
to dell’Ospedale “ed in tal senso creeremo ogni condizione per 
l’insediamento a Crema, cedendo alla Regione la proprietà o un 
diritto reale sull’immobile”?  Ed ancora, per l’area Stalloni, nel 
richiamare l’accordo di programma con la Regione, se ne soste-
nevano  gli obiettivi cardine, quali “...restituire l’area alla città, 

aprendola e sottolineandone la vocazione di bene comune, la valo-
rizzazione della posizioine di cerniera tra il centro e il quartiere di 
“Crema Nuova” ed altro ancora?

Quantomeno curiosa poi la circostanza, certamente casuale, che 
per la parte a destinazione socio-sanitaria dell’ex Tribunale siano 
interessati gli stessi soggetti ai quali il Comune aveva beneficiato 
il cambio parziale di destinazione d’uso di una parte dell’ex scuola 
CL e che avevano rinunciato all’impegno contrattuale, soggiacen-
do all’inevitabile ricorso giudiziario da parte del Commissario li-
quidatore. Strana coincidenza (o rischio calcolato) quella di subire 
una causa per inadempimento ed essere interessati all’affitto o alla 
cessione in diritto di superfice di un’area per le stesse funzioni.

Per non tacere infine dell’alta ingegneria amministrativa e se-
mantica con la quale è stata costruita la delibera comunale del 
25/03/2019 che autorizza la realizzazione di attrezzature e servi-
zi diversi da quelli specificatamente previsti nel Piano dei servizi 
nell’area ex Tribunale, perchè, in fondo, la pervenuta proposta 
progettuale privata di destinazione ad attività sanitaria può ben 
configurarsi come “servizi ed attrezzature di interesse pubblico 
generale e che quindi non è necessaria una variante al Piano ma 
basta la semplice approvazione del Consiglio Comunale”. 

Ed ecco che il gioco è fatto!
Non è che la proposta socialista rompe qualche equilibrio?

Ermete Aiello

Cambio ex-tribunale e Stalloni

La penna ai lettori
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Consumo combinato (lx100km) da 4,2 a 7,4. Emissioni CO2 (g/km) da 110 a 169. 1Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Nuovo Sportage 1.6 CRDi 115 CV mild hybrid business class. Listino € 28.000. Prezzo promo a fronte della 
sottoscrizione del finanziamento SCELTA KIA “Special” da € 22.500 anziché da € 23.750 (prezzo promo senza finanziamento SCELTA KIA “Special”). Prezzo promo chiavi in mano, IVA e messa su strada incluse, I.P.T. e contributo Pneumatici Fuori Uso (PFU) 
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cumulabile con altre iniziative in corso. Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche consultare le “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” disponibili presso le Concessionarie e sul sito www.santanderconsumer.it, sezione Trasparenza. 
Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. L’immagine è inserita a titolo indicativo di riferimento.

Con SCELTA KIA Special1
lo paghi dopo l’estate.

Via Castelleone 65
26100 Cremona (CR)
Tel. 0372.460288

Bianchessi Auto s.r.l.
Via Oriolo 13
26020 Madignano (CR)
Tel. 0373.399948 - www.kia.com/bianchessiauto
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Nuovo Kia Sportage Ibrido. Più efficiente, più performante, più tecnologico che mai.
Solo a maggio super rottamazione Kia e inizi a pagare dopo l’estate 
con SCELTA KIA Special1. 
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57 Giorni, Strade di Legalità, 
ecco la seconda edizione

CONSULTA GIOVANI

Per sensibilizzare e informare l’opinione pubblica sul tema della mafia, 
la Consulta Giovani Crema e l’assessorato alle Politiche Giovanili pro-

pongono la seconda edizione di 57 Giorni, Strade di Legalità. I vari appunta-
menti, presentati martedì mattina in una conferenza presso Largo Falcone 
e Borsellino, si svolgeranno lungo l’arco temporale che va da giovedì 23 
maggio (anniversario della strage di Capaci) a venerdì 19 luglio (comme-
morazione della strage di via Amelio). “Rispetto all’anno scorso abbiamo 
cercato di coinvolgere più realtà del territorio (Libera Cremasco, Fuci, ...) 
e pensato di rendere partecipi le scuole. Siamo infatti riusciti a coinvolgere 
circa 300 studenti, incontrandoli nelle singole classi (Primaria e Seconda-
ria di Ombriano e “Galmozzi”) per raccontare storie di legalità”, ha affer-
mato il presidente della Consulta, Giorgio Cardile. L’idea è di formare una 
scuola della legalità, partendo dagli incontri tra giovani ‘oratori’ e studenti 
e concludendo poi con i “57 Giorni”.  

Degli incontri svolti finora, Martina, membro della Consulta, ha tenuto 
a precisare: “Abbiamo cercato di dare un volto a quelle persone che costi-
tuiscono l’antimafia (don Pino Puglisi fu un esempio su tutti) e che quindi 
cercano di vivere la vita quotidiana senza piegarsi ai ricatti mafiosi. Con gli 
studenti si è cercato così di aprire dialoghi da cui sono emerse importanti 
riflessioni”. Un lavoro che non termina ovviamente così. Questi giovani 
alunni ora dovranno creare degli elaborati che saranno poi proiettati, da 
metà giugno a luglio, sulla torre pretoria del Comune di Crema. 

I 57 Giorni, dunque, sono iniziati l’altro ieri, giovedì 23 maggio, quando 
presso la sala Alessandrini i ragazzi delle medie (Vailati, Manziana) han-
no assistito alla proiezione del film La mafia uccide solo d’estate e alla sera 
quando si è svolto il concerto di CreMaggiore. Appuntamento poi per il 
21 giugno, in Largo Falco e Borsellino o in sala Ricevimenti, all’incontro 
con la presidente della commissione regionale antimafia Monica Forte, 
insieme al Sottosegretario degli Interni Luigi Gaetti e, forse, al presidente 
della Commissione parlamentare antimafia Morra e di un rappresentante 
dell’Osservatorio sulle criminalità organizzate dell’Università degli Studi 
di Milano. “Durante l’incontro il pubblico avrà modo di comprendere 
come lavorano queste commissioni e come la mafia sia riuscita a ramifi-
carsi sul nostro territorio”. Si prosegue il 28 giugno, quando sarà inaugu-
rata la mostra organizzata da Rinascimenti e che racconta il viaggio di al-
cuni ragazzi dell’associazione in Calabria, dove hanno avuto la possibilità 
di incontrare persone che si oppongono alla ‘ndrangheta. “Per l’occasione 
sarà ospite Nino di Masi, che racconterà le difficoltà di fare impresa nel 
suo paese”. Bruno Giordano, giudice della Cassazione e la Caritas saran-
no invece protagonisti della serata del 4 luglio. A seguire, il 6 luglio, si 
svolgerà la biciclettata organizzata da Libera Cremasca e Fiab in collabo-
razione con altre associazioni: da piazza Duomo fino a un bene confiscato 
del territorio; il ritorno è previsto in piazza per la chiusura della mostra di 
Rinascimenti. Il 13-14 luglio incontro con Lucio Musolino per parlare di 
‘ndrangheta e dei suoi rapporti con la politica. Si concluderà il 19 luglio, 
quando verrà realizzato e inaugurato un dipinto murale della legalità in 
Largo Falcone e Borsellino. “Tra gli obiettivi, infatti, vi è la volontà di 
riqualificare questo spazio, che non deve essere solo un parcheggio”, ha 
concluso Cardile.

“Sono molto soddisfatto di queste iniziative, che andiamo a riproporre 
con la Consulta dei Giovani” ha commentato Michele Gennuso, assessore 
alle Politiche giovanili. Numerosi dunque gli appuntamenti, cui si aggiun-
ge anche la testimonianza di una mamma delle Terra dei fuochi.

Francesca Rossetti

Nell’ottica della prevenzione della salute e 
dei servizi resi al territorio, domenica 19 

maggio dalle 9 alle 12 in via XX Settembre, 
angolo via Terni, un gazebo (causa maltempo 
posto presso l’oratorio della Ss. Trinità) del 
Lions Club Crema Host e del Leo Club, ha 
reso informazioni e non solo, sulla salute. 

In particolare su uno dei temi principali 
del Lions International, il Diabete con con-
seguente controllo dei valori. Per circa 200 
persone è stata l’occasione di sottoporsi allo 
screening della pressione arteriosa e al con-
trollo della glicemia, curato dall’Associazione 
Diabetici del Territorio Cremasco, dalla dotto-

ressa Silvia Severgnini, responsabile del Cen-
tro Diabetologico dell’Ospedale “Maggiore” , 
da infermieri e specialisti. 

Presenti, Franco Maestri, nella doppia veste 
di presidente Lions Crema Host e presidente 
dell’Associazione Diabetici, Riccardo Mura-
bito, socio e coordinatore del distretto 108IB3 
Sosan (solidarietà sanitaria), Alberto Zambel-
li, presidente di Zona A, Umberto Fayer ,ce-
rimoniere Crema Host, presidente Leo Crema 
Cristina Nigrotti e vicepresidente Leo Crema 
Francesco Colombo, officers Club e Leo.

La forza dei Lions International sta nello 
stimolare continuamente la prevenzione nei 

confronti di particolari disagi, con azioni sul 
territorio, volte a creare consapevolezza nella 
collettività del “prevenire è meglio che cura-
re”. L’occasione è stata anche utile per la rac-
colta occhiali usati per il service sulla vista.

“Un ringraziamento al parroco don Remo 
Tedoldi della Ss. Trinità, per la concessione 
degli spazi”, il comemnto finale degli orga-
nizzatori. 

Club e Diabetici: bene lo screening gratuito

Il vicesindaco Gennuso e i ragazzi della Consulta in conferenzadi ANGELO MARAZZI

Soddisfatti gli amministratori della Bcc di 
Caravaggio e Cremasco per la folta parte-

cipazione all’assemblea annuale di domenica 
– 1.830 i soci registrati, di cui 1.304 presenti 
di persona, nella palestra caravaggina – che 
conferma il forte radicamento dell’istituto nelle 
numerose comunità in cui opera, unitamente 
alla condivisione dei principi e valori di coo-
perazione, solidarietà e sussidiarietà ai quali si 
ispira la sua attività.

La riforma del Credito cooperativo ha visto 
nel 2018 un intenso lavoro normativo, nell’am-
bito del quale la Federcasse, insieme a Confco-
operative, s’è fortemente impegnata a rappre-
sentare e salvaguardare i caratteri distintivi delle 
Bcc. E nel contesto “sfidante” dell’avvio dei 
due Gruppi Bancari Cooperativi, che segna un 
cambiamento epocale per le Bcc, “chiamate a 
raggiungere livelli di efficienza e competitività 
sempre più elevati, per sostenere al meglio le 
comunità locali in un mercato economico-finan-
ziario sempre più complesso e mutevole”, la Bcc 
di Caravaggio e Cremasco – ha evidenziato in 
apertura della relazione al bilancio il presidente 
Giorgio Merigo – s’è “trovata preparata, grazie 
anche alle due recenti virtuose fusioni attuate 
nel corso dell’ultimo triennio e all’alta profes-
sionalità del suo personale, che le consentono di 
posizionarsi nella prima classe di merito tra le 
aderenti al Gruppo Iccrea”.

Anche nel corso del 2018 è proseguita la 
crescita della compagine sociale – con l’ingresso 
di 1.197 nuovi soci, di cui 730 della incorpo-
rata Bcc di Dovera e Postino – che si attesta a 

11.592. Altrettanto costante s’è mantenuto il so-
stegno alle comunità locali attraverso numerose 
iniziative mirate a sviluppare progetti e attività 
delle associazioni di volontariato operanti negli 
ambiti culturali, sportivi, sociali – in partico-
lare a favore di anziani, più deboli e disabili 
– parrocchie, oratori, associazioni economiche 
d’impresa , scuole, amministrazioni pubbliche. 
Oltre 300 gli interventi effettuati – di cui son sta-
ti richiamati i più significativi – con erogazioni 
complessive che superano i 350 mila euro.

Sono anche continuate le azioni nell’ambito 
della cooperazione internazionale, con una 
partecipazione attiva alla gestione di Palisco – 
associazione da anni impegnata nello sviluppo 
della cooperazione di credito in Terra Santa e di 
cui la Bcc è tra i fondatori – il sostegno ai pro-
getti Ecuador e Codesarollo, le raccolte fondi e 
integrazioni dei contributi a favore di missionari 
in varie parti del mondo.

Nello spirito delle Bcc l’attività è finalizzata 
alla valorizzazione del risparmio, impiegando 
gli importi affidati dalla clientela per interventi 
a favore delle famiglie e delle realtà economiche 
locali – agricoltura, artigianato, commercio, 
industria, libere professioni – attraverso “finan-
ziamenti su misura, erogati in tempi rapidi e resi 
ancor più mirati proprio grazie alla prossimità 
derivante dall’essere presenza attiva nel territo-
rio”, ha tenuto a rimarcare il presidente.  

E la conferma della positiva azione svolta è 
venuta dal direttore generale Luigi Fusari, che 
ha illustrato i risultati del conto economico, 
chiuso con un utile di 3.249.602 euro, pari a una 
variazione percentuale di più 204,24 punti.

La raccolta da clientela ammonta a 1.614 

milioni di euro (+2,33%), di cui 1.156 milioni 
dalla diretta (+1,4%) e 458.556 dalla indiretta 
(+5,47%). Mentre gli impieghi si attestano a 
941,6 milioni di euro, pari all’81,45% della rac-
colta diretta e in incremento di 5,5 milioni. 

Nel corso del 2018 sono stati erogati oltre 
1.600 nuovi finanziamenti per un importo di cir-
ca 170 milioni di euro, dei quali 983 a famiglie, 
per un importo complessivo di circa 81 milioni 
– di cui ben 500 mutui, per circa 60 milioni, 
destinati all’acquisto della prima casa;  mentre 
i restanti 645 finanziamenti per circa 85 milioni 
di euro sono andati alle imprese, e altri 4 milioni 
a onlus e amministrazioni pubbliche.

Altro indice positivo – evidenziato anche dal 
presidente del collegio sindacale Giacomo Mau-
rini – è che la quota dei crediti deteriorati netti 
s’è ridotta del 39,94%, scendendo a 57.693.000 
euro, pari al 6,13% dell’ammontare totale degli 
impieghi: una percentuale di gran lunga inferio-
re al 14% della media delle banche lombarde e 
del 16% a livello italiano.

Al 31 dicembre scorso il patrimonio netto si 
attesta a 129.761.000 euro. Importo rispetto al 
quale gli importi dei crediti deteriorati rappre-
senta il 44,46%: una percentuale che conferma 
come la Bcc Caravaggio e Cremasco sia “messa 
bene” rispetto alle altre banche nelle quali i due 
dati per lo più pareggiano.

Dopo l’approvazione all’unanimità del 
bilancio 2018 e di tutti i collegati, i soci hanno 
proceduto al rinnovo delle cariche sociali, con 
di fatto la conferma della lista di amministratori 
proposta, così come del collegio sindacale e dei 
probiviri. Gli eletti sono riportati sul sito www.
ilnuovotorrazzo.it

ASSEMBLEA MOLTO PARTECIPATA
RINNOVATE LE CARICHE SOCIALI 

Utile netto 2018 
di 3,25 milioni

BCC CARAVAGGIO E CREMASCO

Il presidente Merigo con alla sua destra il direttore 
Fusari e il vice Nizzoli e a sinistra Maurini e Formento 
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La sezione ANPS (Associazione Nazionale Polizia di Stato) di Crema, dal 10 al 14 maggio, ha 
organizzato un pellegrinaggio a Medjugorje con un folto gruppo tra soci e simpatizzanti. 

Ben 56 i partecipanti, guidati dal presidente della sezione Crema, Cavalier Mario Scarpazza, e 
dall’assistente spirituale padre Aligi della parrocchia dei Sabbioni. Giorni intensi quelli vissuti dai 
pellegrini, di preghiera in devozione della Madonna Regina della Pace.

“Siamo stati fortunati perché eravamo sul posto, proprio il 12 maggio, quando papa Francesco 
annunciava che anche le Parrocchie possono organizzare pellegrinaggi per Medjugorje”, afferma-
no i protagonisti del viaggio. Appuntamento alla prossima esperienza.

ANPS: un bel pellegrinaggio a Medjugorje

Conferenza stampa, sabato 
mattina, per il Movimento 

Cinque Stelle. 
Con un’interrogazione, i pen-

tastellati intendono sollecitare 
l’amministrazione “a farsi carico 
dei numerosi problemi – che si 
trascinano da anni – presenti nel 
quartiere cittadino Le Villette. Le 
criticità di cui legittimamente si 
lamentano i residenti sono legate 
alla sicurezza viabilistica e alla 

manutenzione delle Rogge”.
Con particolare riguardo agli 

aspetti della viabilità – ha riferito 
Manuel Draghetti – i residenti 
“sono molto contrariati a causa 
della formazione (nelle ore di 
punta), lungo tutto il sottopasso 
ferroviario e in via Indipenden-
za, di interminabili code di au-
toveicoli che, provenendo da via 
Caravaggio, si vedono costretti a 
imboccare il medesimo sottopas-

Rogge/viabilità alle Villette:
i Cinque Stelle interrogano

QUARTIERI 

so, essendo preclusa la possibilità 
di svoltare a sinistra per via Gaeta, 
con conseguente concentrazione 
del traffico lungo la direttrice via 
Caravaggio-via Indipendenza”. 

Considerato che tale situazione 
è stata oggetto di analisi e studio, 
i Cinque Stelle chiedono se chi è al 
governo abbia individuato solu-
zioni per eliminare o attenuare la 
formazione delle code.

Molto sentito dai residenti, è 

il tema della sicurezza dell’attra-
versamento ciclopedonale di via 
Gaeta. A questo proposito, l’inter-
rogazione chiede se è intenzione 
dell’amministrazione verificare le 
condizioni del manto stradale di 
tale attraversamento, specialmente 
in relazione alla scivolosità che 
viene a determinarsi in occasione 
di particolari situazioni meteorolo-
giche”. Ci sono in corso studi per 
moderare l’alta velocità delle au-

tovetture che sopraggiungono dal 
lungo rettilineo di via Gaeta?, si 
domandano ancora i grillini. “Ciò 
poiché i residenti chiedono, con la 
giusta caparbietà, di aumentare i 
livelli di sicurezza dell’attraversa-
mento di via Gaeta, in prossimità 
del ponte ovest di accesso al quar-
tiere, non di rado compromesso 
dal sopraggiungere di autovetture a 
forte velocità, che frequentemente 
effettuano anche sorpassi”.

Nel documento si chiede anche 
quali siano gli interventi previsti 
– se ce ne sono – in prossimità 
del ponte ovest, lato via Gorizia, 
“dove, al termine della strada in 
salita, vi è uno spazio sterrato con 
un dislivello che si viene a deter-
minare nel punto in cui la Roggia 
Taglio si abbassa per passare sotto 
il Canale Vacchelli e che, essendo 
privo di sbarramento di protezione, 
costituisce, specialmente quando 
c’è nebbia o, in generale, scarsa vi-

sibilità, grave occasione di pericolo 
di precipitare in avanti”.

Tra le richieste dei residenti di 
cui s’è fatto portavoce il Movi-
mento anche le criticità presenti al 
termine della salita di via Gorizia, 
(scaletta ormai fatiscente).

Per quanto riguarda la manuten-
zione delle Rogge, infine, l’interro-
gazione, nel far proprie le esigenze 
dei residenti sin qui inascoltate, sol-
lecita la Giunta a “farsi promotrice 
di interventi di pulizia delle Rogge 
Canaletto e Taglio di Senna, con 
particolare attenzione ai sifoni di 
via Gorizia, anche in conseguenza 
dell’aumento della portata di ac-
qua dentro la Roggia Senna dovuta 
alla chiusura della Roggia Molgora 
a monte del cimitero di Campa-
gnola Cremasca”. Non essendo di 
competenza del Comune, i Cinque 
Stelle chiedono di interessare gli 
enti competenti.

Luca Guerini

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

Ricci Group 
Vip Crema

R

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

20% di SCONTO 

PROVA GRATUITA SENZA IMPEGNO
 Pagamenti personalizzati

Mutuabili ASL

Nuovo Oticon Opn S ricaricabile
Energia per tutto

il giorno.
Tutti i giorni

Nuovo Oticon Opn S ricaricabile

Oggi è disponibile nella versione ricaricabile
con batterie agli ioni di litio in un elegante

e discreto design.

di GIAMBA LONGARI

Le criticità evidenziate dai Sin-
dacati (che riportiamo nell’arti-

colo di spalla a destra) non hanno 
lasciato indifferente la Direzione 
Strategica dell’ASST Ospedale Mag-
giore di Crema. Il direttore generale 
dottor Germano Pellegata, il diret-
tore sanitario dottor Roberto Sfo-
gliarini, il direttore amministrativo 
dottoressa Maurizia Ficarelli e il 
direttore sociosanitario dottor Pier 
Mauro Sala forniscono attraverso il 
nostro giornale una serie di precisa-
zioni. E anche di rassicurazioni.

Detto che le modifiche degli as-
setti delle ASST, compresa quella 
di Crema, sono legate alla Legge 
regionale 41 del 2015 e sono anco-
ra in fase sperimentale fino al 2020 
(quando la Regione e il Ministero 
valuteranno congiuntamente i risul-
tati), i vertici dirigenziali dell’Ospe-
dale Maggiore evidenziano subito 
che, per quanto riguarda l’efficienza 
della struttura sanitaria cremasca, 
“si conferma la positiva valutazio-
ne della nostra ASST nel panorama 
delle Aziende sanitarie della Regio-
ne Lombardia emersa in un recente 
incontro con la Direzione Generale 
Welfare di Regione Lombardia”.

In particolare, “l’Azienda soddi-
sfa pienamente i bisogni dei cittadi-
ni del bacino di utenza con positivi 
indicatori sia per l’attività di ricove-
ro che ambulatoriale: l’effetto si tra-
duce in una maggiore risposta alla 
domanda di bisogno del cittadino e 
in una reale azione di contenimen-
to dei tempi di attesa”. Guardando 

alle alte specialità e alle eccellenze, 
l’ASST di Crema “supera i livelli di 
attività previsti per Chirurgia va-
scolare, Cardiologia emodinamica 
ed elettrofisiologia, Radiolologia 
interventistica. Gli standard di qua-
lità dell’assistenza sono rispettati: 
Crema – evidenzia la Direzione 
Strategica – si posiziona nelle fasce 
medio-alte per gli indicatori delle 
aree cardiovascolare, neurologica, 
chirurgica, respiratoria, screening 
e vaccinazioni. Le aree di attenzio-
ne sono oggetto di specifici piani di 
azione già messi in atto dalla pre-
sente Direzione (riduzione tempi 
attesa della Chirurgia oncologica, 
promozione di percorsi integrati 
a sostegno della nascita, sviluppo 
ulteriore dell’attività senologica). 
Siamo inoltre l’unica Azienda sa-
nitaria lombarda a raggiungere l’e-
quilibrio di bilancio in assenza di 
relativo specifico contributo”.

Veniamo alle criticità segnala-
te sul personale infermieristico. Il 

dottor Pellegata e i suoi collabora-
tori puntualizzano: “In Medicina, 
Dialisi e Fisiatria si conferma che 
non vi sono riduzioni di personale 
rispetto al passato e che la dotazio-
ne infermieristica prevista nel Piano 
risorse umane approvato è tutta co-
perta. Inoltre, l’Azienda assicura 
la stabilizzazione e le sostituzioni 
del personale uscente mediante ac-
cesso alla graduatoria esistente ed, 
esaurita quella, mediante avvio di 
nuova procedura di assunzione. Per 
ridurre il carico di lavoro si fa anche 
ricorso in parte ad affidamenti di 
attività di servizi a risorse esterne”. 
L’ASST, aggiungono i dirigenti, “ha 
sostenuto la crescente necessità di 
offrire prestazioni più complesse e 
qualificate con una politica di man-
tenimento delle risorse di personale 
in linea con i vincoli di sistema”.

Mentre l’impegno dell’attuale 
Direzione è orientato “allo svilup-
po dell’integrazione tra ospedale 
e territorio valorizzando le siner-

gie esistenti nel contesto locale e 
nel consolidamento della struttura 
ospedaliera, confermandone il li-
vello raggiunto”, si rileva come “lo 
sviluppo di attività complesse, che 
rappresentano anche eccellenze 
riconosciute, è reso difficile dalla 
grande difficoltà nel reperire gli spe-
cialisti medici in sostituzione delle 
dimissioni: tale situazione, di rilievo 
nazionale, rischia di condizionare 
pesantemente le scelte strategiche”. 

Sul piano della sicurezza impian-
tistica, strutturale, tecnologica e dei 
lavoratori, la Direzione Strategica 
segnala che “sono state adottate 
concrete e tangibili azioni che han-
no aumentato significativamente il 
livello della sicurezza antincendio 
attraverso la riduzione del rischi in 
tale ambito. I lavori di adeguamen-
to previsti procedono celermente 
secondo la pianificazione approva-
ta dai Vigili del fuoco e finanziata 
dalla Regione. È stata attivata la 
squadra antincendio e s’è provve-
duto alla formazione degli addetti 
antincendio”.

Venendo infine alla verifica in 
corso sulle premialità corrisposte a 
quote di personale “sono in atto gli 
ulteriori approfondimenti e azioni 
disposti dal Collegio Sindacale”.

I vertici aziendali concludono: 
“La Direzione conferma l’impegno 
per sostenere il livello raggiunto 
dall’ASST di Crema e la particolare 
attenzione alle risorse umane che 
costituiscono l’elemento essenziale 
del suo sviluppo, anche attraverso 
un confronto con i Sindacati sulle 
diverse problematiche”.

PER I SINDACATI IL FUTURO
DELL’OSPEDALE È INCERTO
Blocco delle assunzioni, carichi di lavoro insostenibili, verifiche su 

conti e premi. L’Unione Sindacale di Base (USB) focalizza l’atten-
zione su queste problematiche ed esterna la propria preoccupazione 
circa il futuro dell’ASST Ospedale Maggiore di Crema che, sottolinea 
ancora una volta, “resta una delle realtà lavorative più importanti del 
territorio cremasco con i suoi circa 1.300 dipendenti più l’indotto”.

La Direzione Strategica dell’ASST, attraverso i revisori dei conti, 
ha avviato una verifica straordinaria in merito ai premi (in sostanza 
benefit economici in busta paga) dati ad alcuni dipendenti dopo l’au-
mento di operatività legato al passaggio di funzioni – come previsto 
dalla Riforma Sanitaria – dalle ASL all’Azienda Ospedaliera. Le Or-
ganizzazioni Sindacali sono state messe a conoscenza di tale verifica, 
ma sono ancora “in attesa di comunicazioni ufficiali da parte del-
la ASST in merito a eventuali ripercussioni, se dovessero esserci, sui 
fondi del personale del comparto”. I sindacati hanno inoltre chiesto 
“di prendere visione tutti i documenti, di conoscere i nomi di chi ha 
partecipato al progetto, le cifre percepite dai singoli dirigenti e a chi è 
in capo la responsabilità di questa operazione”.

Per le componenti sindacali “questa è un’altra riprova del fallimen-
to della recente Riforma Sanitaria Regionale, che ha dato vita alle 
ASST e che al territorio di Crema, rispetto a prima, non ha prodotto 
alcun miglioramento, anzi a quanto sembrerebbe le spese di gestione 
dei servizi sono aumentate e con loro anche i disagi gestionali per i 
dipendenti e utenti”. L’USB è perentoria nell’affermare “che se c’è 
stato un errore di gestione dei fondi qualcuno ne dovrà risponderne 
in prima persona: non permetteremo che siano i lavoratori dell’A-
zienda a subire le eventuali conseguenze di operazioni gestionali, 
finanziarie e contabili decise in Regione e applicate a tutti i costi dai 
direttore generali”.

I referenti dell’USB Luigino Degani, Paolo Moretti e Pierluca 
Finardi, insieme alla RSU aziendale e alle altre organizzazioni sin-
dacali, evidenziano intanto altre criticità “da tempo segnalate e che 
stanno vivendo in modo particolare il personale sanitario, infermieri 
e operatori socio sanitari dell’Azienda Ospedaliera di Crema. Nel-
lo specifico, spiegano, i problemi riguardano “il persistente blocco 
delle assunzioni, la cronica mancanza di personale, gli insostenibili 
carichi di lavoro, la mancata stabilizzazione del personale precario 
e non ultime le problematiche legate alla sicurezza e alla gestione 
di servizi come la Medicina, Dialisi, Fisiatria e il servizio di Porti-
neria interna dell’Azienda”. I Sindacati puntualizzano: “I lavoratori 
meritano tutto il rispetto e il riconoscimento per il lavoro esemplare 
che continuano a svolgere – di qualità – per la professionalità con la 
quale continuano a esercitare una professione delicata e impegniativa 
nonostante le sempre più difficili e precarie condizioni di lavoro e 
stipendi non adeguati”.

Da tempo, l’Unione Sindacale di Base è “preoccupata per il futuro 
di questa Azienda: una preoccupazione che abbiamo manifestato a 
gennaio durante la presentazione del nuovo direttore generale, alle 
organizzazioni sindacli, sopratutto in merito alla scadenza del 2020, 
anno della prevista verifica funzionale straordinaria delle ASST lom-
barde, compresa quella cremasca. Riuscirà – è la fosca domanda fi-
nale – la nostra cara ASST di Crema a superare la verifica, prevista nel 
2020, e a mantenere l’autonomia?”.

OSPEDALE MAGGIORE - LE PRECISAZIONI DELLA DIREZIONE STRATEGICA

“Niente è a rischio”  
SI SOSTENGONO

I LIVELLI RAGGIUNTI

La Direzione dell’ASST: 
da sinistra Sfogliarini, 
Sala, Ficarelli e Pellegata
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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

Spazio salute

Spazio salute

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

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

PRONTO SOCCORSO ODONTOIATRICO

348.8359110
CREMA

388.4222117
CREMONA

SERVIZIO ATTIVO TUTTI I GIORNI > 9-19

www.andicremona.it

Patrocinato da:
Ordine dei Medici
Chirurghi ed Odontoiatri 
della Provincia di Cremona

Dott. Arancio Francesco
SPECIALISTA IN OSTETRICIA-GINECOLOGIA

Riceve per appuntamento a Crema via Marazzi n. 8
Tel. 0373 84197 - Cell. 335 6564860

Dott.ssa ANTONIA CARLINO

Riceve in via Zara 5 a Crema - per appuntamenti
Tel. 0373 80343 - cell. 339 3715956

Medico Chirurgo - Specialista in Ostetricia e Ginecologia

Riceve su appuntamento cell. 320 492 1007
CREMA - via Verdelli, 5 - baroni.osteopata@gmail.com

Pediatria - Traumatologia - Sport - Prevenzione
Dott. Ivano Baroni OSTEOPATA D.O.m.R.O.I.

Il Professor 
Alfredo Savarese

PRIMARIO ORTOPEDICO  
Direttore Reparto di Ortopedia 

dell’Istituto Clinico S. Rocco di Ome - Brescia
ad altissimo livello di specializzazione

• Specializzato nella Chirurgia Protesica Primaria e 
 di Revisione dell’Anca e del Ginocchio con tecnica
 mininvasiva
• Fra i primi tre chirurghi italiani per numero di 
 protesi impiantate ogni anno
• Il più esperto in Italia nell’esecuzione contemporanea
 delle protesi di entrambe le anche o di entrambe le
 ginocchia

Riceve a CREMA il lunedì e il venerdì 
in via IV Novembre, 56-58 

presso il Centro Fisioterapico FISIOLAB
Per appuntamenti tel. 338 1020450

PRIMARIO ORTOPEDICO

Deferito, sanzionato con un’ammenda 
pesantissima e senza più permesso di 

soggiorno. È tornato a casa, nel Bresciano, 
così mercoledì pomeriggio un ghanese tran-
sitato con il suo furgone nel Cremasco.

Il mezzo è stato fermato per controlli di 
routine da una pattuglia della Polstrada 
all’altezza del rondò per Izano lungo la 235, 
in territorio comunale di Crema. I poliziotti 
hanno aperto il vano carico del Renault Ma-
ster e hanno visto un telone bianco a coprire 
qualcosa che si stava muovendo proprio in 
quel momento 
facendo spun-
tare due corna. 
Tolto il telo gli 
agenti han-
no scoperto 9 
pecore e una 
capra con le 
zampe legate.

Il condu-
cente, A.M.G. 
67enne del 
Ghana con 
precedenti a carico per controlli dell’Ats di 
Brescia legati a macellazione abusiva, ha di-
chiarato di aver caricato i capi di bestiame in 
una cascina al confine tra le province Pavia e 
Lodi per portarli a casa sua. Immediatamen-
te è stato chiamato il veterinario dell’Asst di 
Crema che ha constatato come non fosse sta-
to minimamente tenuto in considerazione il 
benessere animale nel momento del traspor-

to e come gli ovini fossero privi del marchio 
auricolare. Non potendo risalire alla prove-
nienza del bestiame per gli accertamenti le-
gati allo stato di salute e alla sua nutrizione e 
sviluppo è stato così subito disposto, a norma 
di Legge, il conferimento degli animali pres-
so un macello locale per l’abbattimento e la 
distruzione della carne che non poteva essere 
assolutamente immessa sul mercato.

Il ghanese è stato deferito per maltratta-
mento di animale e sanzionato con 9.000 
euro di ammenda. Oltre a questo è risultato 
colpito da provvedimento di revoca del per-
messo di soggiorno, permesso che è stato ri-
tirato dalla Polstrada cittadina e inviato alla 
Questura di Brescia per le pratiche presumi-
bilmente legate all’avvio del procedimento 
d’espulsione.

CONTROLLATO, 
DENUNCIATO

E SANZIONATO
UN GHANESE

RESIDENTE
NEL BRESCIANO

PECORE E CAPRA TRASPORTATE
COME PACCHI CON ZAMPE LEGATE

Che crudeltà!
Che orrore!

CREMA CREMA: CREMA: CREMA: CREMA: CREMA: CREMA: CREMA: CREMA: CREMA: nuovo Prefetto dal Vescovonuovo Prefetto dal Vescovonuovo Prefetto dal Vescovonuovo Prefetto dal Vescovonuovo Prefetto dal Vescovonuovo Prefetto dal Vescovonuovo Prefetto dal Vescovonuovo Prefetto dal Vescovonuovo Prefetto dal Vescovonuovo Prefetto dal Vescovonuovo Prefetto dal Vescovonuovo Prefetto dal Vescovonuovo Prefetto dal Vescovonuovo Prefetto dal Vescovonuovo Prefetto dal Vescovonuovo Prefetto dal Vescovonuovo Prefetto dal Vescovonuovo Prefetto dal Vescovonuovo Prefetto dal Vescovonuovo Prefetto dal Vescovonuovo Prefetto dal Vescovonuovo Prefetto dal Vescovonuovo Prefetto dal Vescovonuovo Prefetto dal Vescovonuovo Prefetto dal Vescovonuovo Prefetto dal Vescovonuovo Prefetto dal Vescovo
Si terrà lunedì mattina l’incontro tra il nuovo Prefetto di 

Cremona dottor Vito Danilo Gagliardi e il vescovo della 
Diocesi di Crema monsignor Daniele Gianotti. Il rappresen-
tante dello Stato farà visita a Sua Eccellenza in Episcopio.

Il dottor Gagliardi è il sostituto della dottoressa Paola Pic-
ciafuochi che ha lasciato gli 
uffici di Corso Vittorio Ema-
nuele il mese scorso. Arriva a 
Cremona da Trieste, dove ha 
svolto per un anno il ruolo di 
vice commissario per la Regio-
ne Friuli-Venezia Giulia. Pre-
cedentemente era stato questo-
re a Varese, Verona, Cagliari e 
a Venezia.

Gagliardi, dopo aver fre-
quentato l’Accademia delle 
Guardie di Pubblica Sicurez-
za, ha svolto il suo primo inca-
rico a Milano. Dopo la laurea 
conseguita a Pavia nel 1982 in 
Scienze Politiche, ha assunto 
quindi la direzione di diverse 
sezioni e commissariati. Nel 
2009 è stato trasferito all’ispet-
torato di Pubblica Sicurezza di Palazzo Chigi per diventare 
nel 2012 questore a Varese prima Verona poi, in Sardegna e 
a Venezia. Lascia Trieste, dove è stato per un anno circa, e 
approda all’ombra del Torrazzo.

Al nuovo Prefetto, che presentandosi ufficialmente giovedì ha 
dichiarato di voler conoscere a fondo la città e tutta la realtà pro-
vinciale e di voler far viaggiare a pieno regime istituzioni e Forze 
dell’Ordine, l’augurio di un proficuo lavoro dalle redazioni de Il 
Nuovo Torrazzo e di Radio Antenna 5.

Ha tamponato un’auto e se ne è andato rifiutandosi di compilare la constatazione amichevole 
e senza prestare soccorso ai tre occupanti che hanno rimediato lievi lesioni. Si è cercato così 

i guai un 19enne che i Carabinieri sono riusciti a identificare e deferire. 
I fatti. “I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile – spiega il maggiore dell’Arma Giancarlo 

Carraro – domenica sono intervenuti a Soncino via Brescia, per un sinistro stradale con feriti. La 
dinamica dell’incidente vedeva coinvolte due autovetture in un tamponamento. Sul posto però, 
era presente un solo mezzo i cui tre trasportati lamentavano dolori a seguito della collisione as-
serendo che il conducente dell’auto si era allontanato subito dopo il sinistro stradale, rifiutandosi 
di compilare il modello di constatazione amichevole. I successivi accertamenti permettevano di 
constatare che il veicolo fuggito era di proprietà di una donna del posto che raggiunta a casa dai 
militari asseriva di non aver utilizzato la vettura in quel frangente”.

I danni sulla parte anteriore dell’utilitaria dimostravano che l’auto era coinvolta nel sinistro. 
Le attenzioni dei militari si spostavano così sul figlio 19enne presente in casa che “messo alle 
strette asseriva di essere il responsabile e di essere fuggito perché privo di patente di guida, mai 
conseguita. Raccontava inoltre di aver preso l’auto della madre di nascosto e dopo il tampona-conseguita. Raccontava inoltre di aver preso l’auto della madre di nascosto e dopo il tampona-conseguita. Raccontava inoltre di aver preso l’auto della madre di nascosto e dopo il tampona
mento d’esser sceso dal mezzo per sincerarsi sulla situazione dei trasportati dell’altro veicolo ma 
al momento di dover esibire la patente di guida, preso dal panico, d’esser salito in auto fuggen-
do”. Il giovane è stato deferito per omissione di soccorso, lesioni stradali e guida senza patente. 

Tampona e se ne va, guai per un 19enne
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Rovinosa caduta di una 18enne al parco e viene richiesto l’in-
tervento dell’eliambulanza per il trasferimento d’urgenza a 

Pavia. È quanto accaduto giovedì pomeriggio nell’area verde at-
trezzata di via Stella a Pandino. Una ragazza si è arrampicata su 
una pianta per recuperare un pallone, ma è scivolata cadendo al 
suolo. Immediatamente soccorsa dal 118 prontamente allertato 
è stata trasportata in codice giallo al nosocomio pavese San Mat-
teo. Sul luogo dell’incidente Polizia Locale e Carabinieri.

Celebrazione della santa Messa in suffragio di tutti i Caduti e 
dispersi in guerra compresi e missioni di Pace, questa mat-

tina alle 11 presso la chiesa di San Bernardino in città, Audito-
rium Bruno Manenti. Tutte le associazioni  d’Arma di Crema e 
del Cremasco, tutti i familiari che hanno parenti Caduti e tutti i 
cittadini che vogliano pregare per chi si è immolato per ideali di 
Libertà e Pace possono  partecipare. Le associazioni sono invita-
te a farlo con bandiera e gagliardetti.

Il nuovo Prefetto
di Cremona

dottor Vito Danilo Gagliardi
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Assemblea dei soci – sabato scorso – alla Libera Artigiani di 
Crema. Dopo le riflessioni del presidente Marco Bressanelli, 

sono state premiate 23 aziende storiche cremasche che hanno 
raggiunto importanti risultati, dai 50 a oltre 90 anni d’attività, 
con anche due premi speciali (elenco qui a sinistra). Al tavolo dei 
relatori, presso la sala congressi “Samuele Vailati” della sede di 
Santa Maria, accanto a Bressanelli, c’erano i due vicepresidenti 
Angelo Valota e Cristian Tacca, il direttore-segretario Renato 
Marangoni e la commercialista Alessandra Valdameri, sindaco 
e revisore unico dell’associazione. Il presidente Bressanelli, con 
grande chiarezza, ha analizzato i principali problemi odierni 
dell’economia territoriale ed europea.

“Cari associati, colleghe e colleghi, siamo giunti al 66° anno di 
storia della nostra associazione e come consuetudine, iniziamo 

con l’analisi dello stato socioeconomico del nostro Paese e 
delle economie globali;  non per esprimere pareri auto-
revoli sulle politiche economiche o sociali dei Governi 
o delle organizzazioni mondiali, ma unicamente con 
lo scopo di conoscere le dinamiche attuali e future dei 
mercati domestici ed esteri”, ha esordito.

Bressanelli – evidenziato lo stretto legame che vincola 
le attività imprenditoriali, piccole e grandi, alle richieste 
dei mercati e di quanto questi mercati siano sempre 
più globalizzati e influenzabili da scelte e dinamiche 
sociali – ha messo in risalto la fragilità di certi equilibri: 
“Basta un tweet presidenziale per agitare borse, monete e 
mercati delle materie prime, dimostrando che, oltre a una 
mancanza di equilibrio e di responsabilità, i rappresentan-
ti eletti dei popoli sono spesso agitatori di folle, piuttosto 
che fini e lungimiranti statisti; se aggiungiamo altre varia-
bili, come la dubbia imparzialità delle agenzie di rating, la 
lotta fra super potenze e incontrollabili flussi migratori, la 
miscela diventa esplosiva: è evidente che i massimi esperti 

di economia siano cauti nelle previsioni; quindi repentinamente 
si parla di stagnazione, di recessione e cauta ripresa, per poi 
tornare punto a capo”.

Di qui l’importanza di avere saldi ideali di riferimento. “La 
buona economia è fondata sul lavoro e non sulla finanza per la fi-
nanza; sul principio della responsabilità per favorire uno sviluppo 
equilibrato e diffuso, governata da regole eque e chiare, volta al 
miglioramento della qualità della vita nel rispetto dell’ambiente,  
vero patrimonio dell’umanità”.

Compito della stessa economia è produrre ricchezza, compito 
della politica è redistribuire tale ricchezza in modo equo e 
diffuso. “In modo specifico – ha proseguito Bressanellli con la 
solita verve – è ai nostri rappresentanti politici a tutti i livelli, 
da quello locale fino al nazionale, che rivolgiamo, da anni, con 

tenacia il nostro appello: meno burocrazia, tasse eque e regole 
certe nel medio periodo, opportunità per i giovani di crescere, 
con le loro imprese, il Paese e il continente, che dobbiamo sentire 
nostro, un’Europa della gente e delle imprese grandi o piccole”. 
No, dunque, alla campagna elettorale continua, ambigua nei 
confronti delle imprese, che si dichiara sempre molto attenta alle 
esigenze imprenditoriali e “a misure assistenzialistiche sterili 
come il Reddito di cittadinanza, ma riduzione del cuneo fiscale 
per un rilancio del lavoro che produce ricchezza, il famoso Pil e 
concorrere a un vero sostegno dei meno fortunati”. 

Ricordato il successo del concorso Intraprendere (esempio di 
speranza concreta per il futuro dell’imprenditoria), Bressanelli 
s’è detto orgoglioso – insieme al segretario Marangoni, che ha 
coordinato la successiva cerimonia – nel premiare le “imprese 
storiche della nostra associazione, quale esempio del coraggio,  
dell’ingegno e della tenacia dell’intrapredere artigiano. Un grazie 
di cuore a queste donne e a questi uomini con l’augurio che molti 
li possano emulare e con l’ottimismo che ci distingue, tornare a 
far crescere questo Paese e questa classe imprenditoriale”.

Per finire il presidente ha speso parole su Libera, richiamando 
con forza, tutti “alla nostra missione, il motivo per cui nella 
primavera del 1953, artigiani lungimiranti e coraggiosi costitui-
rono la nostra Associazione Artigiani: una mutua assistenza, la 
volontà insieme di crescere e di far crescere le loro imprese per 
essere migliori e produrre beni e servizi di eccellenza”.

L’impegno, allora, deve essere volto “a riscoprire questo spiri-
to, capire che la partecipazione attiva di tutte le imprese associate 
alla vita e alle iniziative della Libera è il fattore di crescita fonda-
mentale per la nostra associazione”. In quest’ottica va la recente 
scelta del Consiglio di massima apertura alla nuova sinergia 
con l’Associazione Industriali di Cremona, con tante opportu-
nità di crescita per gli associati in tema di servizi e formazione. 
“Quest’ultima in questo anno associativo ha prodotto numerosi e 
qualificanti corsi, spaziando in vari ambiti, a dimostrazione della 
sete di sapere e della volontà di migliorarsi dei nostri artigiani”.  

Altra peculiarità del 2018, la partecipazione ai grandi 
eventi e alle fiere del territorio, “segno evidente del desiderio 
delle nostre imprese di publicizzare in maniera diretta le loro 
competenze, capacità ed eccellenze”. 

Bressanelli, infine, è passato ai grazie, a partire dal rivita-
lizzato Gruppo giovani, passando per il Consiglio Direttivo, 
il personale dipendente, Casartigiani e presidente Mario 
Bettini, Artfidi Lombardia, Luca Bandini e Sara Tambani e 
tutto il comitato locale, parte attiva del gruppo Libera, fino ai 
collaboratori più stretti, alla giunta esecutiva (che nel corso 
degli ultimi 24 mesi, si è riunita ufficialmente 27 volte), 
al  segretario Marangoni...  Tutti insieme, ha concluso il 
presidente, dimostrano ogni giorno che “il lavoro di squadra 
paga”.  È seguito un rinfresco curato dal cav. Maccalli.

Con molto orgoglio, il Direttivo 
dell’Associazione Libera Artigiani, 

sabato scorso 18 maggio, dopo l’as-
semblea dei soci, ha premiato le “im-
prese storiche” associate che hanno 
raggiunto traguardi significativi – da 
oltre 50 anni fino a oltre 90 anni, con 
due riconoscimenti speciali – veri 
esempi di coraggio e tenacia, ma an-
che di perseveranza e professionalità 
artigiana del nostro territorio. Ecco i 
nomi delle eccellenze premiate.

Oltre 50 anni d’attività: Crespiati-
co Marino Domenico, Zanini e Fer-
rari Snc di Zanini Angelo e C., Ros-
si Fratelli di Rossi Gianpaolo & C. 
Sas, Barbieri Fratelli Srl, Idro-Termo 
Cremasca Srl, Artigiana prosciutti di 
Tartaglia Giovanni e C. Snc, Cam-
bié Luigi, Same, Pavesi F.lli, Artigian 
Colori dei F.lli Bernocchi Marcello ed 
Emilinao Snc.

Oltre 55 anni: Maccalli Vittorio, 
Falegnameria Bressanelli Francesco 
di Bressanelli Marco Luca Sas, Cella 
F.lli di Cella Antonio e C. Snc, Barba-
ro Carlo & C. Snc, Denti F.lli di Denti 
Paolo e Valentino Boschiroli Fratelli 
Snc.

Oltre 60 anni: M.F. Mazzini Cav. 
Italo di Mazzini G.C. & V.E. Snc, Ca-
ravaggio Costruzioni Meccaniche Srl, 
Colturani F.lli Snc di Colturani Cesa-
re, Marco & C.

Meritoria attività: Festari Ferdi-
nando e Corlazzoli Agostino.

Oltre 65 anni: Capellini Angelo & 
Figli Snc.

Oltre 90 anni: Merisio F.lli Snc di 
Merisio Stefano e Giacomo, Creazioni 
Saint Michael di Goldaniga Francesco 
& C. Snc, Lunghi Giuseppe. Quest’ul-
timo, durante la consegna della targa, 
ha anche strappato un applauso per 
l’urlo “viva gli artigiani”. Da tutti i 
presenti calorosi applausi agli artigiani 
premiati, tra cui lo stesso presidente di 
Libera Bressanelli e Giuseppe Capelli-
ni, oggi impegnato presso la Camera 
di Commercio. 

Assemblea dei soci e premi alle attività storiche

SABATO SCORSO 
NELLA SALA 
CONGRESSI 
“SAMUELE VAILATI”,
LIBERA ARTIGIANI 
HA PREMIATO 
BEN 23 ATTIVITÀ 
ASSOCIATE, 
VERE ECCELLENZE 
CREMASCHE

libera artigiani

SCELTA DI STILE

ABB IGL IAMENTO MASCH I LE

CREMA
GALLERIA V. EMANUELE, 5

(PIAZZA ALDO MORO)

FORMEN

DOMENICA APERTO IL POMERIGGIO

CERCA IL TUO
STILE PERSONALE

Origin
al

special price
Domenica scorsa 19 maggio, nella sala di Santa 

Maria di Porta Ripalta di via Matteotti, s’è svol-
ta la rappresentazione teatrale C’eravamo tanto amati? 
con le bravissime attrici Chiara Tambani (anche au-
trice del testo) e Letizia Bonventre: hanno presenta-
to personaggi femminili della Letteratura classica e 
moderna, dall’amata di Dante Alighieri Beatrice a 
Francesca da Rimini, da Lucia Mondella dei Promessi 
Sposi alla Monaca di Monza, anch’ella del romanzo 
manzoniano. Lo spettacolo è stato offerto dall’asso-
ciazione Donna Sempre Onlus che si occupa delle don-
ne operate di tumore al seno. Davvero divertito il folto 
pubblico presente in sala.                                          LG

Ass. Donna Sempre: 
bello spettacolo Le organizzazioni di vo-

lontariato e le associa-
zioni di promozione sociale 
spesso attivano progetti per 
lo sviluppo sociale ed econo-
mico del territorio e a favore 
della comunità. 

CSV Lombardia Sud, in 
collaborazione con l’Ufficio 
di Piano dell’Ambito Distret-
tuale Cremasco, propone un 
incontro formativo su questo 
tema, rivolto alle associazio-
ni locali e ai Laboratori di 
Comunità. 

L’incontro si terrà merco-
ledì 29 maggio dalle ore 18 
alle 20.30 nella Sala Santa 
Maria di Porta Ripalta, via 
Giacomo Matteotti, 47 a 
Crema. Sarà condotto da Lo-
renzo Tornaghi, coordinatore area Animazione Territoriale di CSV 
Lombardia Sud. L’incontro è rivolto in particolare alle associazioni 
che intendono presentare un progetto sul bando di Regione Lombardia 
in scadenza al 1° luglio 2019.

Il laboratorio è finalizzato a facilitare il confronto tra i soggetti isti-
tuzionali, associativi e di cittadinanza sulle aree prioritarie d’inter-
vento, favorire lo sviluppo di reti associative che possano lavorare alla 
nascita di nuove progettualità anche al fine di partecipare in forma più 
efficacie a bandi di finanziamento, offrire strumenti per sostenere per-
corsi di responsabilizzazione e coinvolgimento attivo dei beneficiari 
degli interventi sociali, e sostenere l’attuazione dei patti di comunità, 
previsti dal Piano di Zona e le funzioni del Community Maker del 
progetto Fare Legami.

La partecipazione va confermata entro il 27 maggio inviando una 
e-mail a f.monterosso@csvlombardiasud.it. 

Progettazione sociale, laboratorio DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE 
IMMEDIATA

Pulitura, lucidatura 
rimessa a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO telefonando allo

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

0373•83385

A fianco le attività artigiane 
premiate con Giunta-Direttivo; 
sotto, la consegna di una targa, 
il premio alla ditta del 
presidente Marco Bressanelli 
e un momento della cerimonia

La presidente Paola Brambini tra le due attrici

Ingresso sala S. Maria di Porta Ripalta
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È senz’altro la consigliera più 
“green” che siede in Sala degli 

Ostaggi, esponente della lista civica 
Crema Città della Bellezza. Incontria-
mo oggi Tiziana Stella, già assesso-
re del Comune di Crema. 

Partiamo subito forte. È soddi-
sfatta di quanto Crema sta facen-
do per l’ambiente o si potrebbe 
fare di più?

“Mi definisco una ambientalista 
moderata, poiché non amo gli in-
tegralismi, da qualunque parte essi 
provengano. Mi interessa molto 
l’argomento, lo ritengo strategico 
al punto da ritenere che qualun-
que scelta politica o amministra-
tiva dovrebbe essere fatta tenendo 
conto che questo è l’unico pianeta 
che abbiamo in cui vivere, che noi 
lo dobbiamo salvaguardare per le 

generazioni future e che dove non 
c’è tutela dell’ambiente la gente si 
ammala di più. L’amministrazione 
Bonaldi secondo me si muove in 
questa direzione, ma ciò non signi-
fica che non ci sia un margine di 
miglioramento. 

Mi piacerebbe sentire una mag-
giore determinazione, ad esempio, 
rispetto al tema della qualità dell’a-
ria, che per noi residenti nei Co-
muni della bassa Pianura Padana è 
un’emergenza. Sono anche consa-
pevole che la gran parte delle azioni 
su questo tema sono di competenza 
di Regione Lombardia, le cui poli-
tiche ambientali sono totalmente 
inadeguate e hanno dato risultati 
evidentemente insufficienti, ma 
al nostro livello territoriale, inteso 
come Comuni del Cremasco, si 
può, ad esempio, pensare di incen-
tivare una mobilità green del tra-

sporto pubblico, premiando, anche 
nelle gare d’appalto, chi mette a di-
sposizione mezzi meno inquinanti 
(sono centinaia i bus che transitano 
in città tutti i giorni). 

Sarebbe già un bel risultato met-
tere questo tema al centro di un pia-
no sovracomunale e che potrebbe 
essere affrontato in quel tavolo di 
coordinamento tra sindaci crema-
schi, convocato quest’inverno dalla 
Bonaldi in seguito al lungo periodo 
di sforamento dei livelli massimi di 
PM10 e PM 2,5”.

Che dice al consigliere Coti Ze-
lati che chiedeva di limitare nella 
nuova Ztl il traffico alle auto su-
periori all’Euro 5?

“Assurdo questo divieto nel pic-
colo centro Ztl, mettendo in croce 
i pochi commercianti o residenti 
che posseggono un’auto di questo 
tipo, e poi permettere la circolazio-
ne di centinaia di mezzi pesanti e 
autovetture, senza limiti di livello 
di emissioni, nella circonvallazione 
appena più ampia e quindi in tutto 
il resto della città. Quella del con-
sigliere Coti Zelati è una posizione 
demagogica”.

Cambiamo zona... via Bacchet-
ta. È d’accordo con le scelte ope-
rate dall’amministrazione?

LA CONSIGLIERA
SUL TEMA
SI DEFINISCE 
“MODERATA”, MA 
HA LE IDEE CHIARE

Tiziana Stella: “Le scelte ambientali 
sono strategiche, ma no all’integralismo”

INTERVISTA

“Tema delicato sì, ma non da 
aprire una crisi nella maggioran-
za! Alcuni degli alberi andavano 
tagliati, altri potevano essere con-
servati. Personalmente avrei anche 
apprezzato un viale fatto di specie 
arboree differenti, ma non è a mio 
avviso il caso di strapparsi le vesti 
o baciare i tronchi come ho visto 
pubblicato su qualche giornale. 
Il nostro patrimonio arboreo va 
censito e l’amministrazione lo sta 
facendo, va curato e salvaguardato, 
vanno piantumati più alberi possi-
bile, soprattutto dove non arrecano 
danni, ma, se si ammalano o rap-
presentano un rischio per le perso-
ne, vanno anche sostituiti”.

Come liste civiche spesso vi ac-
cusano di essere “allineate” con 
l’amministrazione e prive di con-
tributi. Cosa ne pensa?

“In maggioranza si discute mol-
to e sempre in modo costruttivo e in 
quell’occasione il nostro contributo 
le assicuro che c’è. Rispetto all’es-
sere allineati vorrei sottolineare che 
se in campagna elettorale ci siamo 
schierati a sostegno del sindaco Bo-
naldi è perché ne condividavamo (e 
condividiamo) il programma. Per 
quanto riguarda il nostro impegno, 
noi consiglieri delle tre liste civi-

che di maggioranza partecipiamo 
attivamente alle commissioni e lo 
facciamo preparati... mi sembra un 
ulteriore contributo”.

So che si è interessata all’ar-
gomento “piscina”. Come è la 
situazione dal suo punto di vista?

“Sì, me ne interesso da sempre 
in quanto la frequento con mio 
figlio. Innanzitutto, per chiarezza 
ricordiamo che quando si è trattato 
di affidare la piscina a un gestore 
privato, in quanto non esistevano 
i presupposti per poter continuare 
con una gestione pubblica, l’unica 
società che si è presentata è quel-
la che ora sta gestendo l’impianto, 
ovvero ‘Sport Management’, e for-
tunatamente la gara non è andata 
deserta, altrimenti il rischio sareb-
be stato la chiusura dell’impianto. 
Ma comunque alcuni problemi ci 
sono e vanno assolutamente risolti. 

Tipo?
“Non mi riferisco solo agli 

adempimenti contrattuali, ma an-
che al rispetto scrupoloso della 
qualità dell’acqua e della tempera-
tura, sia dell’acqua, spesso troppo 
calda, sia dell’esterno alla vasca. 
Non sono questioni di lana capri-
na, ma di salute, soprattutto per 
coloro che sono in piscina tutti i 

giorni per ore, ovvero gli agonisti. 
A mio avviso da parte della società 
talvolta c’è un po’ di arroganza e 
una scarsa valorizzazione della re-
lazione virtuosa con il territorio, a 
partire dalle società sportive”.

Un’idea per la Bonaldi?
“Più che un’idea, una sottoli-

neatura, qualche intervento che 
mi farebbe davvero piacere vedere 
realizzato. Come detto punterei 
sulla mobilità sostenibile, mezzi 
pubblici green, percorsi sempre 
più sicuri per chi circola a piedi e 
in bici, attraversamenti pedonali 
in massima luminosità e sicurezza 
(come peraltro si è già cominciato 
a fare). Inoltre, parcheggio gratis 
ovunque a chi circola con auto a 
basso impatto ambientale e incen-
tivi per i commercianti che metto-
no al bando la plastica monouso e 
i sacchetti anche senza aspettare il 
2021 ovvero l’entrata in vigore del-
la direttiva europea. Infine, mag-
giore sorveglianza sull’abbandono 
dei rifiuti e le altre violazioni che 
danneggiano l’ambiente, magari 
avvalendosi di guardie ecologiche 
volontarie dotate di bicicletta, mac-
china fotografica e cellulare per far 
intervenire chi di dovere. Per tutto 
il resto, mi fido del mio sindaco”.

Tiziana Stella, la piscina e via Bacchetta durante il taglio

Lo scorso venerdì in sala Alessandrini – con il patrocinio di Comu-
ne e Provincia – si è svolto il convegno Verso una città a zero barriere: 

accessibile, fruibile, confortevole, bella, inclusiva... Tecnici, comuni e cittadini 
a confronto. Presente in sala un pubblico eterogeneo di oltre 150 per-
sone tra tecnici professionisti,  amministratori e tecnici comunali, stu-
denti dell’Istituto “Pacioli” accompagnati dalla loro insegnante e oltre 
300 collegate via streaming. 

Dopo il saluto del sindaco, del direttore sociosanitario dell’Asst dr. 
Sala e dei rappresentanti degli ordini professionali (Architetti e Inge-
gneri provincia Cremona, Collegio dei Geometri, Geometri Laureati 
Provincia di Cremona, che hanno patrocinato l’evento rilasciando 
crediti formativi ai loro iscritti), il convegno si è articolato in due fasi 
interrotte da un coffee-break.  Moderatore il giornalista Paolo Loda.

La prima ha riguardato il “disagio”, cioè le difficoltà a vivere gli 
spazi urbani e privati con la presentazione del Comitato Crema Zero 
Barriere effettuata dalla dr.ssa Cristina Piacentini, referente del Comi-
tato, dall’architetto Armando De Salvatore, specialista in progettazio-
ne accessibile-inclusiva e da tre testimonianze di altrettanti aderenti 
al Comitato, Silvia Capellini, Pierluca Finardi e Mimmo Iuzzolino. 

La seconda ha riportato “soluzioni e proposte” per una progettazio-
ne dell’accessibilità e dell’inclusione sociale. I relatori sono stati l’ar-
chitetto Iginio Rossi di Inu, Istituto Nazionale Urbanistica, che pure 
ha patrocinato il convegno, con Le buone pratiche. Un patto per l’urbani-
stica: Città accessibili a tutti, linee guida per politiche integrate; l’architetto 
Piera Nobili di Cerpa Italia onlus – Centro Europeo di ricerca e pro-
mozione dell’accessibilità con Accessibilità e benessere ambientale urbano.

Purtroppo a causa del protrarsi degli interventi interessanti e coin-
volgenti dei relatori non s’è tenuto il dibattito previsto in conclusione 
con il confronto tra il Comitato Crema Zero Barriere, le associazioni che 
si occupano di disabilità, i tecnici e i Comuni. 

L’evento è stato un’iniziativa tesa all’inclusione sociale, che insegni 
a “vedere” le barriere e di conseguenza a evitarle. È essenziale riba-
dire a livello locale, regionale e anche nazionale, la necessità, quando 
si progetta o si ristruttura uno spazio, di tenere in considerazione i 
principi espressi dalla Convenzione Onu delle persone con disabilità, 
che mettono al centro la partecipazione, l’inclusione, la non discrimi-
nazione (sottoscritta dall’Italia il 30 marzo 2007 e ratificata con legge 
del 3 marzo 2009).  Il fine dei nostri eventi è cambiare il modo comune 
di percepire la disabilità e “porre in primo piano” il diritto di ciascuna 
persona a una  piena realizzazione. Diritto reso spesso difficile ad at-
tuarsi non tanto per la condizione di svantaggio della persona disabile, 
ma piuttosto per la condizione ambientale e sociale con cui questa 
convive. “La disabilità è un limite solo se la società la rende tale”, è 
stato ribadito. 

Il Comitato si aspetta molto da questo convegno “come inizio di 
tante altre iniziative che coinvolgano chi in prima persona può ado-
perarsi perché in un futuro, che ci auguriamo prossimo, le barriere 
architettoniche/sensoriali appaiano solo come un increscioso ricordo. 
Noi Comitato ci speriamo, ci vogliamo credere e siamo fermamente 
convinti che solamente se ci muoviamo insieme si farà più strada e 
si otterrà di più”. Per informazioni sul Comitato Crema Zero Barriere, 
il riferimento è la citata Piacentini (cell. 338.5917611; email: crema.
zerobarriere@gmail.com).

CREMA ZERO BARRIERE
Cittadini e tecnici a confronto

via Macello, 40 Crema Tel. 0373 82295 - www.tessileriacavallini.it

Fino al 30 giugno 2019
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di LUCA GUERINI

Durante il Consiglio comunale della scor-
sa settimana – prima del voto positivo, 

anche di parte delle minoranze – s’è aperta la 
discussione sul Regolamento della nuova Zona 
a traffico limitato. L’art. 1, al punto 2, recitava 
testualmente “la Ztl è individuata anche come 
Zona a Basse Emissioni (Low Emission Zone - 
Lez), come definita in sede di Unione Europea”.  
Una Lez è caratterizzata dal fatto che l’accesso 
è consentito “solo ai veicoli che rispettano de-
terminati criteri e/o standard ambientali”. Di 
qui i problemi per Emanuele Coti Zelati (La Si-
nistra), che ha ribadito come nel Regolamento, 
invece, non fosse presente alcuna limitazione 
rispetto alla classe di inquinamento dei veicoli.

“Ho quindi provveduto a richiedere di inse-
rire da subito un divieto per i mezzi inferiori 
all’Euro 5 o in subordine di rendere effettivo 
tale divieto a partire dal 1 gennaio 2021. Ho 
infine proposto di riconoscere che la nostra Ztl 
non è una Lez”. Cosa che poi è avvenuta con lo 
stralcio della definizione dal codice comunale. 
Dopo il Consiglio, però, l’acceso confronto non 
s’è arrestato. Anzi.

In una nota, Coti Zelati ha criticato la mag-
gioranza che “non ha trovato di meglio da fare 
che votare per la cancellazione dell’attributo di 
Lez sostenendo che si tratta di ‘etichette’: pec-
cato che nel resto d’Europa invece questi siano 
impegni e fatti! Questa maggioranza ha preso 
una decisione anacronistica, incomprensibile e 
profondamente sbagliata perché impegnandosi 

almeno a limitare l’accesso alla Ztl agli auto-
mezzi più inquinanti fra due anni avrebbe lan-
ciato un segnale quantomeno culturale e invece 
niente!”. 

Non solo, l’ex esponente della stessa mag-
gioranza, ha puntato il dito contro l’assessore 
Matteo Gramignoli, definito “un assessore 
all’Ambiente fantasma... gli ordini di scuderia 
sono stati sufficienti ai consiglieri per rinunciare 
a fare del bene alla salute dei cittadini e all’am-
biente di Crema. I cremaschi quando, passeg-
giando in una via del centro, verranno (insieme 
ai loro bambini) ‘affumicati’ da un vecchio die-
sel sapranno a chi chiedere conto”.

Pronta e dello stesso tono, la replica, sempre 
in un comunicato stampa, di Fabio Bergama-
schi, assessore alla Mobilità e del citato Grami-
gnoli, che hanno etichettato le affermazioni di 
Coti Zelati come “illogiche e strumentali”. 

“Il consigliere di opposizione arriva a soste-
nere che si tratta di un’azione nemica dell’am-
biente. E questo, secondo lui perché non si è 
deciso, così, d’imperio e senza studio, di vietare 
l’ingresso in centro storico alle motorizzazioni 
più inquinanti tra coloro che sono autorizzabili. 
Dichiarazioni che sfidano ogni logica, dato che 
non sembra interessato al fatto incontestabile 
che il Comune ha appena adottato una limita-
zione del traffico 24 ore su 24, che consentirà di 
entrare solo a pochissime e specifiche categorie: 
chi vi risiede, chi vi lavora, chi fa assistenza”. 
Chi è al governo ribadisce che la Ztl di Crema 
“grazie all’occhio infallibile delle telecamere”, 
esclude per sempre dal centro città i veicoli so-

pra le 3,5 tonnellate, il passaggio degli autobus, i 
non residenti che fino a oggi hanno attraversato 
la città facendo i furbetti, i corrieri commerciali 
che non rispettino le fasce orarie previste per la 
consegna merci. 

“Risponde secondo ogni criterio a una Ztl 
moderna e attenta alla mobilità dolce. È d’ob-
bligo fare notare che a una tale diminuzione di 
densità delle automobili nella stessa area cor-
risponderà giocoforza una diminuzione delle 
emissioni. Meno auto, che sostano più breve-
mente, meno emissioni. Se Coti Zelati vuole 
convincerci del contrario deve prima riscrivere 
le leggi della Fisica”.

Sul fatto che esistano auto meno inquinanti 
delle altre, nessuno esclude un ragionamento 
futuro, proprio perché d’ora in avanti saranno 
attivi questi strumenti e il Regolamento è parti-
colarmente restrittivo.  “A Crema, ricordiamo, 
non sarà consentito di pagare per avere il diritto 
di inquinare (come in certe aree metropolitane) 
e non si potrà entrare in centro a seconda del 
proprio motore – proseguono i membri della 
Giunta Bonaldi –: molto più semplicemente 
non si potrà mai entrare a meno di essere au-
torizzati. Vogliamo vietare i motori da 0 a 5? È 
bene ricordare che stiamo parlando di cittadini 
residenti in centro e lavoratori che obbligherem-
mo a una spesa molto pesante, senza alcun in-
centivo e per di più su una base di parco veicoli 
già ristretta dalla Ztl in sé”. Respinte in toto, 
dunque, le accuse “strumentali” del consigliere 
de La Sinistra. Lo stesso hanno fatto le liste civi-
che che sostengono il sindaco Bonaldi.

Ztl: i due assessori 
replicano a Coti Zelati

AUTO IN CENTRO

Rotonda via Cadorna, 
Bergamaschi soddisfatto

VIABILITÀ

“La parola è d’argento, il silenzio è d’oro”. Gli antichi adagi 
non si smentiscono quasi mai e per la nuova viabilità di via 

Cadorna e via Cremona questo proverbio calza a pennello, alme-
no per Fabio Bergamaschi, assessore a Lavori pubblici e Mobilità. 

“Settimane fa alcuni consiglieri di minoranza in cerca di 
visibilità, nell’abituale tentativo disfattista di screditare ogni 
iniziativa dell’amministrazione comunale, innanzi agli inevitabili 
e preventivati disagi nella fase di avvio della cantierizzazione – 
peraltro contenuti grazie alla celerità di intervento dell’impresa 
aggiudicataria, che ha operato anche di notte – si era spinto fino a 
invocare fantasiose dimissioni, che ormai si chiedono con la stessa 
frequenza di un caffè al bar alla mattina, ma non con lo stesso 
gusto”, dichiara.

“Oggi, conclusisi i lavori, mi concedo di rompere il silenzio 
per ringraziare tutti coloro che hanno supportato l’amministra-
zione nella felice scelta di introdurre una viabilità più funzionale, 
rapida, sicura e strategica nei collegamenti tra i quartieri di San 
Bernardino e Castelnuovo e il centro cittadino. Un’area impor-
tantissima della città che aveva sin qui sofferto scelte viabilistiche 
precedenti”. 

L’assessore ricorda che la nuova rotonda e la conseguente 
viabilità sono “figlie di due genitori: l’ascolto del Comitato dei re-
sidenti di via Enrico Martini, fortemente penalizzati dalla viabilità 
introdotta dalla Giunta di centrodestra, che aveva trasformato una 
via di quartiere in una deviazione obbligatoria per tutti coloro che 
si dovessero recare a San Bernardino; la valutazione della casistica 
di incidentalità preoccupante rispetto all’attraversamento ciclope-
donale di via Martini”. 

Lo studio attuato attraverso il Piano Urbano della Mobilità 
sostenibile, la ponderazione, l’approfondimento del dossier hanno 
fatto il resto, “offrendo oggi un nuovo impianto viabilistico che 
non solo risponde alle esigenze di fluidità e sicurezza, ma che 
conferisce al comparto, grazie alla scelta dei materiali, anche un 
pregio inedito. Apprezzato da residenti, passanti, e commercian-
ti”. Prima di chiudere, Bergamaschi si dice convinto, che “ci sono 
momenti in cui un amministratore deve mantenere la fermezza 
di lasciar correre la facile polemica montata ad arte dai soliti noti 
e concentrarsi invece sul lavoro da compiere. Perché il tempo è 
galantuomo e i fatti, una volta compiuti, parlano da sé”.

“Attrarre talenti nelle aziende, rendere le 
aziende attraenti”. Al vaglio del Tavolo 

della Competitività il piano Orientamento 
al Lavoro e Formazione: anche un Its per la 
cosmesi. Lunedí 13 maggio, molti e interessanti 
spunti sono sorti nel dibattito attorno al terzo 
incontro del Tavolo tematico Lavoro, Formazione, 
Sviluppo, Innovazione, svoltosi nella Sala Azzurra 
della Camera di Commercio di Cremona. 

L’obiettivo, come detto, resta il medesimo: at-
trattività del territorio, attrattività della scuola, 
attrattività delle imprese. 

Alla seduta  hanno preso parte, oltre alla cabi-
na di regìa composta da Provincia di Cremona, 
con il presidente Davide Viola e i funzionari 
Dario Rech e Paola Feriancich, Camera di 
Commercio di Cremona con il presidente Gian 
Domenico Auricchio e il funzionario Enrico 
Maffezzoni, Rei – Reindustria e Innovazione 
con il direttore Ilaria Massari e il Cersi con il 
prof. Paolo Rizzi, i consiglieri di Regione Lom-
bardia, Marco Degli Angeli e Matteo Piloni, il 
Comune di Cremona con il vicesindaco Maura 
Ruggeri e il funzionario Simona Bolzoni, il Co-
mune di Crema con il sindaco Stefania Bonaldi, 
l’Associazione Nazionale Cosmetica Italia con 
il presidente Renato Ancorotti, il Polo della Co-
smesi con Erica Casali,  le Associazioni di Cate-
goria: Associazione Industriali di Cremona con 
il direttore Massimiliano Falanga, Api Industria 
con il direttore Paola Daina, Cna Cremona con 
il direttore Marco Cavalli, Asvicom Cremona 
con il presidente Berlino Tazza, Coldiretti con 
Maria Paglioli, Confartigianato Cremona con 
Margherita Zilli, Confesercenti con Giovanni 
Rossi, Libera Associazione Agricoltori con 
Danilo Quaglia, Libera Associazione Artigiani 
Cremaschi con Renato Marangoni, i sindacati 
(Cgil con Marco Pedretti, Cisl con Giuseppe De 
Maria, Uil con Paolo Soncini), Utr Val Padana 
con Roberto Dainesi, Cassa Padana con Fabio 
Tambani, la Fondazione Comunitaria della 
Provincia di Cremona Onlus con Giovanna Bas-
sanetti e i rappresentanti docenti degli istituti 
scolastici I.I.S Romani con Giovanni Scannaca-

pra, Piero Sraffa – Marazzi con Fabio Tiritico, 
Pacioli e Fondazione Its con Giuseppe Tiranti, 
Arcangelo Ghisleri con Mariarosa Legori, Tor-
riani con Erminio Tassi e il dirigente scolastico 
del Liceo Vida, Roberta Balzarini.

L’incontro segue la presentazione del Master-
plan 3C, avvenuta lo scorso 6 maggio durante 
l’Assemblea dell’Associazione Industriali di 
Cremona: uno strumento di particolare utilità 
per i lavori del Tavolo della Competitività, in gra-
do di originare una strategia di lungo termine e 
ad ampio impatto per lo sviluppo del territorio.  

Tra i punti all’ordine del giorno del Tavolo, 
aggiornamento rispetto ai progetti di forma-
zione già mappati, presentazione delle nuove 
progettualità candidate e in corso di sviluppo. 

Si accende il dibattito attorno alla proposta 
relativa al Progetto territoriale Integrato sull’O-
rientamento, finalizzato a costruire collegial-
mente un’offerta standardizzata, di più ampio 
respiro e impatto rispetto al passato, in grado 
di mettere a sistema quanto diversi servizi, 
enti e scuole hanno svolto in questi anni. 

Nel corso dell’approfondimento hanno 
avuto voce le varie esperienze provenienti dai 
dirigenti scolastici presenti, gli esperti dell’o-
rientamento dell’agenzia Informagiovani e i 
funzionari dell’amministrazione provinciale. 

Il Tavolo è stato informato, in seconda 
battuta, della necessità manifestata dal settore 
cosmetico di avvalersi di studenti formati e 
neodiplomati da un Its specifico, in grado di 
erogare la formazione necessaria per tro-
vare impiego quale tecnico del settore della 
cosmesi. 

L’opportunità quindi prosegue per la Fon-
dazione Its Efficienza Energetica di riorientar-
si verso la Meccatronica e l’Industria 4.0. 

I prossimi passi? 
In attesa della convocazione della prossima 

seduta tematica è online il portale del Tavolo 
della Competitività www.competitivitacre-
mona.it, creato in un’ottica di trasparenza e 
comunicazione nei confronti della collettività 
e di monitoraggio dell’avanzamento lavori.

TAVOLO DELLA COMPETITIVITÀ
Piano orientamento lavoro e formazione Mercoledì 22 maggio, si 

sono aperti i primi can-
tieri per la realizzazione della 
banda ultralarga del Crema-
sco. Nel Comune di Ticengo 
si sono ritrovati il capofila 
dell’Area Omogenea, sindaco 
di Casaletto Ceredano, Aldo 
Casorati, l’amministratore 
delegato della società Consor-
zio.IT. Franco Miceli, la field 
manager di Open Fiber, Mar-
gherita Locatelli, i tecnici di 
Valtellina (Impresa esecutrice 
dei lavori) e il vicesindaco del 
Comune, Domenico Mario 
Oliveri.

All’avvio del primo cantie-
re seguiranno, nelle prossime 
settimane, quelli in tutti i 42 
Comuni beneficiari di questo 
progetto territoriale che con-
sentirà di cablare con tecno-
logia FTTH oltre 33.000 unità 
immobiliari.

L’avvio dei lavori è il seguito 
di mesi di progettazione e ot-
tenimento di tutte le autoriz-
zazioni necessarie per un’in-
frastruttura di 400 chilometri 

di rete della più moderna tec-
nologia di comunicazione sul 
mercato, che permetterà al 
Cremasco di colmare il digital 
divide che ancora insiste sul 
territorio e portare nel futuro i 
cittadini, le aziende e le pub-
bliche amministrazioni.

Dal 2020 è poi previsto il 
completamento e il collaudo 
dell’infrastruttura e, conse-
guentemente, l’accesso alla 
rete degli operatori del merca-
to di telecomunicazioni per la 
vendibilità dei vari servizi agli 
utenti finali.

Banda ultralarga: partiti i lavori nel Cremasco

La macchina organizzativa è partita da tempo. 
La volontà è quella di bissare il successo degli 

anni precedenti, anzi di stabilire nuovi record!
Stiamo parlando della bellissima manifestazio-

ne sportiva Tutto in una notte, che animerà la co-
munità di San Carlo nel mese di luglio. L’edizione 
2019, sempre organizzata dalla società sportiva di 
casa Fidelis 2004 (in collaborazione con le realtà 
Asd Overlimits e Dottor Sorriso), è la numero sei.

Grazie al sostegno di numerosi quanto generosi 
sponsor, a una rodata organizzazione e a volon-
tari motivati e molto attivi l’evento è ormai una 
“certezza” nel panorama ludico-sportivo dell’e-
state cremasca. 

Questo il programma diffuso nei giorni scorsi. 
Venerdì 12 luglio il via ai tornei di calcetto 5+1 
femminile e baskin, con anche l’esibizione Emo-
zioni in danza a cura dell’Us Acli (corsi di San Car-
lo) e l’Aperunning flash mob, appuntamento che 
rappresenta una novità rispetto agli anni passati.  

Sabato 13 luglio il calcetto notturno 5+1 ma-
schile, ma anche calcio tennis (2vs2), il beach 
volley (4vs4 misto) e l’attesissima esibizione di 
Alessandro Maria Bosio, il cantante cremasco che 
sta spopolando tra i giovani. Domenica 14 luglio 
ancora calcetto notturno maschile, calcio tennis, 
beach volley misto e match di basket 3vs3. In ag-
giunta, per gli amanti della palla a spicchi, pure 
una sfida dalla lunetta dei tre punti.

 Tutti i giorni presso l’oratorio sancarlino 
funzionerà un ottimo servizio di bar e cucina. 
Sabato e domenica spazio anche ai più piccoli, 
con la presenza dei gonfiabili. Domenica 14 lu-
glio squadre e pubblico sono attesi alla colazione 
presso il Sisters Cafè di fronte al centro sportivo 
oratoriano. Per informazioni e prenotazioni (già 
possibili), i riferimenti da contattare sono Matteo 
340.3621802, Pier 349.8806725, Ale 339.8420857 
e Gargio 340.3057712.

Non resta che lasciarsi coinvolgere. Sport, di-
vertimento, aperitivi e cene in compagnia aspetta-
no tutti. Grandi e piccini. Con il solito, contagio-
so entusiasmo.

Luca Guerini

SAN CARLO - Tutto in una notte, sesta edizione 

Il sindaco di Casaletto Ceredano, presidente dell’Area 
Omogenea, assiste con i “colleghi” all’avvio del primo cantiere

Nella foto, il 
“Tavolo della 
competitività” 

durante 
l’ultima 

importante 
riunione 

dopo la recente 
presentazione 

dello studio 
Masterplan 3C  

di Ambrosetti

Piazza Madeo
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IL DISCORSO DI PAPA FRANCESCO ALL’ASSEMBLEA DEI VESCOVI ITALIANI RIUNITI A ROMA

“Sinodalità e collegialità; riforma del 
processo matrimoniale; rapporto tra 

vescovi e sacerdoti”. Si è articolato intor-
no a questi tre temi il discorso a braccio ri-
volto lunedì da papa Francesco ai Vescovi 
italiani, in apertura della loro Assemblea 
generale che s’è svolta in Vaticano fino a 
giovedì 23 maggio. “Vi ringrazio per que-
sto incontro – ha esordito Francesco – che 
desidererei fosse un momento di aiuto 
al discernimento pastorale sulla vita e la 
missione della Chiesa italiana”. 

“Grazie di essere venuto!”, il saluto del 
cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo 
di Perugia-Città della Pieve e presidente 
della CEI, al Santo Padre: “Lei ci accoglie 
con gioia in questa sua casa che sentiamo 
anche nostra”. Parlando a braccio per una 
ventina di minuti, come già aveva fatto lo 
scorso anno, prima dell’incontro “a porte 
chiuse” con i Vescovi, Bergoglio ha an-
nunciato di voler riprendere e affrontare 
alcune questioni già sottoposte 
all’attenzione dei presuli, “per 
approfondirle e integrarle con 
questioni nuove per vedere in-
sieme a che punto siamo”.

Sinodalità e collegialità: 
sono i primi punti del discorso 
del Papa, che ha citato le pa-
role pronunciate in occasione 
della commemorazione del 
50° anniversario dell’istituzio-
ne del Sinodo dei Vescovi, per 
ribadire che “il cammino della 
sinodalità è il cammino che 
Dio si aspetta dalla Chiesa del 
terzo millennio: è dimensione 
costitutiva della Chiesa”. La 
sinodalità, ha spiegato  citando 
la plenaria 2017 della Commis-
sione Teologica Internazionale 
su questo tema, “è la cartella 
clinica dello stato di salute del-
la Chiesa italiana e del vostro 
operato pastorale ed ecclesia-
stico”.

Non è mancato un riferi-
mento a un possibile Sinodo 
della Chiesa italiana, il cui “ru-
more” – ha rivelato Francesco 
– è arrivato fino a Santa Marta. 
“Se qualcuno pensa di fare un 
Sinodo sulla Chiesa italiana, 
si deve incominciare dal basso 
verso l’alto, e dall’alto verso il 
basso con il documento di Fi-
renze”, la direzione di marcia 
indicata dal Papa esortando 
a cominciare dalle diocesi e ad adottare 
come Magna Charta, “ancora vigente”, il 
discorso da lui rivolto alla Chiesa italiana 
nel quinto convegno decennale nazionale: 
“E questo prenderà del tempo, ma si cam-
minerà sul sicuro, non sulle idee”.

“Mi rammarica constatare che la ri-
forma, dopo più di 4 anni, rimane ben 
lontana dall’essere applicata nella gran 
parte delle diocesi italiane”, nonostante la 
Chiesa italiana abbia “previsto un aggior-
namento circa la riforma del regime am-
ministrativo dei tribunali ecclesiastici”. È 
il bilancio dell’applicazione della riforma 
del processo matrimoniale canonico, va-
rata con i due Motu proprio del 2015, che 
devono  trovare “piena e immediata ap-
plicazione in tutte le diocesi dove ancora 
non si è provveduto”. 

“Non dobbiamo mai dimenticare che la 
spinta riformatrice del processo matrimo-
niale canonico – caratterizzata dalla pros-
simità, celerità e gratuità delle procedure 
– è volta a mostrare che la Chiesa è madre 
e ha a cuore il bene dei propri figli, che 
in questo caso sono quelli segnati dalla 
ferita di un amore spezzato”, il monito di 
Bergoglio: “E pertanto tutti gli animatori 
del tribunale devono agire perché questo 
si realizzi e non anteporre null’altro che 
possa impedire o rallentare l’applicazione 
della riforma, di qualsiasi natura o interes-
se possa trattarsi”.

“Il buon esito della riforma passa attra-
verso la conversione delle strutture e delle 
persone”, ha ribadito il Papa. “Non per-
mettiamo che gli interessi economici di 
alcuni avvocati oppure la paura di perdere 
potere di alcuni vicari giudiziari frenino o 
ritardino la riforma”.

“Il rapporto tra i sacerdoti e noi vescovi 
rappresenta una delle questioni più vitali 
nella vita della Chiesa, è la spina dorsale 
su cui si regge la comunità diocesana”. Ne 
è convinto il Papa, che a questo proposi-
to ha citato le “parole sagge” del cardinal 
Bassetti: “Se si dovesse incrinare questo 
rapporto tutto il corpo ne risulterebbe in-
debolito. E lo stesso messaggio finirebbe 
per affievolirsi”. “Il Vescovo è il pastore, 
il segno di unità per l’intera Chiesa dioce-
sana, il padre e la guida per i propri sacer-
doti e per tutta la comunità dei credenti”, 
l’identikit di Francesco, secondo il quale 
“alcuni vescovi, purtroppo, fanno fatica a 
stabilire relazioni accettabili con i propri 
sacerdoti, rischiando così di rovinare la 
loro missione e addirittura indebolire la 
stessa missione della Chiesa”.

“I sacerdoti sono i nostri più prossimi 
collaboratori e fratelli. Sono il prossimo 
più prossimo!”, ha esclamato. “La co-
munione gerarchica crolla quando viene 
infettata da qualsiasi forma di potere o 
di autogratificazione personale”, mentre 
“si fortifica e cresce quando viene abbrac-
ciata dallo spirito di totale abbandono e 
di servizio al popolo di Dio”. Un pasto-
re vero vive “in mezzo al suo gregge e ai 
suoi presbiteri, senza discriminazione e 
senza preferenze, e sa come ascoltare e ac-
cogliere tutti senza pregiudizi”. Di qui la 
necessità di “non cadere nella tentazione 
di avvicinare solo i sacerdoti simpatici o 
adulatori e di evitare coloro che secondo il 
Vescovo sono antipatici e schietti; di con-
segnare tutte le responsabilità ai sacerdoti 
disponibili o ‘arrampicatori’ e di scorag-
giare i sacerdoti introversi o miti o timidi, 
oppure problematici”.

“I nostri sacerdoti si sentono continua-
mente sotto attacco mediatico e spesso 
ridicolizzati oppure condannati a causa di 
alcuni errori o reati di alcuni loro colle-
ghi – il grido d’allarme del Papa – e hanno 
vivo bisogno di trovare nel loro Vescovo 
la figura del fratello maggiore e del padre 
che li incoraggia nei periodi difficili”.

L’INTERVENTO
DEL CARDINAL BASSETTI

“Chiediamo a tutti di superare riserve 
e sfiducia e di partecipare al voto. Siamo 
consapevoli che questo rimane solo il pri-
mo passo, ma è un passo che non ci è dato 
di disertare”. Si è conclusa con questo ap-
pello, in vista delle elezioni di domenica 
26 maggio, l’introduzione del cardinale 
Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Peru-
gia-Città della Pieve e presidente della 
CEI, all’Assembleea generale dei Vescovi 
italiani. “Come italiani dovremmo essere 
il volto migliore dell’Europa per dare più 
fierezza ai nostri giovani, ai nostri emigra-
ti e a quanti sbarcano sulle nostre coste, 
perché siamo il loro primo approdo”, l’ap-
pello finale, in un continente dove “soffia-
no populismi e nazionalismi”.

Papa Francesco parteciperà alla giorna-
ta conclusiva dell’Incontro di riflessione 
e spiritualità per la pace, che si svolgerà 
a Bari dal 19 al 23 febbraio del prossimo 
anno, ha annunciato il cardinale, che ha 
esordito citando il tema principale dell’as-
sise e ha rivolto un doppio appello al 
governo: per il terzo settore e per il dopo-
terremoto del Centro Italia.

“La sinodalità non è un evento da cele-
brare, ma uno stile da lasciar trasparire nel 
linguaggio, nella stima vicendevole, nella 
gratitudine, nella cura delle relazioni: tra 
noi e con il Popolo di Dio, a partire dai 
nostri presbiteri”. L’esordio dell’introdu-
zione è in sintonia con le parole pronun-
ciate dal Papa, aprendo l’assemblea. E in 
sintonia con Francesco è anche il tema 
centrale dell’assise dei Vescovi: Modalità e 
strumenti per una nuova presenza missionaria.

“Affrontare il tema della missione non 
significa mettere in fila una nuova serie 
di attività da realizzare, ma piuttosto fare 
nostro un nuovo modo di essere Chiesa, 
che, in quanto tale, coinvolge l’esisten-
za di ciascuno e l’intera pastorale”, ha 
spiegato il presidente della CEI citando 
l’Evangelii gaudium e la necessità di “ab-
bandonare il comodo criterio pastorale 
del si è sempre fatto così”. Va in questa di-
rezione lo stesso tema degli Orientamenti 
pastorali, anch’esso all’ordine del giorno. 
“Umiltà, gratuità, gioia”: questi i “senti-
menti”, raccomandati dal Papa a Firenze, 
dove ha tracciato il piano per la Chiesa in 
Italia. “Puntare a farli nostri – fino a tra-
sformarli in atteggiamenti permanenti – è 
la condizione per essere all’altezza della 
nostra missione”, l’impegno assunto dal 
presidente della CEI per la Chiesa italiana. 
All’attenzione dei vescovi anche l’appro-
vazione delle Linee guida sulla tutela dei 
minori.

“Crescente preoccupazione” per “anti-
chi pregiudizi” anticattolici e “sconcerto” 
per il raddoppio della tassazione sugli enti 
non profit. Nell’esprimerli, il cardinale ha 
denunciato come “al fondo restano anco-
ra antichi pregiudizi per le attività sociali 

svolte dal mondo cattolico; pregiudizi che 
non consentono di avere ancora una nor-
mativa adeguata a rispondere alle esigen-
ze di centinaia di migliaia di persone, de-
dite al prossimo e alle persone bisognose. 
Si tratta di un mondo di valori e progetti 
realizzati, di assistenza sociale, di servizi 
socio-sanitari, di spazi educativi e forma-
tivi, di volontariato e impegno civile”, ha 
sottolineato il presidente della CEI, secon-
do il quale “in una società libera e plurale 
questo spazio dovrebbe essere favorito e 
agevolato in ogni modo”.

“Per questo non si può che rimanere 
sconcertati – ha proseguito Bassetti – ve-
dendo che al Paese intero si manda un 
segnale di segno opposto, intervenendo 
senza giustificazione alcuna per raddop-
piare la tassazione sugli enti che svolgono 
attività non commerciali”.

“Al Governo chiediamo non sconti fi-
scali o privilegi, ma regole idonee e certe, 
nel rispetto di quella società organizzata 
e di quei corpi intermedi che sono espres-
sione di sussidiarietà”, l’appello.

“È decisivo che le ordinanze siano rese 
operative, che le procedure concordate 
per la ricostruzione trovino attuazione, 
che i fondi stanziati si traducano in in-
terventi concreti”. È il secondo appello 
di Bassetti, riferito al dopo-terremoto del 
Centro Italia. L’auspicio è che “la gene-
rosa laboriosità di tanti cittadini s’incontri 
con l’impegno di chi ha la responsabilità 
civile e politica. Lo reclamano le tante 
abitazioni ancora inagibili della nostra 
gente; lo reclamano le nostre chiese”, ha 
fatto notare Bassetti: “Sono 3.000 quelle 
danneggiate dal sisma; l’impegno, su cui 
ci si è confrontati per mesi, ne prevede la 
ricostruzione di 600, quali luoghi di culto, 
di riferimento e aggregazione per tutta la 
comunità”.

“È vero che oggi l’Europa è sentita 
come distante e autoreferenziale, fino al 
punto da far parlare di una ‘decomposi-
zione della famiglia comunitaria’, su cui 
soffiano populismi e sovranismi”, ha ar-
gomentato il cardinale soffermandosi sul 
futuro dell’Unione europea. “Lasciatemi, 
però, dire – forse un po’ provocatoriamen-
te – che il problema non è innanzitutto 
l’Europa, bensì l’Italia, nella nostra fatica 
a vivere la nazione come comunità poli-
tica”, la tesi di Bassetti, che si è chiesto: 
“Oggi, noi italiani, cosa abbiamo ancora 
da offrire? Penso alle nostre virtù, prima 
fra tutte l’accoglienza; penso a una tradi-
zione educativa straordinaria, a uno spi-
rito di umanità che non ha eguali; penso 
alla densità storica, culturale e religiosa di 
cui siamo eredi. Attenzione, però: non si 
vive di ricordi, di richiami a tradizioni e 
simboli religiosi o di forme di comporta-
mento esteriori!”, il grido d’allarme: “Il 
nostro è un patrimonio che va rivitaliz-
zato, anche per consentirci di portare più 
Italia in Europa. Dobbiamo essere fino in 
fondo italiani – convinti, generosi, solida-
li, rispettosi delle norme – perché anche 
l’Europa sia un po’ più italiana. Dobbia-
mo essere fieri – sia detto senza alcuna 
presunzione – di un Cristianesimo che ha 
disegnato il Continente con il suo contri-
buto di spiritualità e cultura, di arte e dot-
trina sociale. Di umanesimo concreto”.

IL SANTO PADRE
HA PARLATO

ANCHE DI RIFORMA
DEL PROCESSO
MATRIMONIALE

CANONICO 
E DEL RAPPORTO

TRA VESCOVI
E SACERDOTI

IL CARDINALE
BASSETTI,
PRESIDENTE
DELLA CEI, 
HA LANCIATO
UN APPELLO
A NON DISERTARE
IL VOTO
DI DOMENICA 
PER L’EUROPA

CONFERENZA EPISCOPALE
Sinodalità, ‘cartella clinica’ della Chiesa

di M.MICHELA NICOLAIS

Nelle foto: papa Francesco
al fianco del cardinal Bassetti 

e i Vescovi mentre ascoltano 
il suo intervento 
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“La comunicazione è a servizio della comu-
nità, perché senza una comunicazione 

buona la comunità non cresce”. Parte da qui 
don Adriano Bianchi, presidente nazionale 
della FISC (Federazione italiana settimana cat-
tolici), per analizzare l’impegno dei settimanali 
diocesani italiani. A conclusione del convegno 
nazionale, svoltosi nel fine settimana scorso tra 
Faenza e Forlì sul tema Colori d’Europa, don 
Bianchi afferma che “per esprimere giudizi 
compiuti sull’Europa occorre una maggiore in-
formazione. Quando sui nostri giornali diamo 
spazio ai temi europei intendiamo portare l’Ue 
dentro le nostre realtà”.

Presidente, partiamo con l’analizzare il mo-
mento che stanno vivendo i settimanali dio-
cesani e la Federazione. Qual è il loro stato 
di salute?

“FISC e settimanali diocesani hanno ancora 
tante risorse di persone e sono una realtà sul ter-
ritorio. In una situazione di trasformazione, ci 
sono persone che con passione e dedizione con-
tinuano a presidiare questo spazio e a servire le 
loro Chiese e comunità compiendo un lavoro 
quotidiano. Questo è un patrimonio, diffuso in 
tutta Italia, fatto di dipendenti, volontari e col-
laboratori che svolgono un servizio cercando di 
raccontare al meglio ciò che accade nei propri 
territori”.

L’impressione è che si faccia più fatica ri-
spetto al passato. È così?

“Viviamo un momento di passaggio sul 
versante ecclesiale. Le diocesi continuano il 
percorso di ripensamento della loro comunica-
zione. Non sempre gli esiti sono positivi per i 
settimanali diocesani, ma a volte portano anche 
a dei rilanci e a un’integrazione maggiore nella 
comunicazione diocesana. Perché come setti-
manali cartacei non siamo più da soli: ci sono le 
radio, c’è il mondo digitale con i siti web”.

Una sfida che i settimanali FISC sono pronti 
ad accogliere?

“Bisogna accettare la sfida del cambiamen-
to e mettersi continuamente in gioco. Forse 
siamo ancora un po’ resistenti a questo. Ma è 
comprensibile che chi da decenni svolge questo 
servizio a volte è fermo ad alcuni modelli e fa-

tica a vedere qualcosa di nuovo. D’altra parte, 
pensare che passare all’online sia la soluzione 
di tutti i problemi, dimenticando un certo tipo 
di tradizione, è un atteggiamento sbagliato. Per-
ché il cartaceo ha ancora una sua importanza, 
smantellarlo d’improvviso significa far mancare 
il radicamento e il contatto con le persone. Biso-
gna provare a giocare una partita sapendosi co-
gliere dentro un percorso comune che è quello 
della comunicazione diocesana per rimodulare 
una presenza – magari aprendosi a passaggi ge-
nerazionali – che rimane comunque vitale”.

Altro tema che sembra essere un nodo sco-
perto è quello della sostenibilità economi-
ca mentre si è nel pieno degli Stati generali 
dell’editoria…

“Ci sentiamo un pochino traditi da uno Stato 
che attraverso una riforma chiede delle cose per 
poterti mettere a disposizione delle risorse. Un 
approccio che avrebbe permesso di fare pulizia 
in diversi ambiti perché la legge premia sulle 
copie vendute, sul fatturato, sui ricavi. Crite-
ri su cui come settimanali diocesani abbiamo 
camminato, facendo anche un investimento. 
Però adesso si ricomincia da capo. Assicuriamo 
comunque di svolgere la nostra parte agli Stati 
generali in maniera costruttiva, con proposte 
mirate a salvaguardare il valore del pluralismo. 
Crediamo che quella dei settimanali diocesani 
sia e resti una presenza fondamentale per la vita 
del Paese”.

In questa fase di cambiamento, mutano an-
che i potenziali lettori/fruitori e il loro senso 
di radicamento. Come la FISC affronta questo 
orizzonte?

“Non c’è dubbio che facciamo fatica a uscire 
un po’ dai modelli classici. Quella della fruizio-
ne è una sfida per tutto il mondo dell’editoria. 
È chiaro che se sta cambiando la fruizione dob-
biamo cambiare anche noi. Però non può venire 
meno il racconto di qualcosa che ci è prossimo. 
Questo rimane uno spazio di impegno per i set-
timanali diocesani. Perché siccome il luogo in 
cui sei nato e cresciuto ti segna, anche per un 
giovane italiano che un domani andrà a vivere 
in un’altra città o anche all’estero, sarà impor-
tante poter avere chi racconta quel contesto che 

ha conosciuto anni prima. Lo farà attraverso 
una pagina web o con un’App, ma lo potrà fare 
solo se ci sarà ancora qualcuno a raccontare 
quella comunità, a dare dignità di notizia alle 
storie di quel territorio”.

Avete messo al centro del convegno nazio-
nale il tema dell’Europa. I settimanali dio-
cesani che posizione hanno assunto in vista 
delle elezioni del 26 maggio?

“L’Europa, così come il mondo, entra nelle 
nostre case, nelle nostre vite, nei nostri territori. 
Per questo i settimanali diocesani sono attenti al 
processo di integrazione europea. Del resto re-
gistriamo l’utilità, proprio sul versante europeo, 
di una maggiore informazione sulle istituzioni e 
le politiche comunitarie, e le opportunità offer-
te dalla stessa Ue. Osservo peraltro che se fino 
a qualche anno fa in Italia eravamo quasi tutti 
europeisti, adesso siamo passati a un euroscet-
ticismo diffuso: tutto questo, paradossalmente, 
senza aver accresciuto le nostre conoscenze di 
base sull’integrazione comunitaria, su ciò che 
fa, o non fa, l’Europa per noi… Insomma, è 
cambiata l’aria, ma per esprimere giudizi com-
piuti sull’Europa occorre una maggiore infor-
mazione. Quando sui nostri giornali diamo 
spazio ai temi europei, anche grazie al servizio 
offerto dal SIR, intendiamo portare l’Ue dentro 
le nostre realtà”.

In che modo?
“Nelle scorse settimane i nostri giornali han-

no dedicato articoli, approfondimenti, intervi-
ste, editoriali all’Unione europea, spiegandone 
obiettivi, competenze, risultati. E questa setti-
mana moltissime testate pubblicheranno altri 
contributi sulle elezioni del 26 maggio, invitan-
do a votare per rilanciare il ‘sogno’ europeo e 
per sostenere quella stessa prospettiva europei-
sta che è indicata da papa Francesco e dalla 
Chiesa italiana. Mi pare importante, fra l’altro, 
che i settimanali cattolici tendano spesso a par-
lare di Europa dando voce a esperienze e storie 
europee, magari di giovani che stanno vivendo 
l’Erasmus in qualche Paese Ue. Storie concrete, 
dalle quali passa, diretto ed efficace, il messag-
gio europeo”.

Gianni Borsa e Alberto Baviera

DON BIANCHI: “PRESENZA FONDAMENTALE PER IL PAESE”

I settimanali diocesani oggi

CONVEGNO
NAZIONALE
DELLA FISC
A FAENZA-FORLÌ

MEDIA
CATTOLICI

Don Adriano Bianchi, 
presidente nazionale 

della Federazione Italiana 
Settimanali Cattolici Sono giorni intensi, di grande fermento, negli uffici del centro dio-

cesano di Bucarest. I preparativi per la visita di papa Francesco 
in Romania, dal 31 maggio al 2 giugno, richiedono grande impegno 
da parte di tutti. Bergoglio, accogliendo l’invito del presidente della 
Repubblica e della Chiesa cattolica del Paese centro-orientale, effet-
tuerà un viaggio dai molteplici “volti”: visita di Stato, pastorale ed 
ecumenico al contempo (nel Paese sono presenti, oltre ai romano-
cattolici e ai greco-cattolici, la maggioranza ortodossa e i protestan-
ti). Farà tappa in quattro città: anzitutto a Bucarest – dove celebrerà 
una Messa nella cattedrale dedicata a San Giuseppe –, poi Iasi, Blaj 
e al Santuario mariano di Sumuleu Ciuc. È prevista la beatificazio-
ne di sette vescovi martiri del periodo comunista. Il motto ufficiale 
della visita, che avrà una forte impronta mariana, è Sà mergem îm-
preunà – Camminiamo insieme. Francesco arriverà a 20 anni esatti dal 
viaggio di Giovanni Paolo II. SIR ne parla con don Wilhelm Danca, 
decano della Facoltà teologica cattolica di Bucarest e coordinatore 
nazionale dei media per la visita pontificia.

Qual è il clima che si respira alla vigilia dell’arrivo del Papa?
“Un sentimento di gioia, di grande attesa, di accoglienza. La 

nostra è gente ospitale. E molte sono le persone coinvolte nei pre-
parativi. La festa popolare che abbiamo vissuto sabato 11 maggio 
a Bucarest, organizzata in vista del viaggio papale, lo ha conferma-
to… Anche le istituzioni pubbliche ci stanno dando aiuto e sostegno 
nei preparativi”.

Tappa in quattro città, con la beatificazione di sette vescovi, 
poi l’incontro con le autorità civili, in un momento politico parti-
colare per il Paese. Dunque un viaggio complesso e delicato?

“Sì, per questo stiamo lavorando con determinazione affinché 
tutto proceda al meglio. Il fatto stesso che il Papa si fermerà con noi 
per tre giorni è una conferma della delicatezza di questa visita, oltre 
che un segnale di attenzione e di vicinanza alla nostra comunità e 
una volontà di rinvigorire il dialogo ecumenico”.

Concretamente, avete sentore che la gente si stia interessando 
alla visita?

“Certo! Per ragioni organizzative abbiamo chiesto a tutti di 
iscriversi on line ai diversi eventi, segnalando le proprie generalità. 
Ebbene per la tappa di Sumuleu Ciuc abbiamo già 110mila iscrizio-
ni, oltre 50mila a Iasi e Blaj; numeri elevatissimi anche a Bucarest, 
decine di migliaia, dove contiamo di riempire le strade di persone 
che vorranno vedere il Papa, salutarlo, fargli sentire il loro affetto. 
Le stesse autorità civili hanno confermato la loro presenza, a partire 
dal presidente Iohannis, che è luterano, accompagnato dalla moglie, 
di fede cattolica. I media stanno a loro volta assegnando ampio 
spazio a questo evento”.

Bergoglio arriva – dopo il recente viaggio in Bulgaria e Mace-
donia – in un Paese a maggioranza ortodossa…

“Riscontriamo interesse e rispetto dalla Chiesa ortodossa per 
questa visita che il santo Padre dedica ai romano-cattolici e greco-
cattolici di Romania. Alcuni loro rappresentanti hanno espresso la 
volontà di essere presenti. La Chiesa cattolica ha un patrimonio di 
amicizia che non sarà certo compromesso da qualche voce fonda-
mentalista”.

La Romania è, in questo primo semestre del 2019, presidente 
di turno Ue e il 9 maggio, festa d’Europa, la città di Sibiu ha 
ospitato i capi di Stato e di governo dei Paesi membri dell’Unione 
per un summit straordinario in vista delle elezioni del Parlamento 
di Strasburgo. A 15 anni dall’ingresso nella “casa comune”, come 
è vista dai suoi connazionali la presenza nell’Unione?

“Mi pare che sia avvertita come una cosa buona per il nostro 
Paese, viste le opportunità di crescita economica e sociale offerte, di 
rafforzamento della democrazia e della giustizia. Da noi i problemi 
non mancano, ad esempio sul fronte del lavoro; bisogna poi consi-
derare che quattro milioni di romeni sono emigrati dopo la caduta 
del regime, e fra loro molti giovani. Ma il criterio di solidarietà, che 
identifica l’Unione europea, è un sinonimo di speranza. Fra l’altro 
da noi le tendenze nazionaliste che si avvertono in altri Paesi, fo-
mentate magari dai flussi migratori, qui non si avvertono con la stes-
sa intensità. Dobbiamo semmai maturare una maggior coscienza di 
appartenere all’Ue: per questo occorrerà ancora del tempo”.

Domenica saremo chiamati ai seggi per le elezioni dell’Euro-
parlamento. Se potesse inviare un messaggio ai giovani romeni, 
cosa direbbe loro?

“Li inviterei a votare, a impegnarsi per una presenza sempre più 
qualificata della Romania in Europa, anche con una testimonianza 
cristiana capace di innervare la politica europea. E li inviterei al 
senso di responsabilità e ad alimentare sempre la speranza”.

PAPA FRANCESCO
La Romania lo aspetta

DAL 31 MAGGIO AL 2 GIUGNO

Si è rinnovata mercoledì 22 maggio, anche in tutte le 
parrocchie cremasche, la forte devozione nei con-

fronti di Santa Rita da Cascia, venerata come la “Santa 
dei casi impossibili”. 

In città, come avviene da anni, per l’intera giornata 
in tanti sono accorsi in particolare presso la chiesa di 
Sant’Antonio Abate in via XX Settembre e nella par-
rocchia di San Benedetto in piazza Garibaldi dove si 
sono alternate sante Messe, preghiere e il rito della 
benedizione delle rose, che avviene per ricordare un 
episodio della vita di Santa Rita. 

Nel gennaio 1457, mentre era malata nella sua cella 
monastica di Cascia, chiese a una cugina di portarle 
da Roccaporena una rosa della sua terra. La tradizione 
afferma che Dio esaudì questo desiderio e la parente di 
Rita poté raccogliere per lei una rosa sbocciata in inver-
no, tra la neve. Da qui le invocazioni al Signore affin-
ché  – così si prega – “conceda generosamente grazie 
spirituali e materiali a chi Lo invoca e perché si degni 
di benedire ancora oggi le rose, che sono per noi un 
omaggio alla memoria di Santa Rita: ella ebbe miraco-
losamente una rosa a conforto della spina che l’associò 
per quindici anni alla passione redentiva di Gesù. An-
che a noi queste rose portino speranza, fortezza, salute, 
gioia e pace nell’imitazione di Santa Rita”.

Devozione viva per Santa Rita
CELEBRATA IL 22 MAGGIO

L’altare per Santa Rita 
in Sant’Antonio 

e la benedizione delle 
rose a San Benedetto

Crema - piazza Garibaldi, 18 - ☎ e 7 0373 257480
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di GIAMBA LONGARI

Nella nuova parrocchia Delta 
el Tigre, in Uruguay, non ci 

sono mai stati preti residenti, ma 
sacerdoti che venivano saltuaria-
mente da altrove. Adesso c’è il no-
stro don Federico Bragonzi che, 
finalmente, dopo tanti spostamen-
ti oggi ha anche la casa parroc-
chiale, molto semplice in mezzo 
alle altre case. La presenza di un 
prete può essere determinante per 
costruire piano piano una forte 
realtà di comunità. Figurarsi se i 
preti – tanto attesi dalla gente del 
Delta – sono due: un sogno che 
a ottobre sarà realtà. Proseguen-
do nel progetto di cooperazione, 
infatti, la diocesi di Crema invia 
in Uruguay come sacerdote fidei 
donum don Paolo Rocca, che da 
tempo ha dato disponibilità in tal 
senso.

“Partirò a fine ottobre – ci dice 
don Paolo – dopo la Giornata Mis-
sionaria. In Uruguay sarò presso 
la Parrocchia di Nuestra Señora de 
Lourdes e Sant’Eugenio Mazenod a 
Delta el Tigre, nella diocesi di San 
Josè de Mayo. Affiancherò don 
Federico per un’esperienza mis-
sionaria della durata, per ora, di 
tre anni”. Dopo il periodo vissuto 
da don Francesco Ruini, don Pa-
olo è il secondo sacerdote crema-
sco a raggiungere don Bragonzi, 
in Uruguay dal 2012.

La vocazione 
di don Paolo

Classe 1982, don Paolo Rocca 
è stato ordinato presbitero il 7 
dicembre 2009. Dopo tre anni di 

collaborazione a Crema Nuova, 
dal 2012 è vicario parrocchiale 
nell’Unità pastorale cittadina di 
San Bartolomeo e San Giacomo.

“Qualche anno fa – sottolinea 
don Paolo – il vescovo Oscar ave-
va chiesto ai preti disponibilità 
per la missione e fin da subito mi 
ero offerto, confermando poi la 
scelta anche al vescovo Daniele: 
ora i tempi sono maturati e c’è il 
mio pieno ‘sì’ a questa chiamata. 
È una decisione che s’è fortificata 
nel tempo, frutto anche del con-

tatto con i missionari (alcuni già 
rientrati) e del viaggio che ho fatto 
nel 2015 per visitare don Federico 
a San Josè. Nel 2013, in occasio-
ne della Giornata Mondiale della 
Gioventù in Brasile, insieme a 
Elena Prestini ho vissuto un’espe-
rienza di una settimana presso la 
missione di madre Amelia Mar-
chesini. Ho poi seguito il corso 
Dare senso al viaggio dell’Ufficio 
Missionario e, lo scorso gennaio, 
ho respirato la missionarietà an-
che alla GMG di Panama. Insom-

ma, non mi dispiace fare un’espe-
rienza di questo tipo”.

Dopo l’estate, prima di partire 
per l’Uruguay, don Paolo seguirà 
un adeguato periodo di formazio-
ne al CUM (il Centro unitario per 
la Cooperazione Missionaria fra 
le Chiese) di Verona.

Delta el Tigre
Delta el Tigre prende il nome 

dalla confluenza del fiume Santa 
Lucia nel Rio della Plata e dalla 
presenza dell’isola El Tigre proprio 
in quella posizione. La parrocchia, 
di circa 20.000 abitanti, è stral-
ciata da una realtà più grande: 
Ciudad del Plata. È formata da 
quattro quartieri, ciascuno con 
una cappella. Solo due, però, 
funzionano: Sant’Eugenio e San 
Fernando. Molto positiva è la pre-
senza di alcuni laici, soprattutto 
donne, che ricordano il lavoro di 
evangelizzazione che trent’anni fa 
hanno svolto i padri Oblati.

Come detto Delta el Tigre fa 
parte della diocesi di San Josè de 
Mayo, estesa 34 volte la diocesi di 
Crema, con 110.000 abitanti e 17 
sacerdoti tra locali e missionari.

Il piano pastorale per la parroc-
chia di Delta el Tigre si basa su 
alcuni punti fissi: garantire la pre-
senza stabile di un sacerdote, visi-
tare tutte le famiglie, ricostruire il 
senso di comunità, rivitalizzare le 
altre due cappelle. 

La scelta del vescovo Arturo – 
che don Paolo ha già avuto modo 
di conoscere – di affidare questo 
piano a dei missionari e non al 
clero locale è dettata dal fatto che 
la precarietà sociale ed economi-
ca è tale da richiedere aiuti esterni 

che i locali non possono garantire. 
“Di lavoro da fare ce n’è molto – 
afferma don Paolo – e sono feli-
ce di affiancare don Federico nel 
cammino della comunità”.

Una scelta 
responsabile

Enrico Fantoni, direttore del 
Centro Missionario della diocesi di 
Crema, lo scorso anno ha visitato 
la realtà dell’Uruguay insieme al 
vescovo monsignor Daniele Gia-
notti. Hanno incontrato una realtà 
dove la mancanza di mezzi si toc-
ca con mano ma, nonostante ciò, 
hanno visto una Chiesa che com-
plessivamente lavora, che cerca di 
darsi da fare, dove ci sono anche 
dei laici che si impegnano. Non è 
certo una Chiesa ferma e priva di 
iniziativa. La Chiesa cremasca si è 
inserita nella pastorale della Chie-
sa uruguayana da qualche anno e 
ora è convinta nel portare avanti 
la collaborazione, aprendosi così 
a un orizzonte un po’ diverso che 
fa bene alla nostra diocesi.

“Il progetto prosegue – rileva 
Fantoni – e ora don Paolo rag-
giunge don Federico a Delta el 
Tigre, una parrocchia nuova, con 
problematiche anche sociali di 
vario genere, ma vivace e felice di 
poter contare su sacerdoti residen-
ti. Sono contento per don Paolo: 
la sua è una scelta responsabile, 
maturata nel tempo; parte perché 
ha deciso di partire, poi c’è la dio-
cesi che lo invia (ci sarà una ce-
lebrazione con il ‘mandato’ prima 
della partenza). Speriamo che al-
tri, anche laici, possano in futuro 
seguire i passi di don Paolo”.In
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A ottobre raggiungerà don Federico a Delta el Tigre

PROSEGUE LA COOPERAZIONE
TRA LA DIOCESI DI CREMA
E QUELLA DI SAN JOSÈ: I DUE
SACERDOTI CREMASCHI
IN UNA GIOVANE COMUNITÀ

otto per mille

Giornata delle famiglie in Parrocchia: una domenica
tra incontri, riflessioni e momenti di preghiera
Domani, domenica 26 maggio, nella nostra dioomani, domenica 26 maggio, nella nostra dio-

cesi è la cesi è la Giornata delle famiglie in Parrocchia. Que-
sto appuntamento, per volontà del vescovo Daniele, sto appuntamento, per volontà del vescovo Daniele, 
si ripeterà la sesta di Pasqua di ogni anno. Le parsi ripeterà la sesta di Pasqua di ogni anno. Le par-
rocchie possono promuovere attività dedicate a tutte rocchie possono promuovere attività dedicate a tutte 
le famiglie attraverso varie iniziative che diventano le famiglie attraverso varie iniziative che diventano 
occasioni di incontro, di riflessione e di preghiera, occasioni di incontro, di riflessione e di preghiera, 
finalizzate a sostenere le relazioni in famiglia, per finalizzate a sostenere le relazioni in famiglia, per 
ribadire l’importanza che le famiglie rivestono nella ribadire l’importanza che le famiglie rivestono nella 
comunità cristiana e nella società.comunità cristiana e nella società.

Il tema scelto per l’anno pastorale 2018-19, Il tema scelto per l’anno pastorale 2018-19, In-
contrare… per accogliere,contrare… per accogliere, vuole infatti sottolineare 
l’importanza di prendersi cura degli atteggiamenti l’importanza di prendersi cura degli atteggiamenti 
che costruiscono i nostri incontri in famiglia, in parche costruiscono i nostri incontri in famiglia, in par-
rocchia, nella vita di tutti i giorni, per vivere relarocchia, nella vita di tutti i giorni, per vivere rela-
zioni in cui si scelga e si sperimenti l’accoglienza, zioni in cui si scelga e si sperimenti l’accoglienza, 
anche delle differenze che l’altro porta con sé. La anche delle differenze che l’altro porta con sé. La 
famiglia è generalmente intesa come il luogo dove famiglia è generalmente intesa come il luogo dove 
ognuno di noi cerca sicurezza, protezione e affetto, ognuno di noi cerca sicurezza, protezione e affetto, 
dove è possibile appagare il bisogno di stare insieme, dove è possibile appagare il bisogno di stare insieme, 
che rappresenta una delle esigenze fondamentali che rappresenta una delle esigenze fondamentali 
dell’uomo.dell’uomo.

Per favorire la riflessione sul tema proposto, l’UfPer favorire la riflessione sul tema proposto, l’Uf-Per favorire la riflessione sul tema proposto, l’Uf-Per favorire la riflessione sul tema proposto, l’Uf
ficio ha organizzato due serie di incontri con le ficio ha organizzato due serie di incontri con le 
parrocchie delle diverse Zone pastorali (il primo in parrocchie delle diverse Zone pastorali (il primo in 
autunno e il secondo in primavera), “affinché le faautunno e il secondo in primavera), “affinché le fa-

miglie possano essere sempre più soggetti attivi della 
pastorale familiare’’ (come ci ricorda papa France-
sco) e la pastorale familiare sia il risultato di scelte 
che le comunità parrocchiali condividono con le 
famiglie. Gli incontri avevano anche lo scopo di spe-
rimentare attività laboratoriali per rispondere alla 
“necessità di sviluppare nuove vie pastorali” coin-
volgendo in questo le coppie che, “per la grazia del 
Sacramento nuziale, sono i principali soggetti della 
pastorale familiare’’.

I prossimi 1 e 2 giugno è programmato l’ormai 
classico weekend della famiglie, a Lizzola Val Bon-
dione (Val Seriana): si riprenderà la riflessione sul 
tema Sessualità e spiritualità: respiro della coppia, intro-
dotto dai coniugi Oreglia nell’incontro tenutosi lo 
scorso 11 maggio. Tutti gli interessati sono invitati 
a partecipare, segnalando il loro interesse all’Ufficio 
Famiglia (lafamiglia@diocesidicrema.it).

L’Ufficio diocesano per la Pastorale della fami-
glia ricorda la sua disponibilità a sostenere le parroc-
chie nella progettazione e realizzazione di attività 
pastorali, così come segnala l’apertura mensile per 
informare, ascoltare, accompagnare e accogliere: la 
prossima apertura è prevista per il 12 giugno (dalle 
21 alle 22 ) presso il Centro di Spiritualità diocesano.

Ufficio per la Pastorale della famiglia

Venerdì 31 maggio la santa Messa per tutti 
presso la Madonna degli Scout a San Bartolomeo
Venerdì 31 maggio, alle ore 20.20, presso enerdì 31 maggio, alle ore 20.20, presso 

la santella della Madonna degli Scout, la santella della Madonna degli Scout, 
che si trova sul lato sinistro della chiesa di San che si trova sul lato sinistro della chiesa di San 
Bartolomeo a Crema, sarà celebrata la Messa a Bartolomeo a Crema, sarà celebrata la Messa a 
chiusura del mese mariano. È una significativa chiusura del mese mariano. È una significativa 
Bartolomeo a Crema, sarà celebrata la Messa a 
chiusura del mese mariano. È una significativa 
Bartolomeo a Crema, sarà celebrata la Messa a Bartolomeo a Crema, sarà celebrata la Messa a 
chiusura del mese mariano. È una significativa 
Bartolomeo a Crema, sarà celebrata la Messa a 

tradizione che si ripete, in un luogo punto di ritradizione che si ripete, in un luogo punto di ri-
ferimento per gli Scout e per tante altre persone.ferimento per gli Scout e per tante altre persone.

La santella riveste anche un valore storico, La santella riveste anche un valore storico, 
oltre che di devozione: fu infatti realizzata in oltre che di devozione: fu infatti realizzata in 
occasione del decimo anno dalla ripresa dello occasione del decimo anno dalla ripresa dello 
Scoutismo cremasco dopo la chiusura imposta Scoutismo cremasco dopo la chiusura imposta 
dal regime fascista. dal regime fascista. 

La santa Messa presso la Madonnina è ormai La santa Messa presso la Madonnina è ormai 
una tradizione che, con quest’anno, il Moviuna tradizione che, con quest’anno, il Movi-
mento Scout vuole rilanciare invitando non mento Scout vuole rilanciare invitando non 
solo gli Scout in attività – specialmente i ‘capi’ solo gli Scout in attività – specialmente i ‘capi’ 
– ma pure le loro famiglie, i Masci (Movimento – ma pure le loro famiglie, i Masci (Movimento 
Adulti Scout), quanti hanno vissuto l’esperienza Adulti Scout), quanti hanno vissuto l’esperienza 
dello scoutismo, i loro amici e quanti fossero dello scoutismo, i loro amici e quanti fossero 
interessati, non necessariamente appartenenti interessati, non necessariamente appartenenti 
all’associazione. La celebrazione di quest’anno all’associazione. La celebrazione di quest’anno 
(che in caso di maltempo sarà in chiesa) vuol (che in caso di maltempo sarà in chiesa) vuol 
essere dedicata in modo specifico all’imporessere dedicata in modo specifico all’impor-
tante tema della formazione, con particolare tante tema della formazione, con particolare 
riferimento ai giovani, alle famiglie e a quanti riferimento ai giovani, alle famiglie e a quanti 
lavorano nel campo educativo.lavorano nel campo educativo.

Don Paolo Rocca 
con don Federico 

Bragonzi e, in basso, 
con il vescovo Arturo
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È mancata all'affetto dei suoi cari

Rosanna Campari
in Farea

di anni 80
Ne danno il triste annuncio il marito 
Luigi, i fi gli Rodolfo e Roberto con Bar-
bara, i nipoti Nicolò e Manuel, i fratelli, 
le sorelle, i cognati, le cognate, i nipoti 
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.
Casaletto Ceredano, 18 maggio 2019

Partecipa al lutto:
- Giuseppe Torresani e famiglia

Circondata dall'amore dei suoi cari è 
mancata

Zoe Piantelli
di anni 94

Ne danno il triste annuncio i fratelli 
Franco con Maria Teresa, Lucio con 
Angela, i nipoti, i pronipoti e tutti i 
parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno preso parte al loro 
dolore con scritti, fi ori e preghiere.
Crema, 22 maggio 2019

Partecipa al lutto:
- Giuseppe Torresani e famiglia

I nipoti Miriam, Liliana, Carla, Pieran-
gela, Mauro, Cinzia e Carlo con i pro-
nipoti tutti ricordano la cara

 zia Zoe
che hanno tanto amato e dalla quale 
tanto hanno ricevuto.
È stata esempio di amore verso il pros-
simo, umiltà e fede concreta e tangibile.
Crema, 22 maggio 2019

Dopo aver donato alla famiglia tutti i te-
sori del suo cuore, dopo lunga malattia 
è mancata

Giovanna Ferrari
in Lonati

di anni 71
Ne danno il triste annuncio il marito 
Roberto, i fi gli Christian e Stefano con 
Alessandra, la cara nipotina Vittoria, la 
sorella Anna, la zia Francesca e i pa-
renti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore. La cara Giovanna riposa nel ci-
mitero di S. Maria della Croce accanto 
al papà Santino.
Milano-Crema, 15 maggio 2019

Il vice presidente, il segretario, il coor-
dinatore e tutti i membri del Corpo Ban-
distico G. Verdi di Casaletto Ceredano 
partecipano al lutto che ha colpito il 
loro presidente Rodolfo Farea e familia-
ri per la scomparsa della cara mamma

Rosanna
Casaletto Ceredano, 17 maggio 2019

Il Consiglio di Amministrazione e il col-
legio sindacale della "Banca Cremasca 
e Mantovana" esprimono partecipazio-
ne al dolore di Matteo Lunghi per la 
perdita della cara mamma 

Giovanna
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 23 maggio 2019

Il direttore e i dipendenti della "Banca 
Cremasca e Mantovana" condividono il 
dolore del collega Matteo Lunghi per la 
perdita della cara mamma

Giovanna
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 23 maggio 2019

Con profonda tristezza Angelo, Maria 
Rosa, Cecilia, Tea e Beatrice, sono vi-
cini ad Anna e familiari in questo dolo-
roso momento per la perdita della cara 
sorella

Giovanna Ferrari
in Lonati

Crema, 15 maggio 2019

I fratelli Luigi, Giuseppe, Ugo con Cla-
rita, i nipoti Luca e Arianna partecipano 
al dolore della famiglia Piantelli per la 
scomparsa dell'amatissima 

Zoe
Crema, 22 maggio 2019

Gabriel Perez Sonia e Milton piangono 
la scomparsa della carissima signora

Zoe
ricordandola con tanto affetto e parteci-
pano al lutto dei familiari tutti.
Crema, 22 maggio 2019

Giusi e Antonio abbracciano Lidia e 
Pia, con Antonio, Stefano e Cristina, 
nel ricordo della cara

zia Lilia
intelligenza vivace, carattere brillante, 
"gustosa" nella conversazione, miniera 
preziosa di ricordi familiari e non solo, 
una vita spesa generosamente in ambi-
to educativo.
Crema, 25 maggio 2019 

L'amministratore del Condominio Cre-
ma Nuova Lotto II geom. Brigida Bol-
zoni e i condomini tutti partecipano al 
lutto della famiglia Collini per la perdita 
del caro

Emilio
Crema, 24 maggio 2019 

La sorella Anna ringrazia di cuore pa-
renti e amici di Crema che con affetto e 
conforto le sono stati vicini e che nume-
rosi sono venuti al cimitero a salutare 

Giovanna
Crema, 15 maggio 2019

Tania con Sergio e i piccoli Gregorio e 
Lorenzo, Ludmilla e Igor partecipano al 
dolore della signora Anna, del marito 
Roberto, dei fi gli Christian, Stefano con 
Alessandra e la cara nipotina Vittoria, 
della zia Francesca e i parenti tutti per 
la dipartita della cara signora

Giovanna Ferrari
in Lonati

Crema, 15 maggio 2019

Mia cara sorellona 

Giovi
spero tanto che la fede e la preghiera 
mi aiuterà in questo diffi cile momento. 
Ci siamo volute un mondo di bene. Mi 
mancheranno tanto le tue quotidiane 
telefonate anche negli ultimi giorni 
dell'inesorabile malattia. Sono passati 
solo pochi giorni e già mi manchi tan-
tissimo. Aiutami, proteggimi.

Tua Anì
Crema, 15 maggio 2019

Trenta, ti siamo vicini nel comune ri-
cordo della mamma

Luisanna 
che per tanti anni ci ha aperto le porte 
della vostra casa con il suo sorriso e la 
sua gentilezza.
Un abbraccio ai parenti, a Emma, ad 
Andrea.
Una preghiera per papà Domenico.
Gli amici di sempre.
Crema, 23 maggio 2019

Gli alunni della classe 1°A della scuo-
la media G. Vailati, con i loro genitori, 
sono vicini alla stimata professoressa 
Patrizia Cazzamalli per la perdita del 
fratello

Franco 
e porgono a lei e familiari sentite con-
doglianze.
Crema, 21 maggio 2019

Il Presidente, la Giunta Esecutiva, il 
Consiglio Direttivo e il Segretario della 
Confartigianato Imprese Crema parteci-
pano al dolore dei familiari per la pre-
matura scomparsa dell’amico e collega
 

Franco Cazzamalli
ricordandone la generosa disponibili-
tà, la grande passione e l’instancabile 
impegno sempre profusi a favore della 
categoria e dell’Associazione.
Crema, 21 maggio 2019

 
 

Pierpaolo e Luisa Soffi entini, profonda-
mente addolorati, partecipano al lutto 
dei familiari per la scomparsa di
 

Franco Cazzamalli
 e porgono sentite condoglianze.
Crema, 21 maggio 2019

A funerali avvenuti il fi glio Ivan con 
Monica e l’adorato nipote Mattia, le so-
relle Lucia e Luigia, i nipoti e i parenti 
tutti ringraziano coloro che con pre-
ghiere, fi ori, scritti e la partecipazione ai 
funerali hanno condiviso il loro dolore 
per la perdita del caro

Giancarlo 
(Gianni) 
Marziali

Crema, 21 maggio 2019

I condómini tutti dell'edifi cio "Le 
Betulle/L" ricordano con grande affetto 
il carissimo

Gian Battista Orio 
e partecipano al dolore dei familiari.
Crema, 21 maggio 2019

A funerali avvenuti la moglie Elvia e i 
parenti tutti ringraziano coloro che con 
preghiere, fi ori, scritti e la partecipazio-
ne ai funerali hanno condiviso il loro 
dolore per la perdita del caro

Giovan Battista Orio
Crema, 21 maggio 2019

Ernesto Vaiani e famiglia sono vicini 
con amicizia e grande affetto a Claudio 
e familiari in questo triste momento per 
l’improvvisa scomparsa di 

Luisanna Cattaneo
Crema, 23 maggio 2019

A funerali avvenuti la moglie Maria, i 
fi gli Carlo, Enrico, Zemiro, Plinio con 
le loro famiglie e i parenti tutti ringra-
ziano coloro che con preghiere, scritti 
e la partecipazione ai funerali hanno 
condiviso il loro dolore per la perdita 
del caro

Giuseppe 
(Pepi) 

Bolzoni
di anni 91

Porgono un particolare ringraziamento 
al dott. Simone Bandirali e a tutto il 
personale dell’ASST Cure Palliative di 
Crema per le premurose ed amorevoli 
cure prestate.
Crema, 25 maggio 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
manato

Romolo 
Galantini

di anni 90
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Ida, i fi gli Maurizio con Monica, Marco 
con Elena, Egidia con Roberto, i cari ni-
poti, la sorella Agostina, il cognato, la 
cognata, i nipoti e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 25 maggio alle ore 10 partendo 
dall'abitazione in via Mulino n. 7 per la 
chiesa parrocchiale di Chieve; la tumu-
lazione avverrà nel cimitero locale.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Chieve, 23 maggio 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Giovanna Cattaneo
(Luisanna)

ved. Lunghi
di anni 76

Ne danno il triste annuncio i fi gli Cri-
stina, Barbara e Matteo con le rispettive 
famiglie, il fratello Claudio, i cognati, 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.
Pianengo, 23 maggio 2019

È mancato all'affetto dei suoi cari

Luigi 
Buzzi
di anni 89

Ne danno il triste annuncio le fi glie 
Pierangela con Giuseppe, Loredana 
con Pasquale, gli amatissimi nipoti 
Cristiano con Beatrice, Veronica con 
Alex, Loriana con Diego e Samuele, i 
piccoli Luca e Davide, le cognate, i ni-
poti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e a tutto il personale 
infermieristico del reparto Hospice del-
la Fondazione Benefattori Cremaschi 
Onlus.
Scannabue, 24 maggio 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Giulio Carlo
Pastori

di anni 74
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Tina, il fi glio Daniele con la moglie 
Roberta, il caro nipotino Federico, la 
sorella Luisa, le cognate, il cognato, i 
nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare, per le premurose cure prestate, ai 
medici e al personale infermieristico 
della ASST di Crema U.O. cure Pallia-
tive.
Crema, 25 maggio 2019

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

(S. Agostino)

È tornata alla Casa del Padre

Orsola Agazzi
(Lilia) ved. Demicheli

di anni 93
Ne danno il triste annuncio le fi glie Li-
dia e Pia con Antonio, Stefano e Cristi-
na e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 25 maggio alle ore 9 partendo 
dalla camera ardente dell'Ospedale 
Maggiore di Crema per la chiesa par-
rocchiale del Sacro Cuore di Crema 
Nuova; la tumulazione avverrà nel ci-
mitero Maggiore.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento alla dott.ssa Alessia Edallo, ai 
medici e al personale infermieristico 
del reparto di Pneumologia dell'Ospe-
dale Maggiore di Crema per le premu-
rose attenzioni e cure prestate.
Crema, 25 maggio 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Emilio 
Collini
di anni 92

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Rosalba, i fi gli Marino con Liliana e 
Roberto con Simona, i nipoti Alessan-
dra, Marco, Matteo ed Emanuele, i cari 
pronipoti Edoardo e Gabriele 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, 24 maggio 2019

Partecipa al lutto:
- Michele Uggeri

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Augusta 
Fugazza

ved. Fadenti
di anni 92

Ne danno il triste annuncio i fi gli Gio-
vanni con Roberta e Doretta con Osval-
do, i nipoti Silvia, Francesco, Debora e 
Marco, le sorelle Lucia e Giovannina, i 
nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti hanno condiviso 
e parteciperanno al loro dolore, con 
preghiera, scritti e parole di conforto, 
dimostrando affetto e vicinanza.
Crema, 24 maggio 2019

Partecipano al lutto:
- Giusi e Antonio Agazzi

MARMI    PIETRE    GRANITI
ARREDAMENTO    EDILIZIA    FUNERARIA

POSA IN OPERA    RESTAURO

Via De Chirico, 8 - Crema CR (S. Maria della Croce Zona P.I.P.)
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Hanno accolto la Polizia di Sta-
to e il questore di Cremona 

dottoressa Carla Melloni, accom-
pagnata dal vicequestore di Crema 
dottor Daniel Segre, suonando e 
cantando l’Inno di Mameli (coor-
dinati dai docenti di musica Loris 
Facchini e Davide Pedrazzini) gli 
alunni dell’Istituto Comprensivo 
Rita Levi Montalcini. Due di loro – 
martedì scorso 21 maggio – sono 
stati premiati per un gesto dall’alto 
valore civico, che ha contribuito 
ad assicurare alle forze dell’or-
dine un delinquente (l’episodio, 
avvenuto in città, risale al febbraio 
scorso). Tanta l’emozione nel rice-
vere i riconoscimenti nella sobria 
cerimonia organizzata presso la 
scuola media L. Benvenuti, presenti 
alcune classi, gli insegnanti e il 
Consiglio comunale dei Ragazzi, 
oggi presieduto dal sindaco Laura 
Lacchinelli. 

A sorpresa, oltre che con i rico-
noscimenti per i giovani studenti, 
la Polizia di Stato s’è presentata 
anche con Frida e i suoi addestra-
tori: un cane “antiesplosivo” che 
ha dato dimostrazione della sua 
bravura ai ragazzi nel giardino 
della scuola.  

“La vostra presenza lascerà 
un segno nella nostra comunità 
educante, che tra le altre cose, 
educa anche al senso civico”, ha 
subito affermato la dirigente sco-
lastica Orini, accogliendo le forze 
dell’ordine. “Siamo felici di essere 
qui. Siete stati definiti poliziotti 
per un giorno – ha replicato il 
questore Melloni ai due protagoni-
sti della premiazione, entrando nel 
vivo della questione –. Siete stati 
un grande esempio per noi per il 
vostro senso della legalità e per 
come avete collaborato e aiutato 
gli agenti”. I due alunni, come 
detto in apertura, hanno contribu-
ito a far arrestare un ladro “dando 
coordinate perfette ai colleghi del 
Commissariato; una grande dimo-
strazione di senso della giustizia, 
un contributo che ci ha permesso 
di lavorare bene – ha proseguito 
soddisfatta la Melloni –. Siete 
giovani, ma un giorno potreste 
fare questo nostro lavoro, noi la-
voriamo per voi, vogliamo esservi 
vicini. Le nostre divise coprono il 
corpo, ma noi la divisa l’abbiamo 
dentro, nel cuore”. 

Il Questore ha di seguito invi-
tato i ragazzi a chiamare il 112 e 
i numeri d’emergenza perché una 
telefonata può essere determinan-
te e “può aiutare a salvare delle 
vite”. Un messaggio poi ripreso 
dalla dirigente Orini: “Ragazzi è 
importante quanto ci ha detto il 
Questore, avere fiducia nelle forze 
dell’ordine e nella Polizia, sono i 
nostri angeli custodi”. 

Complimentandosi con i 
ragazzi, il vicequestore Segre ha 
volentieri lasciato la parola all’i-
spettore, che in prima persona è 
stato avvisato dai ragazzi “rimasto 
personalmente colpito dal vostro 
intuito. Siete stati davvero bravi”. 
Segre nell’occasione ha ricordato 
l’impegno costante, suo personale 
e della Polizia, nelle visite e negli 
incontri nelle scuole “per gettare 
un seme importante. Noi siamo 
vostri amici”. 

Parola, infine, all’ispettore su-
periore Antonio Ventura, il quale 
ha raccontato l’episodio avvenuto 
quella domenica 17 febbraio, 
quando i due alunni bagnolesi si 
sono avvicinati “per una segna-
lazione circa un uomo che aveva 
cercato di aprire una macchina, 
mettendo a segno un furto. Vi 
garantisco che non capita tutti i 
giorni che ci facciano segnalazio-
ni, in diretta, di questo tipo”. Il 
delinquente, grazie alle informa-
zioni fornite dai due studenti, era 
stato individuato e la merce rubata 
restituita alla proprietaria”. 

Durante la premiazione, la 
Polizia ha provveduto a donare ai 
ragazzi dei gadget, mentre ai due 
artefici del gesto dal forte valore 
civico, un kit da “poliziotti per 
un giorno”. L’emozione non ha 
permesso loro di commentare la 
consegna del riconoscimento, ma 
la felicità era ben visibile nei loro 
occhi. Bravi!

Frida, il cane “antiesplosivo”, 
dopo la cerimonia ha destato 
grande ammirazione tra gli alunni 
per la dimostrazione fornita 
insieme ai suoi addestratori. Per 
le classi di Bagnolo e i baby 
consiglieri comunali del Consiglio 
dei Ragazzi (che accomuna alunni 
del paese e anche di Chieve) una 
giornata “speciale” che resterà ben 
impressa nella memoria per tanto 
tempo.

BAGNOLO CREMASCO

RIPALTA CREMASCA
Giugno Ripaltese: presentati gli appuntamenti della 21a edizione

di GIAMBA LONGARI

È giunto alla sua 21a edizione il Giugno 
Ripaltese, la rassegna di arte, musica, 

spettacolo e sport organizzata dagli as-
sessorati alla Cultura, Sport e Servizi alla 
persona del Comune di Ripalta Cremasca. 
Dieci gli eventi programmati tra l’inizio e 
la fine del mese prossimo, tra manifesta-
zioni collaudate e nuove proposte: il tutto, 
come sempre, per coinvolgere cittadini di 
ogni età e per favorire momenti di aggrega-
zione, festa e condivisione.

Il Giugno 2019 – presentato la mattina di 
sabato scorso dal sindaco Aries Bonazza, 
dal vice Adriano Della Noce e dagli as-
sessori Raffaella Lorenzetti e Roberto Vai-
lati – inizierà sabato 1 alle ore 19.30 con 
l’Aperitivo in piazza Dante a Ripalta Nuova, 
con tanto di animazione musicale affidata 
alla cover band Tempo da Liga. Domenica 
2 giugno, sempre a Ripalta, il teatro dell’o-
ratorio ospiterà, alle ore 21, la commedia 
Il nostro giornalino di Gian Burrasca pensata, 
scritta e recitata dagli alunni della locale 
quinta elementare, con musiche, coreogra-
fie e canti a cura di Matteo Pagliari.

Sabato 8 e domenica 9 giugno spazio 
allo sport: il centro sportivo ripaltese sarà 
infatti il teatro del 4° torneo di calcio in 
notturna Giugà per mia durmì.

Il Giugno proseguirà sabato 15 a Bolzone 
con uno spettacolo di cabaret: appunta-
mento alle ore 21, in Cascina Groppelli, 
con Alessandra Ierse e Max Pieroboni, 
volti noti di Zelig e di altri programmi tivù.

Due gli eventi in calendario per domeni-
ca 16 giugno. Si comincerà alle ore 8 con 
la partenza, dal centro sportivo di Ripalta, 
della manifestazione podistica non compe-
titiva Duminica töc ansèma a pé, giunta alla 

sua 11a edizione. La sera invece, dalle ore 
19, tutti all’oratorio di Zappello per l’Ape-
ritivo di campagna, con l’intrattenimento in 
musica offerto dal gruppo Slabs, con cover 
di grandi successi.

Lunedì 17 giugno, alle ore 21, Villa San 
Michele, nell’omonima frazione, ospiterà 
il concerto di Lucio Fabbri, accompagna-
to dal maestro Alessandro Lupo Pasini: 
all’organizzazione della serata promossa 
dal Comune ripaltese collabora il Teatro 
San Domenico di Crema.

Il programma del Giugno continuerà ve-
nerdì 21 a Ripalta con una divertente com-
media dialettale. La Compagnia teatrale 
‘Schizzaidee’ di Bolzone porterà in scena 

Non tutti i mali vengono per nuocere: l’appun-
tamento è alle ore 21 sul piazzale antistan-
tre il municipio. Stesso luogo e stessa ora 
anche sabato 22 giugno, per un’altra bella 
commedia dialettale dal titolo Gelusa, della 
Compagnia ‘Teatro Ripalta’.

Il sipario sul Giugno Ripaltese edizione 
2019 calerà venerdì 28 presso il centro 
sportivo, nell’ambito dell’annuale festa del-
la locale Sezione Avis: dalle ore 21.30 ci si 
potrà divertire grazie all’animazione musi-
cale offerta dal Gruppo Country Wooden 
Mirror Band.

Tanti dunque gli eventi in calendario, per 
un mese di giugno pure quest’anno tutto da 
godere a Ripalta Cremasca.

di LUCA GUERINI

INTENSA MATTINATA
PER PREMIARE
DUE RAGAZZI
CHA HANNO
CONTRIBUITO
A FAR ARRESTARE
UN MALVIVENTE

Da sinistra: Vailati, Lorenzetti, Bonazza e Della Noce alla presentazione del ‘Giugno’

Tre momenti della giornata 
con la Polizia di Stato a scuola

Polizia-scuola:
bella collaborazione
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"Quando mi vorrai, dovrai 
solo sussurrare il mio nome 
nel tuo cuore, e io ci sarò lì 
per sempre".

A due anni dalla scomparsa della cara

Paola Galli
Francesco e Martina la ricordano con 
amore nella s. messa che sarà celebrata 
domenica 2 giugno alle ore 10.30 nella 
chiesa parrocchiale di Pianengo.

"L'amore è nell'anima e l'ani-
ma non muore".

Sergio Gandini
Lunedì 27 maggio sono passati 33 anni 
da quando ci hai lasciato, ma il tuo ri-
cordo è sempre presente in noi come se 
fosse il primo giorno.
Con tanto amore, tua fi glia Ombret-
ta con Endrio, la tua nipotina Noemi, 
Rosy, Agostino e i parenti tutti.
Offanengo, 27 maggio 2019

"Sei lontano dei miei occhi ma 
vicino al mio cuore".

Nel terzo anniversario della scomparsa 
del caro

Domenico Panzetti
con immutato affetto lo ricorda la mo-
glie Giovanna.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 26 maggio alle ore 10.45 
nella chiesa parrocchiale di Casale 
Cremasco.

2014     23 maggio     2019

"La tenerezza del tuo ricordo 
ci accompagna e sostiene 
ogni giorno".

Nel quinto anniversario della scompar-
sa della cara

Rosi Riboli
Esa, Fabio ed Enrico la pensano con 
immutato affetto e profonda nostalgia.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
venerdì 31 maggio alle ore 20.30 pres-
so la chiesa parrocchiale di Trescore 
Cremasco.

2018     24 maggio     2019

"È dolce ricordarti, ma im-
mensamente triste non averti 
più qui".

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Rosolo Piacentini
la moglie, le fi glie, i nipoti e i parenti 
tutti lo ricordano sempre con grande 
amore.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 26 maggio alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Madignano.

1952     23 maggio     2019

"...i tuoi sogni sono la danza 
del sole dentro il mio cuore. I 
tuoi ricordi formano un arco-
baleno che illumina la notte 
buia e ci unisce in un dolce e 
affettuoso abbraccio".

In occasione del compleanno del caro

Battista Benelli
ti ricordiamo con tutto il nostro amore.
Tua moglie Alessandra e il fi glio Paolo

Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 26 maggio alle ore 18.30 
nella chiesa parrocchiale di Sergnano.

1999     23 maggio     2019

"Continui a vivere nei nostri 
cuori, nelle parole, nei gesti e 
nelle piccole cose che rendo-
no piene le nostre vite".

Gianni Fusar Poli
La moglie, la fi glia, il genero e il nipote 
lo ricordano con immutato amore.

2011     28 maggio     2019

"Sei sempre nei nostri cuori".

Roberto 
Rossini

La moglie Donatella, le fi glie Anna e 
Maria Teresa, il papà Gian Carlo, la 
mamma Teresa, la sorella Maddalena, 
il fratello Rinaldo con Agnese e il pic-
colo Leonardo, i parenti e gli amici tutti 
lo ricordano con amore nella s. messa 
che sarà celebrata lunedì 27 maggio 
alle ore 20 nella chiesina del Rosario 
a Montodine.

2007     29 maggio     2019

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

Nel dodicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Gianfranco Riboli
la moglie, le fi glie, il genero e i nipoti 
Giorgio, Giulia e Stefano lo ricordano 
con amore.
Una s. messa sarà celebrata mercoledì 
29 maggio alle ore 18 nella chiesa della 
SS. Trinità.

2003     27 maggio     2019

"Quando qualcuno che hai 
amato diventa un ricordo, quel 
ricordo diventa tesoro".

Caro

Michele
se da lassù ci guardi, sappi che sei un 
pezzo di noi che non morirà mai perché 
il ricordo conserva quello che il tempo 
cancella.

I tuoi cari con l'amore di sempre
Ci sarà un uffi cio funebre per te e la 
mamma mercoledì 29 maggio alle ore 
20.30 presso la chiesa parrocchiale dei 
Sabbioni.

2006     16 maggio     2019

"Il sorriso era sulle sue lab-
bra, la dolcezza sul suo viso, 
la bontà nel suo cuore".

Nel tredicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Guido Petrò
la moglie, i fi gli, le nuore, i nipoti, i 
fratelli e i parenti tutti lo ricordano con 
immutato affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 26 maggio alle ore 18 nella 
chiesa della SS.Trinità.

2010     4 giugno     2019

A nove anni dalla scomparsa della cara

Gemma 
Sangiovanni

il marito, i fi gli, il genero, i nipoti e i 
parenti tutti la ricordano con immenso 
affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta domenica 2 giugno alle ore 12 nel 
Santuario della Madonna delle Grazie.

2015     26 maggio     2019

A quattro anni dalla tragica scomparsa 
della fi glia

Ilaria
il papà unitamente a Rosanna la ricorda 
con immutato affetto.
In suo suffragio sarà celebrata una s. 
messa domani, domenica 26 maggio 
alle ore 18 presso la Basilica di S. Ma-
ria della Croce.

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

Nel diciannovesimo anniversario del 
caro

Azzo Tedoldi
la moglie Rina, i fi gli, la nuora, i generi 
e i nipoti tutti lo ricordano con tanto 
amore e nostalgia.
Un uffi cio sarà celebrato mercoledì 29 
maggio alle ore 20.30 nella chiesa par-
rocchiale di Trezzolasco.

Nel quarto anniversario della sua 
scomparsa, Giulia con Massimo e 
Francesco ricordano con tanta tristezza 
il loro caro

Nanni Duse
Una ss. messa verrà celebrata in Cat-
tedrale domani, domenica 26 maggio 
alle ore 11.

A tre anni dalla scomparsa della cara

Maria Boschiroli
in Carioni

il marito, i fi gli, il genero, le nuore, gli 
affezionati nipoti e i parenti tutti la ri-
cordano con immutato affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
domani, domenica 26 maggio alle ore 
11 nella chiesa di S. Martino Vescovo 
di Trezzolasco.

2001     31 maggio     2019

Sempre con grande amore e nostalgia 
ricordiamo il nostro caro

Gabriele Meanti
nel diciottesimo anniversario della sua 
scomparsa.
Ss. messe di suffragio saranno celebra-
te in sua memoria.
Crema, 31 maggio 2019

2012     24 maggio    2019

"Non piangete adesso che son 
morti, non ci hanno lasciato 
ma preceduto".

Mario Falchi
2012     30 aprile     2019

Elena Falchi
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
domani, domenica 26 maggio alle ore 
18 presso la chiesa parrocchiale di Ba-
gnolo Cremasco.

Michele 
Gaffuri

"Il tuo ricordo non si perde nel tempo 
ma è con noi ogni giorno":
I tuoi amici e compagni di lavoro 
"Mannisipre" ti ricordano.
Crema, 27 maggio 2019

2012     26 maggio     2019

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

Nel settimo anniversario della morte 
della cara mamma

Armanda Azzoni
il fi glio Mauro la ricorda con immenso 
affetto a tutti coloro che la conobbero 
unitamente al caro papà

Antonio Lucchi
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta domani, domenica 26 maggio alle 
ore 18 nella chiesa parrocchiale di San 
Benedetto.

"Il tempo non lenisce il dolo-
re!".

Con immensa nostalgia Gabriele, An-
nalisa, Rinella, Mariagrazia, Pierfranco, 
Maretta e Lorenzo, con le rispettive fa-
miglie, nel trentaseiesimo anniversario 
della morte dell'amato papà

Narciso Franco Patrini
lo ricordano con parenti e amici nel-
la cerimonia religiosa di giovedì 30 
maggio alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di Offanengo, uniscono 
nel ricordo la cara mamma e l'indimen-
ticabile nipote Chiara.
Offanengo, 30 maggio 2019

Carissimo nonno Franco con affetto ti 
pensiamo unito nella gioia eterna alla 
nonna Piera e alla cara cuginetta

Chiara
che con infi nita dolcezza e nostalgia 
ricordiamo nel giorno del suo com-
pleanno.
Offanengo, 27 maggio 2019

"È nell'aria ancora 
il tuo profumo 
dolce, caldo, morbido 
come questa sera 
mentre tu 
non ci sei più!".

Maria Rosa 
Bragonzi

Antonia Bragonzi

Erminio Polledri
Gianmaria, Ernesto, Isabella e Fioren-
zo, Cristina e Marco, Fabrizio e Charlie, 
gli adorati Matteo e Benedetta, le sorel-
le, i fratelli e i parenti tutti.
Vi ricordano con amore in una s. mes-
sa oggi, sabato 25 maggio alle ore 18 
nella chiesa parrocchiale di Montodine.

Altre necrologie 
alle pagine 
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PREGHIERA 
PER PADRE GIGI 

COMPOSTA 
DAL VESCOVO 

DELLA SUA 
DIOCESI 

“DIO NOSTRO PADRE, 
TU CI CHIAMI 
ALLA LIBERTÀ, 

IL TUO FIGLIO GESÙ 
SI È SOTTOMESSO 
ALLA SOFFERENZA 

PER TOGLIERE 
IL PECCATO 

DEL MONDO, 
ACCORDA AL TUO 

SERVITORE PIERLUIGI 
DETENUTO IN PRIGIONE, 
LA LIBERTÀ CHE TU HAI 

VOLUTO DARE 
A TUTTI I TUOI FIGLI. 
DONA AL NOSTRO 
TEMPO LA GRAZIA 

DELLA PACE, 
TE LO CHIEDIAMO 
PER GESÙ CRISTO 

NOSTRO SALVATORE 
E NOSTRO SIGNORE. 

NOSTRA SIGNORA 
DEL PERPETUO
SOCCORSO, 
SOCCORRICI! 
SAN MICHELE
ARCANGELO, 
PROTEGGICI!”

È stata letta al santuario della Pallavicina, vener-
dì sera, 17 maggio, al termine della processione, 

dopo la preghiera iniziale nella parrocchiale di Madi-
gnano, la preghiera per padre Gigi Maccalli, compo-
sta dal vescovo della sua diocesi di Niamey in Niger. 
Il missionario cremasco della SMA è da otto mesi in 
mano ai rapitori che l’hanno prelevato dalla sua mis-
sione di Bomoanga il 17 settembre scorso. La riportia-
mo a lato perché possa essere pregata da tutti i nostri 
lettori.

Numerosi comunque i fedeli che hanno voluto par-
tecipare a questo appuntamento di preghiera mensile 
che non si sospenderà fino alla liberazione di padre 
Gigi. Presente anche il vescovo Da-
niele e alcuni sacerdoti. 

Alla veglia anche p. Vito Girotto, 
missionario della SMA da qualche 
giorno in Italia per cure. Ha rivolto 
ai presenti le accorate parole che ri-
portiamo:

Cari Amici di Madignano, 
vengo dal Niger e precisamente dalla 

missione di Makalondi che si trova a 25 
km da Bomoanga dove è stato rapito p. 
Pierluigi 8 mesi fa. Le notizie che vi pos-
so dare di Gigi sono quelle che conoscete e 
cioè che noi in Niger crediamo che sia vivo, 
ma dove sia non lo sappiamo. Pensiamo 
comunque che non sia in Niger ma in un 
altro paese del Sahel. In quali condizioni 
di vita non so immaginare. Certamente non vive in un alber-
go a cinque stelle. Conoscendo Gigi per aver collaborato con 
lui in Italia e in Niger posso pensare che con la sua serenità 
e la sua capacità di vedere le persone e gli avvenimenti con 
positività, sia capace – sostenuto dalla nostra preghiera – di 
parlare con chi lo sorveglia e manifesti loro la sua volontà di 
dialogare e di capire perché sono arrivati a quel gesto che lo ha 
sottratto alla sua amata missione di Bomoanga. 

Alla missione di Bomoanga certe attività continuano: la 
Messa domenicale è assicurata da p. Dass Arokya, SMA in-
diano, collaboratore di p. Gigi e che ha assistito impotente 
al suo rapimento; viene al mattino da Makalondi dove al-
loggia assieme ad altri padri africani e ritorna alla sera da 
dove è venuto, non passa la notte a Bomoanga; l’assistenza ai 
bambini malnutriti e agli ammalati è assicurata da Valérie 
assieme ad Emmanuel, due validi collaboratori di Pierluigi e 
da lui formati, persone che sono rimaste sul posto pur essendo 
Bomoanga un luogo di grande insicurezza. 

Quando una volta al mese Emmanuel Lompo viene ad ac-
quistare i medicinali per i bambini e gli altri ammalati curati 
anche nel dispensario di N’Gula, fondato dal nostro amato 
confratello, io gli facilito l’accesso ai depositi farmaceutici nel-
la caotica città di Niamey. Non aggiungo un soldo se non un 
po’ di benzina per la macchina. Tutto è ben organizzato come 
ai vecchi tempi in cui Gigi accompagnato da Emmanuel fa-

ceva gli acquisti di medicinali, ma già durante l’estate scorsa 
il suo stretto collaboratore aveva imparato come fare senza 
aver bisogno di altri. 

Purtroppo la scuola primaria cattolica di N’Gula del-
la missione di Bomoanga è stata chiusa prima ancora che 
iniziasse l’anno scolastico, 2018-2019. Il direttore di questa 
scuola ogni fine settimana va a Makalondi dove incontra 
un buon numero dei suoi ex allievi che frequentano le scuole 
pubbliche di questa cittadina. Le visite pastorali nei villaggi 
di Bomoanga non sono più possibili da parte dei sacerdoti a 
causa della grande insicurezza, ma sono i catechisti che ani-
mano la preghiera dominicale. Nelle comunità più impor-
tanti una volta al mese distribuiscono il Pane eucaristico che 

vengono a cercare in bicicletta al centro 
missione dove p. Dass l’ha consacrato. 

In tutta la regione di Tillaberi a cui 
Bomoanga appartiene non è più possibile 
viaggiare in moto a causa di un decreto 
ministeriale che fa capire che i terroristi 
arrivano in motocicletta e quindi meglio 
lasciare questo mezzo finché il pericolo di 
attacchi non sia cessato. Purtroppo l’insi-
curezza sembra aumentare in Niger dove 
alcuni giorni fa dei banditi hanno attac-
cato la missione cattolica di Dolbel, feren-
do il parroco p. Nicaise e rubando quello 
che era possibile portare. Questa missione 
è al confine con il Mali, a 400 km da Bo-
moanga, ma gli attacchi arrivano anche 
dal vicino Burkina Faso dove i cristiani 

stanno pagando con la vita la loro fede: in due giorni ci sono 
stati in Burkina 10 cattolici uccisi di cui anche un sacerdote 
burkinabé durante la Messa dominicale. 

In Niger come anche in Burkina non rispondiamo con 
la violenza a queste azioni di terrore ma con la ricerca della 
giustizia nel dialogo e con il perdono. Purtroppo sembra che 
ci sia omertà e connivenza in chi dovrebbe assicurare quella 
sicurezza che permette di vivere e di testimoniare la propria 
fede. 

Vorrei terminare con una nota di speranza e di coraggio 
che ci fa sperare: nessun sacerdote che esercita il suo mini-
stero in Niger ha lasciato la sua missione per paura o è scap-
pato in Europa. Io sono stato forzato a lasciare Makalondi 
dalla notte 17 settembre 2018, ma con il cuore sono sempre 
con la mia gente e con gli amici di Bomoanga. Continuia-
mo a pregare e a sperare nonostante tutto, in una pronta 
liberazione di p. Gigi che affidiamo al Signore attraverso la 
Madonna. Gigi nella sua immaginetta ricordo del 25° di 
sacerdozio aveva scritto in gurmancema: p. Pierluigi Mac-
calli Untaani, che significa l’uomo che crea l’unità in nome 
di Dio. Con la preghiera siamo uniti e non vogliamo dimen-
ticare le decine di altri ostaggi nigerini soprattutto donne e 
bambini anonimi di cui non si hanno più notizie da mesi e 
mesi. Speriamo che otto mesi siano abbastanza per arrivare 
alla liberazione di Gigi. 

“Ogni giorno, nella diocesi 
di Niamey, alla fine di 

ogni Messa, preghiamo per la 
liberazione di padre Gigi Mac-
calli. L’Arcivescovo Laurent 
Lompo ha composto una pre-
ghiera per lui che recitiamo da 
settembre scorso, dal momento 
del suo rapimento”. A parlare 
all’Agenzia Fides è padre Vito 
Girotto, confratello di p. Gigi, 
in missione a Makalondi, che 
si trova a 25 km da Bomoanga 
dove è stato rapito p. Pierluigi 8 
mesi fa, il 18 settembre 2018. 

Il missionario ricorda: “Sono 
passati otto mesi da quella sera 
del lunedì 17 settembre scorso, 
quando ho ricevuto una telefo-
nata, verso le 22.15, da p. Dass 
Arokya che, a voce bassa, mi 
diceva che dei banditi avevano 
sparato in aria ed erano entrati 
in casa di p. Pierluigi Maccalli 
probabilmente per derubarlo. 
Dieci minuti più tardi mi diceva 
che l’avevano obbligato a se-
guirlo su una grossa moto dove 
c’era posto per tre persone: due 
assalitori con in mezzo il nostro 
padre. Da quella sera anche io 
ho dovuto lasciare Makalondi 
perché, secondo la polizia, 
non c’era più sicurezza per gli 
europei in tutta la zona. Arrivato 
la notte stessa a Niamey ho 
dovuto adattarmi alla nuova 
situazione.”

Padre Girotto prosegue: “Alla 
preghiera composta dal nostro 
Arcivescovo ogni mese ne 
aggiungiamo un’altra, speciale. 
A marzo, due Pastori protestanti 
e due giovani di Bomoanga 
hanno ricordato p. Pierluigi 
missionario che aiutava tutti in-
distintamente e particolarmente 
i bambini malnutriti e amma-
lati; ad aprile la Via Crucis del 
venerdì santo ha presentato in 
filigrana la via crucis di chi la 
precorreva da sette mesi; a mag-
gio una preghiera ecumenica 
con i musulmani. 

Questa preghiera assidua 
e corale tra cristiani ed altri 
credenti ci ricorda che ci sono 
decine di altre persone rapite 
alla frontiera con la Nigeria. 
Sono donne, bambini e uomini 
musulmani di cui non conoscia-
mo il nome ma che soffrono per 
la mancanza di libertà. Sappia-
mo che i più deboli tra loro sono 
schiavizzati. Con tutti i segni 
di violenza e di morte che arri-
vano dal vicino Burkina Faso 
e dagli ultimi attacchi terroristi 
in Niger, il clima di paura è 
aumentato ma non è diminuita 
la speranza della liberazione di 
tutti gli ostaggi del Sahel”. 

“La preghiera che la Chiesa 
dei primi cristiani faceva per la 
liberazione di Pietro – conclude 
il missionario della SMA – noi 
la presentiamo qui, per tutte 
quelle persone che sono prive di 
libertà. Nella lunga notte della 
detenzione di Pietro, la forza 
della preghiera incessante della 
Chiesa sale a Dio e il Signore 
ascolta e compie una libera-
zione impensabile e insperata, 
inviando il suo angelo. Oggi 
rivolgiamo nuovamente questa 
supplica al Signore, perché salvi 
padre Pierluigi”. 

“Insieme a tutta la nostra 
gente, qui in Togo, accompa-
gniamo con la nostra preghiera, 
amicizia e una intensa supplica 
per la sua liberazione, il nostro 
caro confratello Gigi Maccalli in 
mano dei rapitori da otto mesi” 
spiega il missionario padre 
Silvano Galli, sacerdote della 
Società per le Missioni Africane. 
“È stato un anno intenso qui a 
Kolowarè”, racconta a Fides. 
“Da settembre nella nostra mis-
sione siamo in due, io e padre 
Frédéric Bang’na, un sacerdote 
del clero locale, originario di 
Sokodé”. 

“La speranza di riabbracciare 
p. Gigi Maccalli – prosegue – 
rimane sempre accesa e la vita 
nella nostra missione va avanti. 
Nei mesi scorsi il gruppo del 
Rinnovamento nello Spirito di 
Sokodé ha portato avanti una 
serie di incontri ai quali hanno 
preso parte una trentina di 
persone. Lo scopo degli incontri 
è aiutare la gente a liberarsi da 
tutte le paure e guarire le ferite, 
anche le più nascoste”. Padre 
Galli racconta che “ci si riunisce 
intorno alla Parola di Dio, e 
ognuno dei presenti è invitato 
a organizzare, per la preghiera, 
anche un angolo della propria 
abitazione, dove raccoglier-
si, pregare, riflettere, stare in 
silenzio”. 

Tutti i fedeli, riferisce p. Galli 
“continuano a ricordare quo-
tidianamente il missionario p. 
Maccalli nella propria preghiera 
personale e comunitaria”. Non 
si è persa la speranza per il suo 
rilascio e ogni giorno il missio-
nario rapito “viene affidato alla 
Provvidenza di Dio”.

“Ogni battezzato – conclude 
–  offre la sua vita al Signore, lo 
abbiamo ricordato con la cele-
brazione della Pasqua, e siamo 
in comunione spirituale con p. 
Luigi che sta offrendo la sua, 
in questa esperienza di soffe-
renza”.

(Agenzia Fides)

Pellegrini alla Pallavicina 

VENERDÌ SERA,17 MAGGIO, 
A OTTO MESI DAL 

RAPIMENTO DI PADRE GIGI 
MACCALLI IN NIGER,

LA COMUNITÀ DIOCESANA 
SI È RITROVATA IN PREGHIERA  

NELLA CHIESA DI MADIGNANO 
PER POI PORTARSI IN CORTEO 

AL SANTUARIO DELLA 
MADONNA A IZANO

 sempre in preghiera per padre gigi maccalli

O Dio, dona la 
libertà a padre Gigi!

Visita il nostro sito internet: www.paviceramica.it

Dimensione da cm 60 a cm 180, spessore 10 mm

a partire da € 16 mq
iva esclusa

LASTRE IN GRES 
porcellanato e�etto legno

Made in Italy

vi aspettiamo nel nostro shoowroom

Nuove trame e linee impresse 

su ceramiche, 

versatilità del materiale 

e facilità di pulizia 

e manutenzione

SS. 415 Paullese km18 (via Parma, 8) - SPINO D’ADDA
Tel. 0373 965312 Fax 0373 966697 
Dal lunedì al sabato 8.30-12 e 14-18.30. 
Sabato 15-18
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ORARI 
UFFICIO

dal lunedì 

al venerdì 

8.30 - 12.30

14.00 - 17.30

ANNIVERSARI • ANNIVERSARI

“E ricordati, io ci sarò,
ci sarò su nell’aria.
Allora ogni tanto, se mi vuoi 
parlare, mettiti da una parte, 
chiudi gli occhi e cercami...”

(Tiziano Terzani)

Giuseppe 
Garraffo

Il tuo amorevole sorriso ci accompagna 
ogni giorno e ogni giorno pensarti è 
una carezza che lenisce il dolore della 
tua mancanza. Sei sempre nel nostro 
cuore.

Antonia, Selene e Francesca con 
Nunzio e Hugo, Lorenzo, Giuseppe, 
Riccardo, Eleonora, Alberto e Luigi

Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta mercoledì 29 maggio alle ore 18.30 
nella chiesa dell'Ospedale Maggiore di 
Crema.

2 giugno 2019

"La nostra forza sei tu Simone, 
con il grande immenso esem-
pio che ci hai lasciato. La tua 
voglia di lottare è impressa in 
noi perché tu sei il sole che 
fa splendere il nostro cuore". 
Simone per sempre nel nostro 
cuore.

Simone 
Benelli

La mamma, il papà, i fratelli Angelo con 
Giada e le tue dolci nipotine Elisabetta 
e Matilde, Gabriele con Silvia, la sorella 
Sara con la tua dolce nipotina Simona, 
la cara Ilenia, gli amici e i parenti tutti ti 
ricordano con infi nito amore.
Una s. messa al campo sportivo di 
Salvirola sarà celebrata sabato 1 giu-
gno alle ore 17.30 e domenica 2 giu-
gno alle ore 11 reciteremo insieme il 
S. Rosario, dando così il via al "Nono 
Torneo Simone Benelli" organizzato 
dagli spettacolari "Amici di Simone", 
da A.S.D. Salvirola Calcio e gruppo 
G.P.S. Attraverso cui prosegue la loro 
grande e profonda sensibilità verso chi 
soffre, lotta contro le diffi cili malattie, 
donando una parte del ricavato all'AIL 
Brescia, contribuendo ai loro grandi 
progetti.
Tutto questo meraviglioso amore nel 
dolce, vivo ricordo del nostro Simo-
ne... Tutta la famiglia Giuseppe Benelli 
ringrazia anticipatamente tutti di vero 
cuore.

2011     30 maggio     2019

Tu, Gesù, non sei venuto a farci discorsi 
sul dolore e sulla morte, li hai presi su 
di te, li hai vissuti e ci hai aperto pro-
spettive sul futuro in Dio. A noi succede 
come all'alba: il sole, prima di apparire, 
colora di sè il risveglio del mondo. O 
come al tramonto, quando il sole che 
più non si vede suscita colorazioni da 
sogno e, dentro di noi, nostalgie ine-
narrabili

Marisa Marchiori
Scibola

Ci ritroviamo per la s. messa giovedì 
30 maggio alle ore 18 nella Basilica di 
Santa Maria della Croce.

In occasione del compleanno del caro

Andrea Riboli
I familiari, i parenti e gli amici lo ricor-
dano sempre con profondo amore.
Una s. messa sarà celebrata mercoledì 
29 maggio alle ore 20 nella chiesa par-
rocchiale di Capergnanica.

"La morte non è niente.
Sono solamente passato  
dall’altra parte...
Io sono sempre io
e tu sei sempre tu.
Quello che eravamo prima 
l’uno per l’altro lo siamo
ancora”... E io sicuramente 
non sarei la stessa persona
se tu non fossi mai esistito.

Daniele Soccini
La moglie Giusi e i fi gli lo ricordano 
con una s. messa che sarà celebrata lu-
nedì 27 maggio alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale dei Sabbioni.

Nel 42° anniversario della scomparsa 
del caro

Annibale Zaghen
la moglie, i fi gli, il fratello, le sorelle, i 
cognati e i parenti tutti lo ricordano con 
sempre vivo affetto unitamente all'indi-
menticabile mamma

Caterina
nel 27° anniversario della sua dipartita.
Una s. messa di suffragio sarà cele-
brata venerdì 31 maggio alle ore 20.30 
nella chiesa parrocchiale di Pianengo.

Domenica, causa maltempo, la tradi-
zionale Fiera di Primavera, la prima 

dell’amministrazione comunale Molaschi, 
è stata annullata. Una beffa per gli organiz-
zatori del Comune – uffici vari e Arianna 
Ladina, assessore alla Cultura – che da mesi 
stavano lavorando agli appuntamenti e alle 
iniziative che avrebbero animato la comu-
nità per l’intera giornata. Fino all’ultimo gli 
organizzatori hanno cercato di tenere acceso 
il lume della speranza e di ‘andare in scena’ 
anche in modalità ridotta, ma... la pioggia 
ha spento ogni scintilla. Peccato, anche per 
i gruppi, le associazioni e gli standisti pron-
ti a mettere in vetrina colori, sapori e molto 
altro del nostro territorio. “Abbiamo però 
deciso di rinviare quanto meno la sfilata del-
le spose e dei bambini vaianesi a domenica 
9 giugno alle 15.30, all’interno del contesto 
della festa dei Donatori di sangue”, spiega la 
stessa Ladina. Il programma prevede la sfi-
lata dell’associazione con la banda durante 
la mattinata, a seguire il pranzo sociale in 
Cascina Hermada. Nel pomeriggio, alle ore 
15.30, in piazza, si terrà la sfilata degli abiti 
da sposa e alle 17 ci sarà la presentazione del 

libro Nvèrs al dubàs tarde di Lorenzo Ladina 
presso Villa Vanazzi. Relatrice la dirigente 
dell’Istituto Comprensivo di Bagnolo Cre-
masco ‘Rita Levi Montalcini’ Paola Orini, 
che ne ha curato anche la presentazione. 

La  sfilata, giunta alla sua terza edizione, 
non consisterà solo in una passerella di abiti 
da sposa (di un tempo, fino al 1999). Allesti-
ta con il contributo delle cittadine vaianesi 
che, grazie alla disponibilità di un gruppo di 
volontarie organizzatrici, mettono a dispo-
sizione i loro abiti, infatti, alla selezione si 
aggiungeranno, quest’anno, anche abiti da 
cerimonia dei piccoli. L’evento impegna una 
nutrita schiera di collaboratori, capitanati 
da Donatella, che garantiscono il setting, 
l’hair styling e il make-up delle numerose e 
apprezzatissime modelle e dei modelli che 
ogni anno si prestano a dare vita alla manife-
stazione, raccogliendo sempre tanti, meritati 
applausi. Quest’anno un po’ in ritardo ri-
spetto al solito, ma sarà ancora un successo. 
E che il sole cominci davvero a fare la sua 
parte. Nel frattempo, le mostre organizzate 
per la fiera rimarranno aperte tutte le dome-
niche fino al 9 giugno.          Luca Guerini

SI RECUPERERÀ LA SFILATA DI ABITI
NUZIALI DOMENICA 9 GIUGNO

SI RECUPERERÀ LA SFILATA DI ABITI

Il maltempo
fa saltare la Fiera

VAIANO CREMASCO

Due liste civiche a confronto a 
Dovera Passione e volontà che 

riconferma Paolo Mirko Signoroni 
candidato sindaco e Insieme per il 
nostro Comune,  capeggiata da Fa-
bio Capussela, 50enne, impiegato 
in un’azienda di servizi nel mila-
nese.

Quella di Capussela è una lista 
composta da chi ha già maturato 
esperienze amministrative, tra cui 
il candidato sindaco (a Pioltello 
quando era iscritto a Forza Italia), 
l’assessore uscente all’Istruzione 
Lara Vanessa Cornetti, che ha 
lasciato l’attuale maggioranza e 
ringrazia, Giuseppe Tomaselli, 
in questi ultimi cinque anni sui 
banchi dell’opposizione e da tanti 
“giovani motivati”. 

 Questo schieramento, che “ha 

competenza e voglia di fare” si 
è presentato nei giorni scorsi ai 
cittadini. Tra i punti cardine del 
programma elettorale anche il  
“concreto impegno nel coinvolge-
re attivamente i giovani agevolan-
done la diretta partecipazione alla 
vita del paese”. Per Insieme per il 

nostro Comune bisogna puntare alla 
“valorizzazione delle potenzialità 
delle associazioni sportive presenti 
sul territorio, prestare attenzione 
alle esigenze dei cittadini e prima 
delle grandi opere, riservare risor-
se per avere cura del decoro urba-
no”. Nella lista guidata da Mirko 
Signoroni, 45enne, impiegato di 
banca, ci sono nuovamente figure 
di esperienza che hanno lavorato 
sui banchi del Consiglio comuna-
le nella legislatura che si conclude 
domani, come i consiglieri France-
sca Boffelli e Marco Tedoldi, oltre 
all’assessore ai servizi sociali Rita 

Podestà, che possono dispensare 
suggerimenti utili a chi ha appena 
deciso di offrire il proprio contri-
buto per il bene comune. Si rimet-
te in gioco Isaia Marazzi, 57enne, 
che ha già conosciuto in passato 
gli ingranaggi della macchina am-
ministrativa sia a livello comunale, 
nel gruppo di maggioranza che a 
livello provinciale. 

“La passione per la politica mi 
accompagna da tanto tempo e se 
posso rendermi utile lo faccio vo-
lentieri. Un po’ di esperienza l’ho 
maturata”.

AL

Signoroni CapusselaIL SINDACO USCENTE 
A CAPO DI ‘PASSIONE 

E V OLONTÀ
SE LA VEDRÀ CON

‘INSIEME PER
IL NOSTRO COMUNE’ 

DOVERA

Elezioni, confronto a 2 
Signoroni vs Capussela

Martedì 14 maggio gli alunni delle classi quinte della scuo-
la primaria, insieme alla dirigente Paola Orini e alle in-Mla primaria, insieme alla dirigente Paola Orini e alle in-M

segnanti, sono stati accompagnati in un viaggio alla scoperta 
di un eroe dei nostri tempi, Salvo D’Acquisto. Guida speciale 
in questo percorso è stato il maggiore dei Carabinieri Antonio 
Savino, che, in passato, ha guidato la Compagnia dell’Arma di 
Crema. Il fascicolo Salvo d’ Acquisto, servo di Dio, scritto dallo 
stesso Savino, ha rappresentato il punto di partenza. Gli alunni 
coinvolti nella lettura hanno poi posto domande per soddisfare 
le loro curiosità. Il maggiore ha saputo coinvolgerli parlando 
anche della sua esperienza personale come Carabiniere. Un gra-
zie al maggiore Savino e alla dirigente Orini per l’opportunità 
offerta è stato rivolto dalle insegnanti, dai ragazzi e dai genitori. 
L’appuntamento successivo, ieri venerdì 24 maggio, con la stes-
sa Orini per scoprire gli eroi dell’antica Roma.

Vaiano: gli eroi di oggi
VAIANO CREMASCO: VAIANO CREMASCO: VAIANO CREMASCO: come si sta a tavola?come si sta a tavola?come si sta a tavola?

Educare alla cittadinanza attraverso esperienze significati-
ve che favoriscano forme di cooperazione. Questo è ciò 

che gli alunni delle classi quinte della scuola primaria han-
no cercato di attuare in mensa, coordinati dalle insegnanti e 
dalla responsabile del progetto Rossana Contratti. I bambini, 
muniti di cuffie, grembiuli e guanti, si sono calati nel ruolo di 
assistenti al servizio mensa. 

A turno, divisi in gruppi, dal 13 al 24 maggio hanno appa-
recchiato, distribuito le pietanze e collaborato al riordino del 
refettorio. In classe hanno imparato le regole del galateo, poi 
hanno realizzato dei cartelloni, con elencati i comportamenti 
da tenere a tavola, da condividere con gli alunni delle altre 
classi. Tutti hanno dimostrato grande entusiasmo nello svol-
gere i propri compiti e disponibilità nel soddisfare le richieste 
dei compagni a tavola. Il progetto è stato possibile grazie alla 
collaborazione del cuoco Paolo Bastianoni, di Lara, Maria, 
Elena e della società Sodexo.

AREE VERDI
Con una spesa di circa 27.000 euro, il Co-

mune di Palazzo Pignano provvederà 
alla manutenzione delle aree verdi di pro-
prietà nei prossimi mesi estivi. Ancora una 
volta chi è al governo del borgo si dimostra 
sensibile a questo impegno. L’appalto è sta-
to affidato all’impresa ‘Vailati’ che ha sede 
in paese. Potatura degli alberi ad alto fusto, 
sfalcio dell’erba, regolazione delle siepi... 
i lavori che saranno eseguiti direttamente 
dalla ditta di casa. Come noto l’ammini-
strazione comunale, infatti, si avvale anche 
dell’impegno volontario dell’associazione 
Ri-Tormo a vivere, ma non tutto può essere 
fatto dai volontari, specie le lavorazioni più 
complesse e che richiedono operai specializ-
zati. Il calcolo dei 27.000 euro è stato realiz-
zato sulla base degli impegni di spesa degli 
anni precedenti. In gara l’azienda ‘Vailati’ 
aveva praticato uno sconto del 20%, aggiu-
dicandosi l’appalto al cospetto di altre cin-
que ditte invitate a partecipare alle offerte.

A breve, però, non si lavorerà solo sul 
verde. Con 109.000 euro, infatti, l’ammi-
nistrazione Bertoni metterà mano anche 
all’illuminazione di via Risorgimento, in 
pratica rifacendola completamente. 

CAMPO SCUOLA
Gli alunni e le insegnanti delle scuole 

primarie del Comune di Palazzo Pigna-Gprimarie del Comune di Palazzo Pigna-G
no ringraziano i volontari della Protezione 
civile Vacchelli per aver organizzato il cam-
po-scuola e aver così permesso, attraverso 
attività formative e pratiche, un’ampia sen-
sibilizzazione verso le tematiche della sicu-
rezza e della tutela ambientale. Un grazie, 
sempre dalle scuole primarie anche all’api-
coltore Giorgio Arzani per aver avvicinato 
i ragazzi al mondo delle api, “permettendo 
loro di scoprire una società organizzata, 
complessa e... affascinante”.

Palazzo Pignano
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Bella gita la scor-
sa settimana per 

il gruppo dei gran-
di dell’asilo nido 
Hakuna Matata di 
Casaletto Vaprio. 
Accompagnati dalla 
referente della realtà 
che ha sede in via Ra-
gazzi del ‘99, Chiara, 
i bimbi hanno sfrutta-
to una delle rare gior-
nate di sole di questo 
periodo per un giro in 
centro città, con visi-
ta finale alla libreria 
Mondadori, tra rac-
conti, storie e tante emozioni. Una fantastica esperienza, da 
ripetere anche con le altri classi.

Il Comune ha già tra le mani il progetto esecutivo della nuo-
va scuola dell’infanzia. La struttura, dotata di mensa e pale-

stra (fonti di finanziamento statali e regionali), sarà realizzata 
su un’area già di proprietà comunale. “L’esito del bando, a cui 
abbiamo aderito per reperire i fondi necessari, ha previsto per il 
nostro progetto il finanziamento economico per l’anno in corso 
e quindi siamo pronti, dopo l’avvenuta conferma definitiva, a 
iniziare la costruzione del plesso già nell’autunno di quest’anno. 
Il progetto esecutivo è già pronto”. 

In mezzo, però, ci sono le elezioni comunali di domani, che 
in paese vedono schierate due liste: da un lato Quintano Unita, 
che candida a sindaco l’attuale primo cittadino, dall’altro Ridi-
segniamo Quintano della candidata Elisa Guercilena.  La nuova 
scuola dell’infanzia che ha in mente il sindaco Emi Zecchini, più 
funzionale dal punto di vista didattico e non solo, sarà ubicata 
in via Mussi. 

Di diverso avviso l’altro gruppo che sfida l’amministrazione in 
carica: punta sulla riqualificazione della sede esistente per garan-
tire sicurezza e miglior fruibilità, con lavori alle porte antipanico, 
alla manutenzione del verde, alla rimozione del deposito attrezzi 
e alla verifica del mobilio e dei giochi presenti.

LG

Per il concorso di poesia promosso 
dall’associazione ‘Stefano Pavesi’ è ar-

rivata l’edizione numero 10! “Siamo mol-
to contenti di questo traguardo tagliato 
ed è solo grazie a voi che abbiamo potuto 
raggiungere questo fantastico obiettivo!”, 
affermano le organizzatrici con un pizzico 
di orgoglio, rivolgendosi agli 
autori. 

L’associazione casalet-
tese, con le due referenti 
Elisa Martellosio e Anna 
Borzì, invita gli animi sen-
sibili a farsi avanti in questa 
kermesse, ormai divenuta 
una tradizione del paese. Il 
concorso è rivolto a tutti, 
ragazzi e adulti, in ambito 
nazionale. Modalità di par-
tecipazione: poesia a tema libero redatta 
in lingua italiana (prima sessione) o in dia-
letto (seconda sessione). Si può presentare 
una singola poesia, per ogni sessione, con 
i dati per poter essere contattati (nome e 
cognome, e-mail e/o telefono) in busta 
chiusa: inserire tre copie della poesia e se-
paratamente i propri dati personali; per il 
formato elettronico allegare all’e-mail la 
poesia e i propri dati personali. Dove raca-
pitare la poesia? Semplice.

In busta chiusa ad Anna Borzì, via An-
tonio Stradivari n° 16, 26010 Casaletto Va-
prio (Cr).; al bar ‘Al mio bar’ a Casaletto 
Vaprio via Roma n° 5, 26010 Casaletto 
Vaprio. In formato elettronico alla e-mail 
Stefano.Pavesi.2009@gmail.com (è garan-

tito l’anonimato anche per poesie ricevute 
tramite e-mail). Per ulteriori informazioni, 
tel. 328.947.59.91 o e-mail stefano.pave-
si.2009@gmail.com. Gli elaborati dovran-
ni giungere entro lunedì 26 agosto. La ma-
nifestazione del concorso si terrà sabato 
19 ottobre alle ore 17.30  presso la ‘Chiesa 

Vecchia’ di piazza Marconi 
(seconda entrata in piazza 
Maggiore), con lettura dei 
testi poetici, premiazione 
dei primi tre classificati di 
ogni sezione, saluti finali 
con rinfresco. 

“La valutazione della giu-
ria è insidacabile. Le opere 
presentate potranno essere 
oggetto di pubblicazione a 
decisione dell’associazione 

Stefano Pavesi senza che per ciò nulla sia 
dovuto agli autori pur garantendo la cita-
zione degli stessi”, la specifica finale delle 
organizzatrici.

DIARIO A QUATTRO ZAMPE
Amministrazione comunale e Gruppo 

Biblioteca invitano tutti a Diario a quattro 
zampe, ovvero l’Alzheimer attraverso gli 
occhi di una docile cagnolina. Si tratta 
dell’ultimo viaggio artistico, della pittrice 
Antonella Agnello, con letture di Patrizia 
Sacchelli. La presentazione oggi alle ore 
17.30 presso la sala polifunzionale Chiesa 
Vecchia casalettese.

LG

IL CONCORSO
DI POESIA HA

GIÀ APERTO LA 
RACCOLTA DEI

COMPONIMENTI

GLI ORGANIZZATORI: “GRAZIE AGLI 
AUTORI SIAMO ARRIVATI SINO A QUI”

Concorso Pavesi
Siamo al 10° anno

CASALETTO VAPRIO

È stata inaugurata nei giorni scor-
si, in sala polifunzionale, l’attesa 

mostra personale di Alberto Besson 
dal titolo Orizzonti perduti. Promossa 
dal Gruppo Biblioteca col patrocinio 
e la collaborazione dell’amministra-
zione comunale, vede al centro le ope-
re di uno fra i maggiori artisti crema-
schi contemporanei. 

Già presidente del Lions Crema 
Host, Besson è spesso invitato a 
esporre alle più importanti mostre 
e fiere d’arte nazionali e interna-
zionali e a tenere personali in spazi 
alquanto prestigiosi. I suoi lavori, 
presenti in numerose collezioni e 
in importanti pubblicazioni, sono 
caratterizzati da uno stile unico, im-
mediatamente riconoscibile. Dopo 
il saluto introduttivo dell’assessore 
alla Cultura, Ilaria Panariello, il cri-
tico Simone Fappanni, ha illustrato 
le trenta opere esposte. “Nel catalo-
go monografico che accompagna la 
rassegna Vittorio Sgarbi fa osservare 
che le opere di Besson sono imper-
niate su un’idea generale della forma 
che del mondo contempla la dimen-
sione mentale, rifuggendo dalla con-
tingenza delle sue estrinsecazioni 
materiali”.

La mostra è visitabile gratuitamen-
te fino oggi e domani secondo i se-
guenti orari: sabato e domenica ore 
10-12 e 17-19.

LG

Casaletto V.
Espone Besson
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di FRANCESCA ROSSETTI

Ad animare con tanta allegria e com-
pagnia le giornate degli ospiti della 

Fondazione Ospedale Caimi torna ‘Anzia-
ni Insieme per le età’. La manifestazione, 
giunta alla XXI edizione e ormai parte 
della tradizione vailatese, è 
iniziata ufficialmente saba-
to scorso con la consueta 
santa Messa di apertura. 
Numerose le persone ac-
corse e tra i presenti anche 
alcune autorità. 

Prima della celebrazione 
si sono svolti due brevi in-
terventi. Il presidente della 
Fondazione, Mario Cesare 
Berticelli, ha così esordito: 
“Proponiamo iniziative che vanno oltre 
alla semplice attività di intrattenimento, 
creando in questo modo delle vere e pro-
prie occasioni di incontro dove i protago-
nisti sono i nostri ospiti”. Ha, poi, tenuto 
a precisare come la manifestazione, orga-
nizzata dalla Fondazione con il patrocinio 
del Comune di Vailate, sia resa possibile 

dal notevole contributo delle varie asso-
ciazioni e degli istituti di credito. A tutti 
loro un caloroso ringraziamento. “Le varie 
iniziative si articolano lungo l’intero arco 
estivo e termineranno nella giornata di sa-
bato 14 settembre, quando sarà celebrata 
la santa Messa di chiusura alle ore 10.30 

e verranno inaugurati i nuo-
vi ambulatori” ha concluso 
Berticelli. 

A seguire l’intervento del 
sindaco uscente Antonio 
Palladini, che ha voluto ri-
cordare la lunga e consolida-
ta sinergia tra Fondazione e 
Amministrazione comunale. 
Un particolare ringrazia-
mento da parte sua è stato 
rivolto ai volontari che “co-

stituiscono una importante risorsa perché 
con impegno disinteressato dedicano mol-
to del loro tempo a chi ha bisogno. Alla 
comunità lasciano un segno di altruismo e 
bontà verso il prossimo”. 

A seguire il parroco di Vailate, don Na-
talino Tibaldini, ha celebrato la santa Mes-
sa. A ornare l’altare uno stupendo mazzo 

di tulipani gialli, simbolo dell’associazio-
ne ‘Bello come il Sole’ in ricordo del gio-
vane Irvano Stombelli il cui Memorial si è 
svolto, per l’appunto, sabato sera dalle ore 
19 (si legga a riguardo l’articolo in pagina, 
ndr). Tra i defunti ricordati anche altri con-
cittadini vailatesi. 

Al termine del momento religioso sono 
stati annunciati brevemente tutti gli ap-
puntamenti di ‘Anziani Insieme per le 
età’. “Una rassegna che propone diverse 
attività, dalle serate formative (mercoledì 
16 luglio alle ore 20.30) al pellegrinaggio 
degli ospiti al Santuario santa Maria del 
Fonte a Caravaggio (svoltosi ieri mattina)” 
ha dichiarato il direttore generale Paolo 
Regonesi. Mercoledì prossimo, 29 maggio 
alle ore 15.30, invece si svolgerà la Grande 
Tombolata, “un appuntamento a cui han-
no già aderito 10 R.S.A. del territorio. No-
tevole il coinvolgimento dei negozianti che 
hanno donato i numerosi premi in palio” 
ha sottolineato con grande soddisfazione 
Regonesi.

Non mancano dunque le occasioni per 
partecipare e stare al fianco degli ospiti 
della struttura.

SINO
A SETTEMBRE

EVENTI DIVERSI
PER CREARE
COMUNITÀ

PARTITA LA RASSEGNA CON
LA MESSA D’APERTURA

Caimi: Anziani
insieme per le età

VAILATE

Nonostante il tempo poco cle-
mente, pioggia e temperature 

non proprio primaverili, si può 
affermare che il terzo ‘Memorial 
Irvano Stombelli’, organizzato 
dall’associazione ‘Bello come il 
Sole’ con il patrocinio del Comune 
di Vailate, sia stato un vero e pro-
prio successo. Che l’appuntamento 
fosse tanto atteso, come ogni anno, 
lo si era percepito già a partire dai 
giorni precedenti quando si erano 
formate addirittura delle code per 
iscriversi. La certezza del buon esi-
to, infine, è arrivata sabato pome-
riggio: quasi mille persone hanno 
preso parte al memorial per nulla 
intimoriti dal maltempo. L’anno 
scorso erano state venduti ben 600 
pettorali. 

Alle ore 19 la partenza della 

corsa non competitiva di 2 km di 
fronte alla Fondazione Ospedale 
Caimi. A precedere l’inizio il con-
sueto lancio di palloncini. Il primo 
a volteggiare nell’aria è stato quello 
di color bianco, con annessa pet-
torina numero 1, liberato da papà 
Valerio e da mamma Franca, che 
ogni giorno ricordano il loro amato 
figlio.

“A causa delle condizioni clima-
tiche – ha precisato il direttore ge-
nerale della Fondazione, Paolo Re-
gonesi – la partenza del memorial 
non è potuta avvenire, come per 
le edizioni precedenti, all’interno. 
Che l’appuntamento inizi proprio 
da qui è un ulteriore rafforzamento 
del legame con la Fondazione”.

Irvano Stombelli, giovane vaila-
tese scomparso in seguito a un in-

cidente sulle piste da sci nel 2017, 
era ed è molto amato in paese. 
Regonesi lo ricorda come un ra-
gazzo solare, che svolgeva attività 
di volontariato presso la struttura 
ospedaliera. Quello che nel gergo 
comune si definisce un ragazzo 
d’oro: studente universitario che 
spendeva il suo tempo libero a fare 
del bene. Quell’attenzione e cura 

del prossimo che tutti dovrebbero 
avere perché “il bene genera bene”.  

Terminata anche la corsa com-
petitiva 6 km, la serata di sabato 
è proseguita presso l’oratorio don 
Bosco con il servizio ristoro e mu-
sica live con i ‘I Leggenda’. Tanto 
divertimento e tanto bene si sono 
respirati nel nome e nel ricordo di 
Irvano.                                       F.R.

Nel contesto di una sera-
ta alquanto partecipata, 

organizzata nei giorni scorsi 
dall’associazione ‘Marius, ge-
nio e macchina’ è stato presen-
tato presso la Sala degli Affre-
schi del Castello Visconteo di 
Pandino, il restauro della Mac-
china Moltiplicatrice di Forza, 
realizzata a metà del secolo 
scorso, da Mario Stroppa, co-
nosciuto ai più appunto come 
Marius. La macchina, costru-
ita in materiali polimaterici, 
amplifica la forza di spinta, 
favorendo in questo modo un 
maggiore sviluppo di potenza.

“Grazie al restauro, curato 
dall’Architetto Paolo Mariani 
dell’omonimo Studio di Re-
stauro di Campagnola Crema-

sca, è tornata dopo più di 70 
anni a funzionare, appassio-
nando i fortunati che hanno 
voluto assistere alla presenta-
zione dell’intervento”. Questo 
progetto “si inserisce in un più 
ampio ventaglio di proposte di 
recupero delle opere cartacee 
e delle macchine realizzate 
dall’artista pandinese che, non 
a torto, viene anche menziona-
to come una sorta di Leonardo 
lombardo del ’900”. 

L’architetto Paolo Maria-
ni, durante la serata, ben co-
adiuvato da Gianluigi Pave-
si, meccanico che ha messo 
disposizione la sua valente 
esperienza, ha illustrato gli in-
terventi di restauro e i  mecca-
nismi di funzionamento della 

macchina stessa. L’architettto 
Alessia Anderlini, esponente 
dell’associazione ‘Marius Ge-
nio e Macchina’, presieduta 
dall’architetto Cristiana Sala, 
ha illustrato  il progetto di re-
cupero strutturato che consen-
te, grazie all’Art Bonus imple-
mentato dall’Amministrazione 
Comunale di Pandino e appro-
vato dal Ministero dei Beni 

Culturali, di accedere per gli 
sponsor privati a sgravi fiscali 
fino al 65 per cento sulla som-
ma investita.

Per visionare la macchina e 
le altre opere di Marius Strop-
pa, nelle sale del Castello Vi-
sconteo di Pandino, è stata al-
lestita una mostra permanente 
dell’Artista.

AL

La partenza del memorial

Le referenti dell’associazione ‘Marius’ col sindaco in occasione della 
presentazione del recupero di una macchina dell’inventore pandinese

VAILATE

PANDINO

Irvano vive nel ricordo
dei suoi tanti amici

Marius, si recuperano
le opere del genio

Calcio e pesca
per sostenere due onlus

“Io, donna guido aerei”. 
Chiara insegna la parità

AGNADELLO

PANDINO

Per sostenere le associazioni che aiutano le persone in dif-
ficoltà gli agnadellesi hanno organizzato per i prossimi 

giorni due appuntamenti assolutamente da non perdere. Tut-
ta la cittadinanza, oltre ai residenti nei paesi limitrofi, è invi-
tata a prenderne parte.

Si inizia mercoledì, 29 maggio alle ore 19.30, quando si 
svolgerà Ogni volta… Matteo… La serata è stata organizzata 
in ricordo di Matteo Giroletti, giovane agnadellese decedu-
to a soli 37 anni a causa di un male incurabile a fine aprile. 
Stesso destino poco più di un anno fa era toccato al padre 
Angelo, ex consigliere di Agnadello. A Matteo piaceva molto 
giocare a calcio e così i suoi amici si sono subito mobilitati 
per organizzare una partita in suo ricordo. Mercoledì, però, 
presso l’oratorio non solo gli amici disputeranno una partita 
di calcio in suo nome, ma si svolgerà anche una raccolta bene-
fica il cui ricavato della vendita di torte, salamelle, etc… sarà 
devoluto all’associazione ‘Amor Onlus’ molto cara al giova-
ne. Come recita la locandina dell’appuntamento, “questo era 
il suo volere, fate che la mia battaglia non sia stata vana”. Un 
momento che ha tutte le premesse per essere un vero e pro-
prio successo, sia per la numerosa partecipazione degli amici, 
sia dei commerciati e di altre realtà del paese. 

Il secondo evento da non perdere, invece, è domenica pros-
sima. Dalle ore 8.30 alle 11.30 infatti, presso ‘Lago 3 carpa’ 
del ‘Lago Arcadia’ di Pontirolo Nuovo, si svolgerà la 11a gara 
di Pesca benefica. L’iniziativa è proposta dalla società Agna-
dello Carp con il contributo del Lago Arcadia. L’incasso del-
la manifestazione sarà interamente devoluto all’associazione 
‘Amaurosi congenita di Leber’ onlus, in favore della ricerca 
sull’omonima malattia che colpisce i bambini rendendoli cie-
chi. La gara si rivolge esclusivamente agli adulti e l’iscrizione 
è di 20 euro. Per maggiori informazioni: Beppe Ogliari 347 
4665674 o Roby presso Lago Arcadia. 

Due appuntamenti, dunque, imperdibili che permettono 
agli amici di trascorrere del tempo insieme divertendosi, fa-
cendo al contempo del bene, in sostegno all’attività di due 
associazioni. 

Francesca Rossetti

Giovane, energica e determinata, Chiara Raffaele (nella foto), 
25enne milanese, pilota dell’aviazione civile, ha incantato la pla-

tea della consueta conviviale del Rotary Club Pandino Visconteo, svol-
tasi martedì 14 maggio. 

“Volare è sempre stato il mio sogno, fin da piccola – ha raccontato 
Chiara –. Sono cresciuta in una famiglia che mi ha sempre sostenuta. 
In modo particolare mio nonno Alberto, appassionato di astronomia, 
che mi ha insegnato a guardare in alto e a considerare il cielo come un 
mondo da scoprire, ricco di opportunità”.

Chiara Raffaele ha 25 anni, vive a Rescaldina, comune a nord di 
Milano, e ha deciso che nella vita vuole fare l’aviatore. “Fin dalla scuo-
la media ho manifestato l’interesse per il volo e per questa ragione ho 
deciso di iscrivermi alla Scuola aereonautica. Mi sono diplomata al 
Centro Studi Casnati di Como e ho cominciato a volare presso l’a-
ereoclub di Milano. Ho conseguito la Private Pilot Licence (PPL) la 
licenza base di pilota privato, che abilita a condurre un aereo con soli 
passeggeri non paganti secondo le rego-
le del volo a vista e, presso l’aeroclub 
Como, ho avviato la Seaplane Rating 
per poter pilotare gli idrovolanti. Subito 
dopo ho conseguito presso l’aeroclub 
di Varese la Commercial Pilot Licence 
(CPL) che mi ha dato la qualifica di 
First Officer. Questa licenza consente 
di essere remunerati e diventare coman-
danti solamente per aerei single pilot. Il 
passo successivo è la Airline Transport 
Pilot Licence (ATPL) della quale ho già 
ottenuto la teoria ma devo raggiungere 
le 1.500 ore di volo, di cui 500 almeno 
su aerei in multi crew, ovvero aeromobi-
li con due piloti o più. Con questa licenza si può diventare comandanti 
su qualsiasi tipo di velivolo.  E questo è, al momento, il mio desiderio 
più grande”.

Chiara Raffaele ha poi spiegato che per poter volare su un Boeing737 
o un Airbus320 “a prescindere dalla licenza ottenuta,  serve comunque 
un ulteriore rating che solitamente si svolge presso la compagnia aerea 
che ti assume”.

Già, perché al momento Chiara è ancora una studentessa. “In realtà 
ho lavorato due anni e mezzo per Enav, l’Ente Nazionale Assistenza al 
Volo, “per contribuire alle spese del mio oneroso percorsi studi. L’E-
nav fornisce servizi di traffico aereo a tutti gli aeromobili che sorvola-
no, decollano e atterrano sulla maggior parte degli aeroporti italiani e 
si occupa della formazione dei controllori di volo”. 

Chiara ha deciso di interrompere la collaborazione con Enav per 
completare il suo percorso e ambire quindi ad avere un posto di lavoro 
presso una compagnia aerea. “Un comandante donna…Sarebbe bel-
lissimo e farò di tutto per riuscirci. Mi piace parlare del mio percorso 
perché troppe donne credono che questo mondo sia loro precluso. 
Non è così! Serve costanza e forza di volontà, occorre restare sempre 
in aggiornamento e non fermarsi mai. Credo che ciò valga per qualsi-
asi professione. Anche per questa”.

Martedì sera Chiara ha parlato alla platea del Rotary Pandino Vi-
sconteo, e alla fine del suo racconto, le sono state poste molteplici do-
mande. Entusiasta anche la presidente del Rotary, Rosanna Ferrari: 
“Ambiziosa e tenace, Chiara è un esempio per tante giovani donne 
che sognano di ‘volare’ ma non sempre credono fino in fondo alle loro 
potenzialità”.
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di GIAMBA LONGARI

Davvero bella e densa di significati la Gior-
nata della Vita che s’è svolta, la mattina di 

lunedì 20 maggio, presso la scuola primaria di 
Capergnanica. Il momento culminante è stata 
la benedizione dell’albero dedicato ai 19 bimbi 
nati nel 2018 (ne era presente uno, insieme alla 
sua mamma, a rappresentarli tutti), albero che è 
poi stato piantato nel vicino Giardino della Vita.

La cerimonia, inizialmente prevista all’aper-
to, causa pioggia s’è svolta nell’atrio del plesso 
scolastico alla presenza degli alunni di mater-
na ed elementari con le loro insegnanti: ospiti 
le volontarie del Movimento per la Vita e del 
Centro di Aiuto alla Vita, il dirigente scolastico 
professor Pietro Bacecchi, l’assessore comunale 
Claudio Tiraboschi, il parroco don Andrea Ru-
sconi, volontari e giardinieri e il falegname che 
ha offerto la targa posta sull’albero.

“Non si potrebbe finire l’anno scolastico – ha 
detto Mariem Marie Louise Azoulay, volon-
taria del Movimento per la Vita e del Comu-
ne di Capergnanica – senza ritrovarci insieme 
per dire grazie di essere in vita, grazie ai nostri 
genitori di averci messo al mondo, alle nostre 
maestre che con entusiasmo, impegno, fanta-
sia e lavoro ci aiutano a crescere e ogni anno 
accolgono quest’iniziativa”. Un’iniziativa che 
è ormai una tradizione: piantare, appunto, un 
albero come “segno di benvenuto” ai neonati, 
come occasione per insegnare il rispetto verso la 
natura e, soprattutto, per far crescere nei piccoli 
la consapevolezza “che la vita è un dono e che 

bisogna impegnarsi ogni giorno, anche nelle 
piccole azioni, per la sua difesa e promozione”.
Concetti ripresi dalla signora Marisa Donatiel-
lo, presidente del Movimento per la Vita che 
collabora all’iniziativa, la quale ha sottolineato 
che “ogni bimbo nato è speranza di futuro”. E 
sul valore di ogni vita si sono soffermati pure il 
professor Bacecchi e l’assessore Tiraboschi.

I piccoli studenti hanno quindi presentato il 
loro colorato albero, preparato per l’occasione 
e posto all’ingresso della scuola: tanti rami sui 
quali sono stati posti dei fiori con i nomi dei nati 
a primavera, delle ciliegie con quelli dei nati in 

estate, delle foglie per quelli nati in autunno e 
dei fiocchi di neve per chi è nato in inverno. “Il 
nostro – ha detto una bambina a nome di tutti 
– è un albero dai mille colori con foglie, frutti, 
neve e fiori. Di nessuno possiamo fare a meno, 
ognuno serve perché è speciale!”.

Parola quindi a don Andrea che, ringrazian-
do per il bel gesto, ha posto l’accento sull’ecolo-
gia umana e sull’importanza di educare al rispet-
to dell’uomo e della natura. Infine la preghiera 
e, con i bambini, la benedizione dell’albero poi 
collocato nel Giardino della Vita, un luogo vera-
mente bello e importante per la comunità.

BELLA CERIMONIA CON I BAMBINI 
E L’ALBERO PER I NEONATI NEL 2018 

CAPERGNANICA

Quel dono
chiamato Vita

Due momenti della cerimonia per la vita di lunedì a scuola

Tutto è pronto a Capergnanica e Passarera per la visita della sta-
tua della Madonna di Fatima. L’immagine, tra le più venerate al 

mondo e ufficialmente concessa dal santuario portoghese, sarà pro-
tagonista della Peregrinatio Mariae nelle due parrocchie da lunedì 27 
maggio a domenica 2 giugno: ad accompagnarla ci saranno padri, 
suore e laici del Movimento ecclesiale della Famiglia del Cuore Im-
macolato di Maria.

La statua arriverà a Capergnanica alle ore 16 di lunedì 27 maggio e 
verrà accolta presso la Chiesetta dei Cazzulli, recentemente restaura-
ta e dedicata alla Madonna Addolorata. A seguire la processione ver-
so la chiesa di Sant’Antonino per la preghiera del Rosario e la santa 
Messa che sarà presieduta da padre Alberto Rocca. Martedì 28 mag-
gio sono programmati momenti 
di preghiera e riflessione alle ore 
7.30, 9, 11.30 e 16: quest’ultimo 
appuntamento sarà dedicato 
in particolare ai bambini della 
scuola elementare. In serata, alle 
20.15, dopo il Rosario e la Messa 
la Madonna lascerà la chiesa di 
Sant’Antonino per raggiungere 
processionalmente la parroc-
chiale di Capergnanica, dove re-
sterà fino a venerdì 31. Tra i vari 
momenti è da segnalare che alle 
ore 21 del 29 maggio ci sarà la 
Preghiera a Maria: un canto corale 
eseguito dal Coro parrocchiale 
San Martino, dal Coro Madonna 
del Pilastrello e dal Coro Amici di 
Zaccheo. Alle ore 19.30 di giove-
dì 30 maggio si terrà una cena 
in oratorio con tutti i ragazzi e 
i giovani, seguita in teatro dalla 
proiezione di un film – per tutti – sugli avvenimenti di Fatima. Alle 
ore 19.15 di venerdì 31 maggio, invece, ancora in oratorio a Caper-
gnanica si svolgerà la cena delle famiglie e dei bambini con il vescovo 
Daniele Gianotti, il quale alle ore 20.30 presiederà la santa Messa 
seguita dalla processione ‘aux flambeaux’ verso la chiesa parrocchia-
le di Passarera, dove rimarrà sabato 1° giugno con celebrazioni alle 
ore 7.30, 9.30, 11.30, 16.30 e 20.15; poi il ritorno in processione a 
Capergnanica, nella chiesa della Santissima Trinità.

La giornata di domenica 2 giugno s’aprirà alle ore 7.30 con il Regi-
na coeli e le Lodi. Alle ore 9, il momento conclusivo solenne: dopo il 
Rosario e la santa Messa, infatti, ci sarà l’atto di consacrazione delle 
parrocchie e del territorio comunale al Cuore Immacolato di Maria.

Giamba

Lunedì inizia la visita
della Madonna di Fatima

CAPERGNANICA - PASSARERA
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Hanno ricevuto la Prima Comunione: Elena, Rebecca, Dafne 
Eden, Ivan, Gaia, Beatrice, Arianna, Camilla, Andrea, Maya, 

Gabriele, Deivi. I catechisti: Laura e Stefano. Eccoli nella foto ricordo 
con don Ersilio.

(Foto La Nuova Immagine)
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Ecco alcuni bambini dell’Unità Pastorale di Izano-Salvirola che 
hanno ricevuto la Prima Comunione a Salvirola: Leonardo, 

Chiara, Viola, Thomas, Sofia, Chiara, Luca, Giada, Nicolas, Leo-
nardo, Elisa, Elena Maria, Gabriele, Vincent, Vittoria ed Emma. Nel-
la foto ricordo sono con le catechiste Giusy e Silvia, il parroco don 
Giancarlo, don Simone e p. Martino Bonazzetti.                                                                          

(General Foto)
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Ecco i bambini che hanno ricevuto la Prima Comunione: Cateri-
na, Francesca, Giovanni, Anna, Tommaso, Federico, Tommaso, 

Chiara, Lorenzo, Andrea, Giulia, Marco, Tommaso e Beatrice. Nella 
foto ricordo sono con le loro catechiste, Lucia e Luisa, con il parroco 
don Remo, don Ennio e suor Emilia.

(Foto La Nuova Immagine)
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Grande gioia per la Prima Comunione di Andrea, Tommaso, Lo-
renzo, Sara, Ester, Greta e Noemi. Eccoli nella foto con don An-

drea e le catechiste Lorenza e Laura.
(Foto La Nuova Immagine)

Irene, Jacopo, Giorgia, Annalisa, Emma, Francesco, Giorgia, Mat-
tia, Francesco, Elisa, Alessandro, Giulia, Luca, Federica, Sara, Lau-

ra e Morgana hanno ricevuto la Prima Comunione. Eccoli nella foto 
ricordo con il parroco don Lorenzo e le catechiste Claudia e Giulia.                                 

(Foto La Nuova Immagine)
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Camilla, Cristian, Filippo, Gabriele, Jacopo, Kevin, Martina, So-
fia, Stella, Tommaso e Veronica hanno ricevuto la Prima Comu-

nione. Eccoli nella foto ricordo con il parroco don Luciano, le cate-
chiste Gabriella, Giulia e Rebecca.

MADIGNANOMADIGNANOMADIGNANOMADIGNANOMADIGNANOMADIGNANOMADIGNANOMADIGNANOMADIGNANOMADIGNANOMADIGNANOMADIGNANO

Grande gioia per la Cresima di Lucia, Andrea, Christian, Gabrie-
le, Giuseppe, Maria Laura, Giulia, Francesco, Loris, Lorenzo, 

Camilla, Andrea, Giulia e Viola. Eccoli nella foto con il vicario don 
Maurizio, il parroco don Giovanni, le catechiste Roberta e Stefania e 
gli educatori Benedetta, Federico e Arianna                .                                                           

(Foto Massimo Dordoni)
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Grande gioia per la Santa Cresima di Elisa, Marco, Alice, Emanuele, 
Stefano, Marco, Sara, Desirée, Alessio, Lucia, Lucrezia, Riccardo, 

Stefano, Enia, Mauro, Mattia, Irene, Lorenzo, Christian, Mirko, Alessan-
dro, Matilda, Aurora, Elisa, Beatrice, Matteo, Marica, Lorenzo, Matteo e 
Sonia. Eccoli nella foto con il vescovo Daniele, il parroco don Benedetto  e 
i catechisti Miriam, Eugenia, Andrea, Achille e Gloria.

 (Foto La Nuova Immagine)(Foto La Nuova Immagine)

SABBIONISABBIONISABBIONISABBIONISABBIONISABBIONISABBIONISABBIONISABBIONISABBIONISABBIONISABBIONI

SACRO CUORE-S. MARIA DEI MOSISACRO CUORE-S. MARIA DEI MOSISACRO CUORE-S. MARIA DEI MOSISACRO CUORE-S. MARIA DEI MOSISACRO CUORE-S. MARIA DEI MOSISACRO CUORE-S. MARIA DEI MOSISACRO CUORE-S. MARIA DEI MOSISACRO CUORE-S. MARIA DEI MOSISACRO CUORE-S. MARIA DEI MOSISACRO CUORE-S. MARIA DEI MOSISACRO CUORE-S. MARIA DEI MOSISACRO CUORE-S. MARIA DEI MOSISACRO CUORE-S. MARIA DEI MOSISACRO CUORE-S. MARIA DEI MOSISACRO CUORE-S. MARIA DEI MOSISACRO CUORE-S. MARIA DEI MOSISACRO CUORE-S. MARIA DEI MOSISACRO CUORE-S. MARIA DEI MOSISACRO CUORE-S. MARIA DEI MOSISACRO CUORE-S. MARIA DEI MOSISACRO CUORE-S. MARIA DEI MOSISACRO CUORE-S. MARIA DEI MOSISACRO CUORE-S. MARIA DEI MOSISACRO CUORE-S. MARIA DEI MOSISACRO CUORE-S. MARIA DEI MOSISACRO CUORE-S. MARIA DEI MOSISACRO CUORE-S. MARIA DEI MOSI

Hanno ricevuto la Prima Comunione: Vanessa, Elia, Ceci-
lia, Arianna, Silvia, Leonardo, Sofia, Giulia, Isabella, Tessa, 

Gilberto, Fabrizio, Matteo, Matilde, Anita, Giulia, Matilde, Joris, 
Andrea, Nives, Riccardo, Sharon, Elisa, Stefano, Marco, Riccardo, 
Jennifer, Emy e Jenny. Eccoli nella foto con le catechiste Monica, 
Barbara e Isabella, il parroco fra Tommaso, fra Aligi, fra Giorgio, fra 
Massimiliano e Padre Francesco Valdameri.                                                     

(In Photo Studio)

Hanno ricevuto la Prima Comunione: Saimir Aliko, Artur, En-
rico, Stefano, Luca, Ginevra, Asia, Jxhoana, Giorgia, M. Eli-

sabetta e Valentina. Eccoli nella foto con il parroco don Francesco, 
don Giorgio le catechiste Ivana e Giovanna.                                                     

(Foto La Nuova Immagine)

FOTO RICORDOPrima
Comunione

Cresima
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Hanno ricevuto la Prima 
Comunione: Aldrin, 

Nicole, Riccardo, Filippo, 
Emma, Enea, Roberta, Ni-
colò, Viola, Filippo, Viola, 
Nicholas, Manuel, Sofia, 
Nicolas Gabriel, Vera, 
Nicolò, Perla, Manuel, 
Giorgio, Alessia, Virginia, 
Aurora, Alisea, Tomma-
so, Margherita, Rei, Paolo, 
Riccardo, Aurora, Matteo, 
Martina, Giulia, Rebecca, 
Matteo, Giulia, Juri, Alessia 
e Mario Filippo. Nella foto 
con il parroco don Bruno, 
don Francesco, le catechiste 
Eloisa e Luisa, gli educatori 
Chiara, Stefano, Vittoria e 
Samuel.

(In Photo Studio)
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 ORE 9 CREMA E CREMASCO AISM 
Oggi e domani, per la “Settimana nazionale della sclerosi multipla” ini-

ziativa Le erbe aromatiche di AISM in molte piazze italiane. Anche in piazza 
Duomo a fronte di una donazione di € 10 si potrà portare a casa un tris di 
salvia, rosmarino e timo. Saranno fornite informazioni sulla ricerca. 

ORE 8,45 CASTELLEONE 4 PASSI TRA AMICI 
Camminata 4 passi tra amici organizzata dalla cooperativa Il Seme. Iscri-

zioni presso la Cooperativa in via Cremona 14. Alle 9,15 partenza. Km 
2,5 e 7,5. Alle ore 10,30 premiazione di “Biglietti fortunati”. Al termine  
rinfresco e open day a il Seme coop. sociale onlus.

ORE 16 CREMA INAUGURAZIONE 
Al Museo, sala Agello, inaugurazione della mostra Una casa per tutti. Ini-

ziativa della Commissione Cultura della Consulta Giovani in collaborazio-
ne con le assoc. “Made Factory” e “Anffas Onlus Crema” per sensibilizzare 
sul tema del diritto abitativo delle persone con disabilità. La mostra rimarrà 
aperta fino al 2 giugno tutti i giorni (escluso il lunedì) dalle ore 15,30 alle 19.

ORE 16,30 CREMA INCONTRO
Nella sala musicale Giardino di via Maccallè 16, la Libreria Cremasca 

con la Diocesi invita all’incontro Filippo Abbiati regista del Barocco in Lombar-
dia. Interverranno Filippo M. Ferro e Marina Dell’Omo. Ingresso libero.

ORE 17 RIPALTA GUERINA TORNEO
Centro sportivo, partite di calcio, pallavolo, giochi per bambini e adulti in 

memoria di Massimo Chiffi. In serata musica, karaoke, panini e salamelle. 
Il ricavato verrà devoluto al Centro di Musicoterapia di Ripalta Cremasca.

ORE 17 OFFANENGO MUSICA
Al Museo della civiltà contadina FortePiano nella...sera. Inaugurazione 

restauro strumento. Al fortepiano don Francesco Cristiani, voce recitante 
Rosellina Poloni. Ingresso gratuito.

ORE 17 CREMA INAUGURAZIONE
Alla Pro Loco di piazza Duomo 22 inaugurazione della mostra pittorica 

di Glenda Tuzza. Esposizione visitabile fino al 29 maggio sabato e domeni-
ca ore 9-12,30 e 15-18,30, lunedì, martedì e mercoledì ore 9-18.

ORE 18,30 CREMA MARATONA MUSICALE
Sorseggiando tra i chiostri. Alle 21 nella Sala P. da Cemmo del Museo ma-

ratona musicale a favore di Pro RETT Ricerca Onlus e delle bimbe dagli 
occhi belli. Musica rock, pop, blues, folk, jazz e swing. Ingresso € 20, ridotto 
€ 10 (sorseggiando tra i chiostri e maratona musicale) o € 10, ridotto € 5 per 
maratona musicale. No prenotazioni.

ORE 19,30 S. BARTOLOMEO ETIOPIA E OLTRE
Oggi e domani festa annuale e concerti Etiopia e oltre. Questa sera cena 

con ottimi piatti (tavoli su prenotazione) e alle 21 concerti con i gruppi 
“Luna Park” e “Nota blu R&B&More”. Domani 26 alle ore 10,45 s. Mes-
sa con la testimonianza di sr. Daniela Molinari, padre Martino Bonazzetti 
e padre Vito Girotto. Pranzo comunitario (su prenotazione), fino alle 16 
giochi, bancarelle con prodotti africani e possibilità di adozioni a distanza e 
sostegno progetti. In caso di maltempo l’iniziativa si terrà sotto il tendone. 
Sabato 25 dalle ore 14 alle 18 all’oratorio di S. Giacomo torneo di calcetto.

ORE 21 CREMA FESTIVAL M. GHISLANDI
All’auditorium Manenti, chiesa di S. Bernardino Festival Mario Ghislandi. 

Protagonista della serata Wataru Mashimo. 

ORE 21 CREMA RASSEGNA CORALI
31a Rassegna delle Corali Cremasche. Appuntamento presso la chiesa 

di S. Bernardino, auditorium Manenti. Diretta audio su Radio Antenna 5.

CASTELLEONE         MOSTRA
A Palazzo Brunenghi (sala Barchesse) Citrus, i fumetti segreti di Marco 

Spadari. Fino al 9 giugno apertura dalle 17 alle 19.

ORE 21,30 CAPERGNANICA SPETTACOLO
Al teatro S. Giovanni Bosco, per “Sipario aperto” prova generale aperta 

al pubblico della commedia brillante Atto primo: su il sipario!. In scena attori 
dell’ottavo anno di Tess. Ingresso libero.

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 25 maggio 2019

CADUTI E DISPERSI IN GUERRA
S. Messa in suffragio

Sabato 25 maggio alle ore 11 
presso la chiesa di S. Bernardino 
auditorium Manenti celebrazione 
s. Messa in suffragio di tutti i Cadu-
ti e dispersi in guerra compresi tutti 
i Caduti in missione di Pace. Tutte 
le associazioni d’arma di Crema e 
del cremasco, tutti i familiari che 
hanno dei parenti caduti e cittadini 
sono invitati a partecipare.

GRUPPO REGINA DELLA PACE
A Medjugorje

Il Gruppo Regina della 
Pace organizza pellegrinaggi a 
Medjugorje. 18-23 agosto, 23-28 

settembre, 30 dicembre 3 gennaio. 
Accompagnatori spirituali: don 
G. Mussi e don G. Vailati. Iscri-
zioni: Franco 0373.68155, Angela 
339.6514543, Marco 348.2550772.

PROVINCIA DI CREMONA
Tirocini in Procura

 È stato definito il progetto 
“Tirocini in Procura” che inten-
de sostenere giovani neo laureati 
in materie tecnico-giuridiche nel 
primo approccio alla conoscenza 
dell’organizzazione e nella gestio-
ne delle attività tipiche svolte da 
una Pubblica Amministrazione. Il 
Progetto prevede l’attivazione di 
tre tirocini extra-curriculari, del-
la durata di 12 mesi. È prevista la 
corresponsione di un’indennità 

mensile di € 750,00 al lordo delle 
eventuali ritenute fiscali. I tirocini 
sono rivolti a giovani in possesso 
dei seguenti requisiti: età compresa 
tra i 24 e i 29 anni compiuti, resi-
denza/domicilio nel territorio pro-
vinciale cremonese, essere in pos-
sesso di laurea in Giurisprudenza o 
in Scienze politiche o in Economia 
e Commercio (triennale o magi-
strale). Qualora la laurea sia stata 
conseguita all’estero, i richiedenti 
dovranno presentare idonea do-
cumentazione volta a dimostrare 
la validità del titolo anche nel ter-
ritorio dello Stato italiano; aver ri-
lasciato la Dichiarazione di Imme-
diata Disponibilità al lavoro (DID) 
da non più di 12 mesi, non aver 
mai avuto un rapporto di lavoro ed 
essere attualmente privo di lavoro. 
Le domande di partecipazione po-

tranno essere presentate fino al 27 
maggio, entro le ore 12. La doman-
da, indirizzata alla Provincia di 
Cremona, dovrà essere presentata 
personalmente dall’interessato, in 
formato cartaceo e sottoscritta in 
originale, presso: Centri per l’Im-
piego di Cremona tel. 0372/22060 
- 457480; Crema, via De Gasperi 
n. 60, tel. 0373/201632 - 202592; 
Soresina tel. 0374/340172.

ASSOCIAZIONE ORFEO CREMA
Lodi e Melegnano

L’associaz. Orfeo di piazza 
Martiri della Libertà 1/c, di fronte 
alla stazione ferroviaria di Crema 
(telefono 0373.250087), organizza 
per domenica 16 giugno: visita al 
Museo Paolo Gorini di Lodi e al 
Castello mediceo di Melegnano. 
Mezza giornata € 30. 

 
MOV. CRISTIANO LAVORATORI
Assemblea e incontro

S. Maria della Croce. Il Cir-
colo ha convocato per sabato 25 
maggio, in prima convocazione 
alle ore 16 e in seconda convoca-
zione alle ore 17, l’assemblea dei 

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

Comunicati
soci per il rinnovo delle cariche 
sociali. Introduce il Presidente Mcl 
del territorio Michele Fusari. 

Capergnanica. Presso il cir-
colo incontro formativo sul tema 
Nella nostra identità associativa un 
nuovo slancio per la nostra presenza 
cristiana nel sociale, organizzato per 
l’area circolo Sud-Ovest. Relatore 
don Angelo Frassi.

PREFETTURA CREMONA
Chiusura del 27 maggio

In occasione dello svolgi-
mento delle elezioni comunali ed 
europee del 26 maggio gli uffici 
della Prefettura resteranno chiusi 
lunedì 27 maggio per l’espletamen-
to delle operazioni conseguenti alle 
consultazioni elettorali.

Il servizio di sportello con 
apertura al pubblico attualmente 
previsto al mercoledì dalle ore 9 
alle 16,30 sarà sospeso per tutte le 
materie, inclusa la legalizzazione 
degli atti, fino a tutto giugno. 

DIOCESI CREMA E UNITALSI
Pellegrinaggio a Lourdes

È programmato per il mese 

di agosto il pellegrinaggio a Lou-
rdes, guidato dal nostro vescovo, e 
organizzato dalla Diocesi e dall’U-
nitalsi. Due le possibilità di viaggio: 
in pullman (dal 4 al 9 agosto) o in 
aereo (dal 5 all’8). I costi sono di € 
490 per il pullman e di € 690 per 
l’aereo: in entrambi i casi vanno 
versati € 20 per la tessera Unitalsi. 
versando un anticipo di € 150. Per 
adesioni e info Giuseppina Manfre-
di 0373.791282 o 347.9099383, e-
mail: giuseppina.manfredi@alice.it 

C.T.G. S. BERNARDINO
Umbria e New York

Il C.T.G. S. Bernardino or-
ganizza: da venerdì 4 a domenica 6 
ottobre Umbria Insolita, viaggio attra-
verso i borghi dell’Amelia. Al  ritorno 
sosta ad Assisi per assistere alla s. 
Messa. Da giovedì 28 novembre a 
martedì 3 dicembre New York per in-
tenditori. Bus privato da Crema, voli 
diretti Mxp-New York, 3 cene, tour 
con guida in lingua italiana, assi-
curazione annullamento e medico, 
bagaglio. Prezzo € 2.050 de defi-
nire alla prenotazione. Info e pre-
notazioni: Gabriella 392.2168885, 
Fulvia 389.8199868, Terry 
0373.85025, Adina 335.6143128.

DOMENICA 26
 SONCINO FESTA DI PRIMAVERA

Per le vie del centro “Sagra del gusto”, esposizione di artigiani, pittori 
hobbisti... e in piazza Manzoni punto ristoro e animazione. Visite guidate 
gratuite alla Rocca previo acquisto biglietto ingresso.

ORE 8 CREMA MERCATO AGRICOLO
Fino alle ore 12,30 in via Verdi (4a pensilina) Mercato agricolo di Crema

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

di vario tipo  fino alle ore 16. Il ricavato verrà destinato in beneficenza per le 
opere missionarie.  In caso di pioggia il mercatino verrà rinviato.

ORE 8 RIVOLTA D’ADDA MERCATO AGRICOLO
Fino alle ore 12, in piazza Vittorio Emanuele II, Mercato agricolo. 

ORE 9 CREMA MERCATINO ANTIQUARIATO
Fino alle ore 18, presso i giardini di Porta Serio, tradizionale appun-

tamento con il  Mercatino del piccolo antiquariato e del vintage. 

ORE 9 CREMA CORSA
Con partenza alle ore 9,30 dal parco Bonaldi di viale Europa, Corri 

con Stella terza edizione. Corsa per ricordare Stella. Offerta libera.

ORE 9 CASTELLEONE EMERGENCY EXPO
Fino alle ore 12 in via Garibaldi esposizione di mezzi dell’associazio-

ne volontari Croce Verde. Postazioni di dimostrazioni di rianimazione 
e ventilazione assistita, mobilizzazione paziente traumatizzato...

ORE 10 CREMA IL DIRITTO E IL ROVESCIO
Presso i chiostri del Museo Il diritto e il rovescio, fiera dell’abbigliamen-

to etico e sostenibile. Esposizione visitabile ore 10 -12,30 e 14-19.

ORE 14 CASTELLEONE BOSCO DIDATTICO
Fino alle ore 18 apertura del Bosco didattico e Cascina Stella. Tutte le 

domeniche di maggio saranno aperte al pubblico. Possibilità di visitare il 
Bosco didattico accompagnati dalle Guardie ecologiche volontarie. All’in-
terno di Cascina Stella mostra fotografica sulla natura del nostro territorio.

ORE 16 OFFANENGO CENTRO EDEN
Al centro Eden tombola. Il Centro chiude alle 18,30. Sabato chiuso.

ORE 17 CREMA TORNEO CALCIO
Fino alle ore 19 Torneo di calcio giovanile presso il campo sportivo oratorio 

Duomo. Formazioni giovanili Pulcini 2011. Evento promosso dalla Rete 
di Cure Palliative in occasione della “Giornata nazionale del Sollievo”. 

ORE 20,30 CREMA CONCERTO
Nella sala P. da Cemmo del Museo l’associazione musicale “Il Trillo” 

presenta il concerto degli allievi della scuola di musica e i saggi di fine 
anno. Orchestra di Fiati giovanile. Ingresso libero.

ORE 21 CREMA MUSICA
Presso la scuola di musica Monteverdi serata musicale Cantanti ensemble 

band, sezione di musica moderna. Ingresso libero.  

LUNEDÌ 27
ORE 16 CAPERGNANICA MADONNA FATIMA

Presso la chiesetta dei Cazzulli recentemente restaurata, sarà accolta 
la statua della Madonna di Fatima che resterà a Capergnanica-Passarera 
fino al 2 giugno. Vari momenti di preghiera e Messe nelle due parrocchie.

ORE 18 CREMA         INCONTRO
Nella sala S. Maria di Porta Ripalta in via Matteotti, presentazione del 

progetto educativo colonia seriana Giocaserio. Iniziativa che si svolgerà dal 
1° luglio al 9 agosto. Verranno fornite indicazioni e modalità di iscrizioni, 
totalmente informatiche e secondo una tempistica unica.

ORE 20,45 CREMA         PRESENTAZIONE LIBRO
Nella sala Bottesini dell’istituto Folcioni per “Caffè teatro” lo scrit-

tore Cristiano Cavina presenta il suo libro Ottanta rose mezz’ora. Conver-
sazione con Fernando Tovo. Accompagnamento musicale degli alunni 
della classe “Imparerock” dell’Istituto Folcioni. Ingresso libero.

ORE 21 CREMA         INCONTRO
Nella sala P. da Cemmo del S. Agostino il dott. Daniele Novara in-

contra insegnanti, educatori, genitori e studenti per parlare di “Scuola 
come comunità di apprendimento per una cittadinanza attiva”. Tema 
della serata Una grammatica dei conflitti per tutti i nostri alunni. 

ORE 21,10 CREMA         AMENIC CINEMA
In sala Alessandrini di via Matilde di Canossa, 18 proiezione del film 

Roger Waters The wall. Ingresso con tessera FICC, iscrizione annua € 7. 

MARTEDÌ 28
ORE 21 CREMA MUSICA IN CORTE

A Palazzo Terni de Gregory  per “Musica in Corte” Old fashioned recital. 
Alessio Bodoli, violino, Irene Veneziano, pianoforte. Entrata libera. 

ORE 21 S. STEFANO        INCONTRO PUBBLICO
Nella sala dell’oratorio incontro pubblico organizzato dal Comitato di 

quartiere di S. Stefano con il sindaco e l’assessore ai Lavori pubblici.

MERCOLEDÌ 29
ORE 20,30 CASTELLEONE  SERATA IN DIALETTO

Presso La Late di via S. Giuseppe 22 Serade en dialett.

ORE 21 CAPERGNANICA         PREGHIERA
Nella parrocchiale Preghiera a Maria. Canto corale con letture sacre. Al 

termine raccolta offerte in memoria di Sara Conte che saranno devolute per 
le opere di carità della chiesa Madonna Maria del Pilastrello.

GIOVEDÌ 30
ORE 17 CREMA         CLOWN  IN FESTA

Presso la Biblioteca Colwn in festa. Giocolieri, equilibristi e clown musici-
sti. Per info e iscrizioni: salaragazzi@comune.crema.cr.it, tel. 0373.893335.

ORE 21 CREMA         INCONTRO
Nella Sala Pietro da Cemmo del Museo, in occasione delle celebra-

zioni del 500° anniversario della morte di Leonardo da Vinci incontro 
sul tema La chiesa a pianta centrale nel Rinascimento lombardo: devozione 
mariana e santuari civici. Relatore Jessica Gritti del Politecnico di Milano. 

VENERDÌ 31
ORE 20,30 S. BARTOLOMEO         S. MESSA

Nella Cappellina Madonna Scout di S. Bartolomeo ai Morti s. Messa a 
conclusione del mese mariano. Scout, amici e simpatizzanti sono invitati.

ORE 21 CREMA   CONFERENZA AL MUSEO
Nella sala Frà Agostino del Museo I colori dell’armonia. Relatore Vittorio 

Dornetti ed Emma Sangiovanni. Letture Mariangela Torrisi. 

ORE 21 CREMA   INCONTRO
Nella Sala Ricevimenti del Comune, per l’iniziativa “Una sola famiglia, 

quella umana” incontro con l’assoc. Pobic che presenta progetto Cuore Aperto.

 

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

TEATRO SAN DOMENICO CREMA

➜ Giovedì 30 maggio alle ore 21 Musica. Concerto 
di Ron, “Lucio! Il tour”. Ingresso € 25, 20.

CREMAinSCENA. Spettacoli ingresso € 10
➜ Sabato 25 maggio ore 21 Studiodanza Crema 
presenta Natureland. 
➜ Domenica 26 ore 11 Il corso a piccoli passi - under 
10 Rosa Messina presenta Zorba e la gabbianella.
➜ Domenica 26 ore 15 Gli adolescenti del venerdì R. 
Messina presentano Assassinio sull’Orient Express.
➜ Domenica 26 ore 21 Il corso “mercoledì a tea-
tro” - under 16 Rosa Messina presenta Sogno di 
una notte di mezz’estate di William Shakespeare.
➜ Venerdì 31 maggio ore 21 Emozioni di danza 
Us Ac presenta L’inferno di Dante.
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SABATO 25 MAGGIO 2019

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
  8.00 SS. Trinità, S. Carlo, Sabbioni, Cattedrale
  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. Stefano,
  S. Maria dei Mosi, S. Bernardino
 10.30 Sabbioni, S. Carlo,
  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 S. Benedetto, S. Giacomo,
  SS. Trinità, Ombriano, Crema Nuova,
  S. Stefano, S. Bernardino
  S. Maria della Croce. Marzale
 18.30 Cattedrale
 20.30 Sabbioni

FARMACIE

EDICOLE

TURNI D’APERTURA

CREMA: piazza Duomo - via Cadorna - via Kennedy - piazza Mons. Man-
ziana - piazza Fulcheria - Ospedale Maggiore. OMBRIANO: piazza Ben-
venuti 13.

Dalle ore 8.30 di venerdì 24/5 fino 31/5:
– Farmacia Granata
   via Matteotti 17 - CREMA
 tel. 0373 256233
– Agnadello
– Genivolta

Dalle ore 8.30 di venerdì 31/5 fino 7/6:
– Farmacia Conte Negri
   via Kennedy 26/b - CREMA
   tel. 0373 256059
– Rivolta d’Adda (Ferrario)

Emergenza (numero unico) .......................................112
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
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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 17-18.30
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. Consegna documentazio-
ne il lunedi dalle 10.30 alle 12.30 o da concordare previo appuntamento 0373 899.321

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

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

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS ☎ 0373 2061 (centralino)

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

 CIMITERI DELLA CITTÀ Uff. Cimiteriale ☎ 0373 202807 via Camporelle 3
Maggiore - S. Maria della Croce - S. Bernardino - S. Bartolomeo: i cimiteri 
cittadini sono aperti tutti i giorni con orario continuato dalle ore 8 alle 19.

 PIATTAFORMA RIFIUTI via Colombo - ☎ 0373 89711 - ☎ 800 904858:

Lunedì, martedì, giovedì, venerdì, sabato 8-12 e 13.30-18.00.
Mercoledì 12-20. 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: martedì 9-12; giovedì 10-12 (su appuntamento) 
e 14-18; sabato 9-12. Sala lettura Biblioteca: lunedì 15-18; martedì 9-12; 
giovedì 14-19; 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, martedì, giovedì e venerdì 9-18.
Mercoledì 10-18. Sabato e domenica 9-13 e 15-18.30.

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 studio 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 29 maggio
Porta Nova ☎ 0373 218411
• Aladdin • Dolor y Gloria • L’angelo 
del male • Attenti a quelle due • John 
Wick 3: parabellum • Il traditore • 
Evento: dentro Caravaggio • Rocket-
man (29 maggio) • Detective Pikachu
• Cinemimosa lunedì (27 maggio ore 
21.35): Dolor y Gloria
• Saldi del lunedì (27 maggio ore 
19.20): Attenti a quelle due
• Cineforum martedì (28 maggio ore 
21): C’è tempo
• Over 60 mercoledì (29 maggio ore 
15.30): Attenti a quelle due

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• Il traditore • Attenti a quelle due • La 
grande arte al cinema: dentro Caravaggio 
(27, 28 e 29 maggio ore 21.15)

Fanfulla ☎ 0371 30740
• Aladdin • La notte dei 12 anni (29 e 
30 maggio)

Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
• Aladdin

Pieve Fissiraga (Lodi)                        
Fino al 29 maggio

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Aladdin • L'angelo del male - 
Brightburn • Rocketman (29 maggio) 
• John Wick 3: Parabellum • Dolor y 
Gloria • Attenti a quelle due • Asbury 
park - Lotta, redenzione, rock n’roll • 
Pokemon detective Pikachu

Squadre del
“Maggio Sergnanese 1972”.

Da sinistra: don Franco Manenti, ..., Pellegrini, Iride, Capetti, Carpani,
Samarani, Scarpelli (arbitro), Pavesi P., Scorsetti, don Mario Pavesi,

Coloberti A., Giana, Coloberti I., Coloberti F.

…va salüda i “Cüntastòrie”

Prosegue la rosa dei premiati di questa 5a edizione, un Concorso che prende piede nello scenario del nostro territorio, in 
cui l’amore per il dialetto non finisce mai – per fortuna – di produrre emozioni
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5° Concorso di Poesia – Comune di Ripalta Cremasca Assessorato alla Cultura
Sezione lingua dialettale “Augusto Tacca”

Pòse e ripàse ‘n da la mént
töte le fràzi che ma piaserès amò sént.
Sénsa mai stüfàs le ripète a memòria,
cumè quànd stüdiàe le tabelìne e le dàte da stòria.

Tròp amàr al rimpiànt, tròp fòrta la nustalgìa,
sént pö la sò ùs e chèl che ‘l ma dizìa.
E pensà che mé dübitàe, capìe mia,
i cumpliménc a òlte fóra pòst i ma parìa…

…Cumè quànd a la matìna apéna ‘ndisedàda,
amò ‘nsuchéta, con i òc sgiùnf  e töta spetinàda
al ma dizìa bèl suridént:
“Ma piàs cuntemplà al tò vìs andurmént!”

Anfìn a l’ültem paròle dùlse ‘l ma dizìa…
con i òc da l’amór al ma vedìa.

L’è sàbet séra, nòc
e g’ó gnamò seràt sö ‘n òc,
i pensér i martèla, i sa fà gréf,
i è sémpre püsé bröc i ma tègn cól fiàt suspés.

Andù ‘l sarà?
Amò ‘n discotéca a balà?
Lü ‘l sarà adré da sücür a diertìs,
ma mé ‘nvéce söl cór g’ó ‘n gràn pìs.

Da nòc an gìr sö le stràde
‘na sücéd da incidénc, da màchine ribaltàde…
i g’à biìt… i cór tròp…
e a me ‘n góla ma s’à furmàt an gróp.

A l’impruìza sénte la pòrta che sa dèrf  piàn pianì,
tàze e fó fìnta da durmì,
la löm söl cumudì l’ó bèa smursàda,
per fàga mia capì che s’ére preocupàda.

“Ciao màma, só rüàt a cà!”
Finalmént ma sa ‘ndurménte… e smète da pregà.

POESIA in DIALETTO CREMASCO
2° Classifi cata AGOSTINA FERLA PIZZAMIGLIO con la poesia: “I òc da l’amór”

3° Classifi cata ANDREINA BOMBELLI con la poesia: “’Na màma preocupàda”

In quel tempo, Gesù disse [ai suoi discepoli]:
«Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo 
amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. 
Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la parola che voi 
ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato.
Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il 
Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, 
lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho 
detto.
Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io 
la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore.
Avete udito che vi ho detto: “Vado e tornerò da voi”. Se mi 
amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è 
più grande di me. Ve l’ho detto ora, prima che avvenga, perché, 
quando avverrà, voi crediate».

Egli ci lascia in balia di una storia che non riusciamo a plasmare 
e a comandare. Tutti i fi li si ingarbugliano e ci avvolgono.
Un bel dilemma… Egli va e noi restiamo. Non potremmo andar-
cene tutti insieme una buona volta e farla fi nita?
Ognuno e ognuna però viene donato alla storia con una missione 
sua particolare, quella che dà gloria a Dio e salva l’umanità.
E allora resta a ciascuno e a ciascuna comprenderla, portarla a 
termine nella propria arcata di tempo, con la sola provvista della 
sua promessa: la pace.
Gesù è netto: non è la pace del mondo. Non va confusa con la 
tranquillità, il benessere raggiunto, l’isolamento nel proprio pic-
colo contesto per far quadrare tutto a nostro proprio ed esclusivo 
favore.
Quella Sua pace è pace altra.
Sembrerebbe una pace… dinamitarda perché destinata a sbri-
ciolare alcune certezze molto valide che abitano l’animo umano, 

sempre pronto a portare l’acqua al proprio mulino, ad ammas-
sare ricchezze, a costruire muri – anche invisibili – pur non di 
lasciarsi toccare dai problemi e dalle diffi coltà altrui.
Meno male che Gesù aggiunge: “Non sia turbato il vostro cuore 
e non abbia timore”, perché, ad essere franchi, turbati si resta.
Il programma non è quello del welfare o quello di comode va-
canze, ma quello della guerra incessante all’egoismo, all’ingiu-
stizia, alla superfi cialità.
Tuttavia, non siamo lasciati al nostro giudizio, troppo spesso 
opaco o miope, ci viene donato uno sguardo d’aquila che fora 
l’apparenza e mira alla sostanza.
Lo Spirito suggerirà. Non tutto in una volta come in un libretto 
di istruzioni pronto per l’uso ma nella coscienza mossa dal quo-
tidiano, quello feriale, grigio e consueto.
Lentamente o per sprazzi inattesi, la pace si farà strada dentro 
di noi, aprirà quello squarcio diverso che creerà l’ottica nuova e 
una gestualità tutta fraterna, tutta dedita.
Il tempo dell’attesa, disteso fra Gesù che ritorna al Padre e poi 
ritornerà a noi, diventa un tempo regale, un tempo di gioia, pro-
vata nel crogiolo ma pur sempre gioia contagiosa.
La pace autentica lascerà il suo segno di autentico amore, quello 
capace di sperimentare, nell’assenza, il fl usso della gioia perché 
Gesù ha raggiunto il Padre, “perché il Padre è più grande di me”, 
e la Sua gioia e la Sua pace sono ormai complete.
Siamo preavvisati, attrezzati, possiamo pensare la nostra rea-
zione come a una trasparente e gioiosa affermazione di fede, a 
un’adesione degna del Suo dono, che non tradisca la Sua aspet-
tativa e tutti ci raccolga insieme.

Cristiana Dobner 

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE
Domenica
26 maggio

Prima Lettura:  At 15,1-2.22-29   Salmo: 66 (67)
Seconda Lettura: Ap 21,10-14.22-23   Vangelo:  Gv 14,23-29

VI Domenica di Pasqua - Anno C 

Della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura Listino del 22 maggio 2019

CEREALI, CRUSCAMI E AFFINI: Frumenti nazionali teneri con 
14% di umidità Fino (peso specifico da 77) 189-190; Buono mercan-
tile (peso specifico da 74 a 76) 184-186; Mercantile (peso specifico 
fino a 73) 165-173; Cruscami franco domicilio acquirente - alla rinfusa: 
Farinaccio 178-180; Tritello 177-179; Crusca 153-155; Cruschello 
170-172. Granoturco ibrido nazionale (con il 14% di umidità): 169-170. 
Orzo nazionale (prezzo indicativo). Peso specifico da 61 a 64: n.q.; 
peso specifico da 55 a 60: n.q.; Semi di soia nazionale 312-315. 
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso vivo in kg): 
da incrocio (50-60 kg) 2,30-3,90; Frisona (45-55 kg) 1,90-2,20. Maschi 
da ristallo biracchi (peso vivo): Frisona (180-250 kg) n.q.
Bovini da macello (prezzo indicativo - peso morto in kg): Cat. B - Tori 
(maggiori di 24 mesi) P2 (50%) - O3 (55%) 2,10-2,40; Cat. E - Man-
ze scottone (fino a 24 mesi) P3 (47%) - O3 (50%) 2,10-2,65; Cat. 
E - Manze scottone (sup. a 24 mesi) P2 (45%) - O3 (48%) 2,10-2,60; 
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%) 
2,35-2,65; Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità P2 (42%) - P3 (43%) 
1,90-2,15; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità P1 (39%) - P1 (41%) 

1,45-1,65; Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità (peso vivo) 1,03-1,22; 
Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità (peso vivo) 0,80-0,92; Cat. D - 
Vacche frisona di 3° qualità (peso vivo) 0,57-0,68; Cat. A - Vitelloni 
incrocio nazionali di 1° qualità R3 (55%) - U3 (56%) 3,35-3,60; Cat. 
A - Vitelloni incrocio nazionali di 2° qualità O3 (53%) - R2 (54%) 
2,95-3,15; Cat. A - Vitelloni frisona di 1° qualità O2 (51%) - O3 
(52%) 2,60-2,85; 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 148-160; Loietto 138-150; Fieno 
di 2a qualità 100-110; Fieno di erba medica 153-175; Paglia 125-135
CASEARI: Burro: pastorizzato 3,20; Provolone Valpadana: dolce 
5,75-5,85; piccante 5,95-6,15. Grana Padano: stagionatura di 9 mesi 
7,90-8,00; stagionatura tra 12-15 mesi 8,20-8,30; stagionatura oltre 
15 mesi 8,55-8,90.
LEGNAMI: Legna da ardere (franco magazzino acquirente): Legna in 
pezzatura da stufa: 60% forte e 40% dolce 100 kg 12-13; legna in 
pezzatura da stufa: forte 100 kg 14-15 Pioppo in piedi: da pioppeto 
6,7-10,5; da ripa 2,7-3,2 Tronchi di pioppo: trancia 21 cm 12,5-17,0; 
per cartiera 10 cm 5,5-6,5.
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 Commento sul nostro sito
www.ilnuovotorrazzo.it

Su Radio Antenna 5
(il sabato mattina
dopo la S. Messa)

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

PROMOZIONE

Con 2 prodotti acquistati
ne avrai 1 in OMAGGIO

2+1

PRONTO SOCCORSO:
COME FUNZIONA L’ACCESSO?

Il PRONTO SOCCORSO è l’organizzazione clinica de-
dicata all’attività diagnostico/terapeutica d’urgenza ed 
emergenza sanitaria, attiva 24 ore su 24, non risolvibili 
dal medico di famiglia, dal pediatra di libera scelta o dai 
medici della continuità assistenziale (ex guardia medica).
NON ANDARE IN PRONTO SOCCORSO
• per evitare liste di attesa nel caso di visite specialistiche 

non urgenti
• per ottenere prestazioni e/o esami clinici non motivati 

da situazioni urgenti
• per comodità, per abitudine o per evitare il pagamento 

del ticket
• per avere prestazioni che potrebbero essere erogate 

da medici o pediatri di famiglia, poliambulatori o da 
medici di continuità assistenziale (ex-guardia medica)

VAI IN PRONTO SOCCORSO
• in condizioni cliniche di immediato pericolo di vita
• in caso di necessità urgente e non differibile di terapie 

mediche specifiche che, se non somministrate, possono 
mettere a rischio la propria salute

• in seguito a danni traumatici o sintomi acuti che interfe-
riscono con le normali attività

Ricorda che ogni visita inutile al Pronto Soccorso 
è un ostacolo a chi ha urgenza, un corretto accesso 
alla struttura evita disservizi per la struttura stessa e per gli 
altri utenti. Il buon funzionamento del Pronto Soc-
corso dipende da tutti!

COME ACCEDERE AL PRONTO SOCCORSO
• con i propri mezzi o con l’ambulanza contattando il 

Numero Unico dell’Emergenza 112
• spontaneamente o inviati dal medico/pediatra di fami-

glia o dal medico di continuità assistenziale
All’arrivo in Pronto Soccorso un infermiere effettua un’im-
mediata valutazione del livello di urgenza con l’attribuzio-
ne del codice colore - il TRIAGE - che stabilisce la priorità 
di accesso alle cure in base alla gravità del caso e indipen-
dentemente dall’ordine di arrivo in ospedale.

• CODICE ROSSO molto critico, pericolo di vita, priorità 
massima, accesso immediato alle cure

• CODICE GIALLO mediamente critico, presenza di ri-
schio evolutivo, potenziale pericolo di vita, prestazioni 
non differibili

• CODICE VERDE poco critico, assenza di rischi evoluti-
vi, prestazioni differibili

• CODICE BIANCO non critico, pazienti non urgenti
Successivamente al Triage è il medico di Pronto Soccorso a 
effettuare la valutazione clinica del paziente, confermando 
o meno, in base ai rilievi effettuati, il Codice attribuito in 
ingresso.
Se dopo l’intervento medico il paziente viene dimesso 
come Codice Bianco (in quanto è stato rilevato clinica-
mente che la prestazione effettuata non era urgen-
te), è dovuto il pagamento di un ticket di euro 25,00.

Se non siete in condizioni di urgenza assoluta o di grave 
pericolo, prima di dirigervi al Pronto Soccorso valutate la 
possibilità di rivolgervi:

• Per le situazioni più semplici - rivolgersi al proprio 
medico di base: in caso di prestazioni urgenti grazie 
alla segnalazione della priorità, garantisce la visita spe-
cialistica nel più breve tempo possibile (entro 72 ore)

• Per gli orari notturni o nei festivi - servizio di con-
tinuità assistenziale (ex guardia medica) interviene negli 
orari in cui gli studi dei medici di medicina generale e 
dei pediatri di famiglia sono chiusi. Modalità di acces-
so: NUMERO VERDE 800 567 866 dalle ore 8.00 
alle ore 20.00 nei giorni prefestivi, festivi, sabato e do-
menica e dalle ore 20.00 alle ore 8.00 di tutte le notti

• APP Salutile di Regione Lombardia - permette 
di conoscere in tempo reale il numero delle persone in 
coda, i tempi di attesa e l’indice di affollamento dei 
Pronto Soccorso più vicini sul territorio e di attivare la 
navigazione guidata verso la struttura scelta

• Per la salute della donna, della famiglia, del-
la coppia - è disponibile il nostro Consultorio Familiare 
Integrato

• Per i Pazienti Cronici - hanno ora il loro percorso 
con il Centro Servizi ASST e il call-center dedicato

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

Si rinnova anche quest'anno l'ormai clas-
sico appuntamento con il Memorial Pae-
setti, che riunisce al Circolo del Bridge di 
via Cesare Battisti i migliori giocatori, del 
cremasco e non, come é avvenuto lo scor-
so anno che ha visto la folta partecipazio-
ne di sportivi tra cui lo stesso presidente 
della Federbridge Regionale, dott. Sorren-
tino. Tra i cremaschi a farla da padroni, 
anzi da padrone, due donne: Laura Calza, 
che recentemente, al comando della squa-
dra targata Crema, con Silvia Avaldi, al-
trettanto valida, si sono aggiudicate il pri-
mo posto nell'open femminile a squadre 
regionale guadagnandosi una splendida 
coppa. L’appuntamento è per domenica 2 
giugno, con inizio alle ore 15,30, presso la 
sede del circolo. Ricchi premi e un buffet 
goloso attendono tutti i partecipanti.

Domenica 2 giugno - ore 15.30

presso la sede del circolo in via Cesare Battisti, 1 - Crema

Iscrizioni euro 15 presso il circolo o al n. 339 6950496 (Stella)
entro giovedì 30 maggio.

Al termine APERCENA previa prenotazione al costo di euro 10

Torneo Federale di Bridge
Memorial Paesetti 2019

ADORAZIONE QUOTIDIANA
■ Nella chiesa di San Giovanni in Crema da lune-
dì a venerdì ore 9-12 e 15-18 adorazione quotidiana. 
Sabato adorazione ore 15-18. Tutti sono invitati. 
 ■ Ogni lunedì alle 17 preghiera, Vespro per la 
vita, organizzato dal Movimento per la Vita.

S. ROSARIO A S. MARIA DELLA CROCE
■ In Basilica, per tutto il mese di maggio, dal 
lunedì al venerdì ore 20,30 recita del s. Rosario. 

CRESIME A VAIANO CREMASCO 
■  Sabato 25 maggio alle ore 18 a Vaiano Cre-
masco Cresima presieduta dal Vescovo.

RASSEGNA CORALI CREMASCHE  
■ Sabato 25 maggio alle ore 21 nella chiesa 
di S. Bernardino, auditorium Manenti 31a Ras-
segna della Corali Cremasche. Parteciperanno: Coro 
giovanile scuola di musica Monteverdi, Marinelli 
Crema, Schola gregoriana Cremensis di Crema, 
Collegialis Ecclesia Offanengo-S. Carlo, InCantor, 
S. Maria Maddalena Montodine, S. Maria in Sil-
vis Pianengo, PregarCantando Crema, Akathistos 
Sergnano, Don Sergio Serina Scannabue e S. Fran-
cesco Sabbioni. Diretta audio su Radio Antenna5.

CRESIMA: RIPALTA ARPINA  
■  Domenica 26 maggio alle 10 a Ripalta Arpina 
Cresima presieduta dal Vescovo.

CRESIME: S. MARIA E S. BERNARDINO  
■  Domenica 26 maggio alle 10,30 a S. Maria 
della Croce Cresima presieduta dal Vicario generale.

■  Domenica 26 maggio alle 17 a S. Bernardino 
Cresima presieduta dal Vescovo.

ASSEMBLEA DEL CLERO 
■  Martedì 28 maggio alle ore 9,30 al centro giova-
nile S. Luigi Assemblea del Clero. 

ACCOLITATO AD ALESSANDRO BENZI 
■  Giovedì 30 maggio alle ore 20,30 nella chiesa 
di S. Benedetto conferimento del ministero dell’Ac-
colitato ad Alessandro Benzi. S. Messa presieduta 
del vescovo Daniele.

PELLEGRINAGGIO ALLA PALLAVICINA 
■ Sabato 1° giugno alle ore 8 nel santuario della 
Pallavicina pellegrinaggio vocazionale.

CRESIMA: BAGNOLO CREMASCO  
■  Sabato 1° giugno alle ore 18 a Bagnolo Crema-
sco Cresima presieduta dal Vescovo.
 

GRUPPO REGINA DELLA PACE
■ Ogni lunedì nella chiesa di S. Bartolomeo, la 
preghiera del S. Rosario e la s. Messa alle ore 20,30.   

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO
■  Il gruppo si ritrova ogni sabato alle 16 per 
lodare il Signore. Appuntamento nella sala adia-
cente la chiesa della SS. Trinità. 

 LECTIO DIVINA AI SABBIONI
■ Ogni giovedì alle 20,45 presso la Parrocchia di 
S. Lorenzo Martire ai Sabbioni, viene proposta una 
Lectio Divina sul Vangelo della domenica seguente.

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesiali

Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele
 SABATO 25 MAGGIO
■ Ore 11,30 presso l’Aula Magna dell’UniMi in 
via Bramante partecipa al PremiAgalilei organiz-
zato dall’I.I.S. “G. Galilei”. 
■ Ore 18 nella parrocchiale di Vaiano celebra la 
s. Messa e amministra il Sacramento della Cresima.
■ Ore 21 all’auditorium Manenti, S. Bernardi-
no partecipa alla Rassegna delle Corali cremasche.

DOMENICA 26 MAGGIO
■ Ore 10 a Ripalta Arpina celebra la s. Messa e 
amministra il Sacramento della Cresima.
■ Ore 17 nella parrocchiale di S. Bernardino ce-
lebra la s. Messa e amministra la Cresima.

LUNEDÌ 27 MAGGIO
■ Ore 15,30 a Caravaggio partecipa alla Com-
missione regionale liturgica.

■ Ore 20,30 a Zappello, alla Madonna del Po-
polo presiede il s. Rosario.

MARTEDÌ 28 MAGGIO
■ Ore 9,30 al S. Luigi partecipa all’Assemblea 
del clero. 

GIOVEDÌ 30 MAGGIO
■ Ore 20,30 in S.Benedetto presiede la celebra-
zione e conferisce il ministero dell’Accolitato ad 
Alessandro Benzi. 

VENERDÌ 31 MAGGIO
■ Ore 17 presso l’IIS Pacioli partecipa alla pre-
miazione degli alunni meritevoli.
■ Ore 20,30 a Capergnanica presiede la s. Messa 
e la processione.



INTERVISTA AGLI 
ORGANIZZATORI 
ALESSIA 
SEVERGNINI 
E MICHELE 
BIANCHESSI

In che cosa consiste la giornata 
della scienza?

“È un monteore rivolto alle 
classi quarte e quinte del liceo 
scientifico in cui gli studenti 
hanno la possibilità di partecipare 
a diverse conferenze di argomento 
scientifico, dalla medicina alla 
fisica. A tenere le conferenze 
abbiamo chiamato professori, ex 
studenti o anche studenti della 
nostra scuola. La giornata era 
divisa in 4 fasce orarie e, in ogni 
fascia oraria, in ogni classe c’era 
una conferenza, per un totale di 
31 incontri. Ognuno dei parte-
cipanti aveva la possibilità di 
scegliere un talk per ogni fascia 
oraria, in modo che ciascuno 
potesse seguire le conferenze per 
lui interessanti. L’obiettivo di 
questo monteore è la divulgazione 
scientifica, quindi l’idea di queste 
conferenze non era tanto quella 
di fare delle lezioni specifiche o 
molto tecniche, ma delle lezioni 
accessibili a tutti che permettesse-
ro di capire cos’è la ricerca.”

Perché avete deciso di orga-
nizzarla?

“L’idea della giornata della 
scienza non è nostra, noi abbiamo 
deciso di riproporre qualcosa che 
già era stato fatto l’anno scorso 
dai rappresentanti di Istituto. 
Tuttavia abbiamo deciso di orga-
nizzarla perché ritenevamo fosse 
un’occasione per imparare, per 
cogliere nuovi spunti e far nascere 
nuovi interessi. Inoltre riteniamo 
sia uno stimolo ascoltare una 
lezione impostata diversamente 
dal solito e su argomenti più ampi 
di cui magari sappiamo poco. La 
divulgazione scientifica è fonda-
mentale e per questo abbiamo 
creduto in questa iniziativa.”

È stata impegnativa l’organiz-
zazione?

“L’organizzazione è stata 
abbastanza impegnativa più che 
altro perché abbiamo iniziato 
a pensarci con solo un mese di 
anticipo e da allora ci abbiamo 
lavorato praticamente tutti giorni. 
Tuttavia ci ha sorpreso piacevol-
mente scoprire come i ricercatori 
e i docenti che abbiamo contattato 
fossero disponibili e aperti alla 
partecipazione a un evento liceale. 
Siamo riusciti a superare quasi 
tutte le difficoltà, anche grazie ai 
tanti che ci hanno aiutato.”

La scuola ha appoggiato que-
sta iniziativa?

“Sì, la scuola non solo ha 
appoggiato l’iniziativa ma ci 
ha supportati. Ringraziamo in 
particolare il Dirigente, professor 
Claudio Venturelli, che da subito 
si è dimostrato entusiasta e non 
ha esitato ad aiutarci a costruire 
la giornata.”

Come è stata accolta l’idea 
dagli studenti?

“Gli studenti sono stati per la 
maggior parte ottimisti quando 
abbiamo comunicato la propo-
sta e una decina di loro hanno 
anche deciso di presentare una 
conferenza propria, valorizzando 
esperienze scolastiche e interessi 
personali. Anche loro hanno dato 
un contributo importante alla 
giornata.”

Avete avuto un ritorno da 
studenti e insegnanti?

“Studenti e insegnanti, come 
noi, sono stati soddisfatti della riu-
scita del progetto e hanno apprez-
zato la specificità  degli incontri e 
la novità di alcuni argomenti.”

È già il secondo anno che 
viene organizzata, sperate che 

diventi una tradizione per la 
scuola?

“Sì, sarebbe molto bello. A 
nostro parere si tratta di un 
progetto molto valido e, dato che 
gli studenti l’hanno creato, sta a 
loro portarlo avanti. È un compito 
forse un po’ impegnativo, ma, 
se ci si mette entusiasmo e forza 
di volontà, si riesce a portarlo 

a termine. Il risultato poi è una 
soddisfazione grande!”

Qualche consegna o suggeri-
mento per il futuro?

“Un solo suggerimento: invita-
teci! E per qualsiasi cosa contatta-
teci, saremo felici di aiutarvi!”

Alessandro Argiolas
e Chiara Righini 

3A scientifico
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PERIODICO
degli studenti del Liceo 

Racchetti - da Vinci

UNA GIORNATA 
ALL’INSEGNA

DELLA SCOPERTA: 
L’ASSALTO 

DELLA SCIENZA

In occasione del 500esimo anniversario del-
la morte di Leonardo da Vinci, personalità 

di spicco della cultura italiana, il liceo scien-
tifico dell’istituto “Racchetti - da Vinci” ha 
organizzato, su richiesta degli studenti, una 
giornata dedicata alla scienza. L’evento, te-
nutosi il 4 maggio nel corso della mattinata, 
si è svolto in concomitanza con l’iniziativa 
didattica nazionale, svoltasi dal 2 al 4 maggio 
a Roma. 

Durante questo monteore, gli alunni delle 
classi IV e V hanno avuto la possibilità di as-
sistere a varie conferenze di argomento scien-
tifico, tenute sia da studenti ed ex-studenti del 
nostro istituto, sia da professori universitari e 
ricercatori di alto livello. Le lezioni coprivano 
tutti gli ambiti scientifici: dalla fisica alla me-
dicina, dalla biologia all’astronomia.

Questa iniziativa era già stata proposta lo 
scorso anno e aveva avuto un grande successo, 
tanto da spingere alcuni ragazzi di quinta a ri-
organizzarla quest’anno con la partecipazione 
di ben 28 relatori e più di 200 studenti. 

Il risultato è stato subito evidente dal clima 
che si respirava nei corridoi nei cambi d’ora: 
un misto di interesse, curiosità e voglia di im-
parare. Speriamo che questo entusiasmo non 
si spenga e che anche nel futuro ci siano altre 
occasioni di vedere la scuola a stretto contatto 
col mondo scientifico.

Alessandro Argiolas e Chiara Righini 
3A scientifico

Nelle fotografie, 
alcuni momenti 

della 
Giornata 

della Scienza



In occasione della parte-
cipazione del nostro Isti-

tuto alle celebrazioni per il 
25 Aprile, con una delega-
zione guidata dal dirigente 
scolastico professor Claudio 
Venturelli e composta dalle 
studentesse Camilla Massa-
glia e Maria Vittoria Meanti 
(5A classico), dal professor 
Pier Angelo Vailati e dal pre-
sidente del Consiglio di Isti-
tuto, Paolo Pissavini, propo-
niamo una riflessione sulla 
Liberazione.

PERCHÉ 
FESTEGGIARE 
IL 25 APRILE?

La festa della Liberazione 
celebra la fine dell’occupa-
zione nazi-fascista in Italia, 
indicata simbolicamente 
nel giorno 25 Aprile 1945. 
In questa data la Resistenza 
riuscì a liberare Milano e 
Torino e ciò segnò una im-
portante svolta per la fine 
dell’oppressione nazista nel 
nostro paese.

La festa della Liberazione 
è ufficialmente una delle fe-
stività civili della Repubblica 
Italiana dal 1949.

Spesso il 25 Aprile viene 
dimenticato o trascurato, 
ma in realtà è proprio questa 
data che ha permesso a noi 
italiani di riottenere la Liber-
tà e di poter godere della De-
mocrazia.

Come ha detto Enzo Biagi: 
“25 Aprile. Una data che è 
parte essenziale della nostra 
storia: è anche per questo che 
oggi possiamo sentirci liberi. 
Una certa Resistenza non è 

mai finita”.
È importante sottolineare 

che la Liberazione non fu 
una lotta tra fascisti e comu-
nisti, ma fu una vittoria del 
popolo italiano sui nazisti.

 Il 25 Aprile significa Liber-
tà e Democrazia: è coscien-
za, fedeltà, entusiasmo e pas-
sione civile; è l’amore degli 
Italiani che non possono sop-
portare di vedere la propria 
patria calpestata e disunita.

Gabriele Gallo
Claudia Spoldi

4D scientifico
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La produzione teatrale Sciolti dalle catene nasce 
dal desiderio di rendere vivo l’insegnamento di 

una materia che, a torto, è considerata astratta: la 
filosofia. Nulla di più concreto della filosofia che 
diventa vita attuale attraverso il teatro, perché la 
filosofia è nata proprio in questo contesto, come 
dialogo e confronto. 

Noi alunni della 3A classico e della 3C scien-
tifico, quindi, desiderosi di ricreare questa vivace 
dimensione dialogica, abbiamo deciso di riadattare 
il testo platonico del mito della caverna e proiet-
tarne alcuni messaggi nell’oggi. Il nostro desiderio 
è stato sicuramente più grande di tutte le difficoltà 
pratiche, organizzative e logistiche che abbiamo 
incontrato e potremmo ben riassumerlo in questo 
motto: “TUTTI SUL PALCO!” Ma proprio tutti, 
per recitare, ballare, cantare e suonare.

Il mito platonico della caverna, raccontato 
all’inizio del libro VII de La Repubblica (514 b - 
520 a), è considerato la metafora assoluta della 
filosofia: perché immagine esplosiva del rapporto 
tra verità e liberazione. Ci dice che la verità rende 
liberi dalle mistificazioni ideologiche e ci porta ad 
affrancarci dall’ignoranza, dalle tante schiavitù 
che ogni epoca genera senza risparmio. L’istruzio-
ne è la sola arma che può combattere l’ignoranza, 
e permettere ad ogni uomo di godere appieno dei 

suoi diritti. Il filosofo, ieri come oggi, non può 
stare fuori dal mondo, arroccato nel suo sapere, 
ma avendo scoperto la libertà e la verità fuori dalla 
caverna sente il bisogno di rientrare per liberare 
i compagni. Noi possiamo sapere cosa sia una 
caverna solo se siamo stati fuori da essa. Tutta la 
dialettica della caverna è giocata nella conflittuali-
tà fra l’elemento dell’ombra e quello della luce, tra 
il “dentro” e il “fuori”. 

Lo schiavo liberato esce dalla caverna e solo 
allora comprende che quella che pensava essere 
la vera realtà è una realtà mediata, non vera. Non 
viene poi bene accolto da tutti coloro che vorrebbe 
liberare: è la vicenda di Socrate che, volendo 
liberare gli uomini dall’ignoranza, venne lui stesso 
messo a morte. Paradossalmente possiamo anche 
dire che spesso la caverna per qualcuno è sempre e 
solo quella altrui. 

Il messaggio platonico ci permette di constatare 

problemi che oggi sono ancora drammaticamente 
attuali, di mettere a fuoco la vocazione necessaria-
mente veritativa della filosofia che deve smaschera-
re l’immane violenza prodotta nelle molte caverne 
ancora oggi esistenti. Un altro grande insegnamen-
to che possiamo trarre da questo mito è che non ci 
si libera da soli, ma insieme. Supponendo che per 
uno dei prigionieri le catene si possano essere rotte 
per caso, le altre si rompono insieme. La domanda 
fondamentale di Platone resta anche la nostra: 
perché gli uomini amano le loro catene? Perché 
noi anziché adoperarci per l’uscita dalla caverna, 
spesso uccidiamo chiunque cerchi di liberarci dalle 
catene? 

La filosofia platonica mette a fuoco il compito 
vero di ogni filosofia e di ogni politica: condurre 
fuori dalle caverne coloro che in esse sono ancora 
prigionieri, perché possano vivere da uomini liberi, 
figli della verità e degni della loro condizione. 
Sciogliere dalle catene, superare i limiti laddove è 
possibile, senza dimenticare che il limite è ciò che 
ci rende umani e che l’umanità più alta è quella di 
chi si accorge anche del limite dell’altro e impara a 
condividerlo.

Maria Teresa Mascheroni 
con le classi 3A classico 

e 3C scientifico

DICIAMOCI LA VERITÀ: 
sia per chi l’ha studiata in passato, sia per chi la 
sta studiando oggi, non sempre la filosofia è sta-
ta la materia più gettonata. Forse non tanto per 
la sua difficoltà, ma perché non sempre è facile 
comprendere quanto ci insegni a pensare, a riflet-
tere e quanto sia attuale. Ma noi alunni della 3A 
classico e 3C scientifico, grazie all’iniziativa della 
prof. Mascheroni, abbiamo potuto sperimentare 
un nuovo modo di avvicinarci a questa materia, 
rendendola più attuale e vicina a noi, trasforman-
dola in teatro, in un teatro arricchito dalla musica 
e dal canto. Infatti, anche in vista della produzio-
ne Sciolti dalle catene, ho seguito un corso corale 
che ha saputo farmi divertire e affascinare allo 
stesso tempo.

La filosofia, come le altre materie, si può anche 
amare quando la creatività suggerisce la via giusta 
per apprenderla e farla propria. 

Filippo Martinelli
 3C scientifico

 

PENSO CHE QUESTA ESPERIENZA 
sia stata una buona occasione per conoscerci meglio 
e per mostrare lati nascosti delle nostre personalità. 
Man mano che si andava avanti con le prove il cli-
ma diventava sempre più bello. Alla base di tutto 
il progetto c’è il pensiero di Platone, che abbiamo 
saputo attualizzare, perché il passato può sempre es-
sere letto in chiave contemporanea. È bello perché 
rappresentare delle idee è altamente comunicativo 
e significativo. Il mito della caverna è stato anche 
un’occasione per riflettere. In tutto questo ci siamo 
anche divertiti. Credo che la rappresentazione sarà il 
risultato del nostro impegno.

Sara Carioni 
3C scientifico

PENSO CHE IL PROGETTO di Tea-
trosofia, Sciolti dalle catene, sebbene sia stato molto 
impegnativo, abbia permesso di unire maggiormente 
il gruppo classe e abbia messo in luce i talenti di ogni 
persona. Anche se non sono mai stato particolar-
mente attratto dal mondo del teatro, devo dire che si 
è rivelato una piacevole scoperta.

Giorgio Savoia 
3C scientifico

QUESTA ESPERIENZA TEATRALE 
è stata qualcosa di completamente nuovo. Non ave-
vo idea di quanto lavoro di gruppo servisse per rea-
lizzare uno spettacolo e sono rimasta piacevolmente 
colpita da come abbiamo lavorato. Indipendente-
mente dal risultato, che sarà sicuramente positivo, 

ho apprezzato questa esperienza anche perché ho 
trovato un nuovo interesse, ovvero il canto corale 
che mi era stato affidato inizialmente quasi per caso, 
ma che ora mi appassiona molto.

Chiara Doldi
3C scientifico

IL PROGETTO DI TEATROSOFIA 
Sciolti dalle catene è stata un’esperienza completa-
mente nuova, che nonostante i primi dubbi e in-
certezze, ha preso forma con il passare dei mesi 
e il risultato ottenuto è stato davvero magnifico. 
Lavorando con l’insegnante e tra di noi siamo 
riusciti a scoprire un nuovo mondo che è il te-
atro e ad apprezzarlo, nonostante il duro lavoro 
che esso comporta: anche per fare teatro bisogna 
studiare molto e fare il conto con la propria per-
sona. Tutti gli sforzi sono stati ripagati dai mo-
menti passati insieme e dalle infinite risate che ci 
hanno accompagnato nel corso dei mesi.

Jasmen Ali 
3C scientifico

NESSUNO È ATTORE 
di professione... ma tutti ci siamo messi in gioco, cia-
scuno con le nostre attitudini per scegliere la parte 
più consona a ciascuno. Alla fine è anche successo 
che qualcuno ha scelto una parte non adatta a lui e, 
con sorpresa di tutti, è riuscito ad entrarci e a recitar-
la… dopo un sacco di risate sulle gaffe di tutti!

Alice Montemezzani 
3A classico

INTERESSANTE 
questa produzione, davvero! Ho imparato la filoso-
fia anche senza aprire il libro... e alla fine mi è venuta 
voglia di studiarla!

Riccardo Confuorto 
3C scientifico

ABBIAMO AVUTO UNA GRANDE 
opportunità di cimentarci in qualcosa di nuovo e di 
molto impegnativo, ma bello. A me è piaciuto molto 
provare a recitare, a entrare nella parte di qualcun 
altro e ho scoperto che mi diverto davvero. Ho sco-
perto un nuovo interesse.

Elisa Bergami 
3A classico

PENSO CHE QUESTA PRODUZIONE 
abbia molto affinato la nostra capacità di espressio-
ne: siamo diventati ATTORI. Per me è stata anche 

l’opportunità di entrare nelle pieghe, anche più sot-
tili, di un mito antico, importante, affascinante. È 
diverso studiarlo che recitarlo. Sciolti dalle catene è 
stata un’occasione in più per riflettere sul passato e 
sull’attualità e per appassionarmi alla filosofia.

Federico Miragoli
3C scientifico

QUEST’ATTIVITÀ 
è stata molto interessante, soprattutto perché 
ognuno di noi ha avuto modo di esprimersi. Ab-
biamo messo insieme tante arti, studio, teatro, 
musica, danza per dare vita a un’unica opera 
d’arte, Sciolti dalle catene. La cosa più grande che 
porto via con me è il fatto di aver recitato, fingen-
do di essere qualcuno ben diverso da me.

Anjli Rattu
3C scientifico

IL LABORATORIO CORALE 
è stata un’esperienza coinvolgente, anche gli 
esercizi vocali più tecnici sono apparsi piacevoli 
e persino divertenti grazie alla simpatia e al cari-
sma del professor Gini.

Gaia Manfredini 
e Michela Pedrinazzi, 

4C scientifico

FATICO SEMPRE 
a scegliere di imbarcarmi in certe avventure 
“scolastiche”, perché si sa come cominciano 
ma poi, diventano, strada facendo, qualcosa più 
grande di noi, delle nostre possibilità, delle no-
stre risorse e del nostro tempo. Ogni volta ho un 
grande motivo per farlo: degli alunni stupendi, 
motivo che a nessun insegnante manca mai e che 
permette di superare tutte le difficoltà logistiche, 
burocratiche ... e non sono poche. La scuola può 
e deve diventare vita e valore in molti modi, an-
che attraverso esperienze simili. Grazie a tutti gli 
alunni che si sono messi in gioco in questa pro-
duzione, al Dirigente Scolastico, professor Clau-
dio Venturelli, che ha creduto in questo progetto 
e l’ha seguito in tutte le sue fasi e al Comune di 
Crema per il patrocinio. Grazie a tutti gli sponsor 
che l’hanno reso possibile, ai colleghi che ci han-
no sostenuto; grazie al professor Bruno Gini per 
la parte musicale, a Silvia Illari per le coreografie, 
a Rosa Messina e Giorgio Putzolu per la regia, a 
tutti coloro che in silenzio, dietro le quinte, con 
poche mosse, ma talvolta decisive, ci hanno aiu-
tato. GRAZIE A TUTTI!

Maria Teresa
Mascheroni

NEI GIORNI DEL FESTIVAL 
DI CANNES, PARLIAMO 
DI CINEMA CON 
UN GRANDE APPASSIONATO, 
IL PROFESSOR 
VITTORIO DORNETTI

Ho avuto il piacere di intervistare 
il professor Dornetti, ex docente 

di Lettere del liceo “Racchetti - da 
Vinci” e grande appassionato di 
cinema, che quest’anno ha tenuto nel 
nostro istituto un ciclo di incontri sul 
rapporto tra il Cinema, la Letteratura 
e la Storia, grazie al progetto orga-
nizzato dalle professoresse Francesca 
Bossi e Daniela Gozzoni.

Qual era la sua professione prima 
di andare in pensione?

“Beh, io facevo l’insegnante, ho 
insegnato Lettere per molti anni, 
quasi una trentina qui allo scientifico 
e una decina in una scuola privata a 
Milano. Ho fatto quello che volevo 
fare.”

La sua passione per il cinema 
dov’è nata?

“Ecco, questa è una domanda 
interessante. Me lo sono chiesto 
molte volte. Certamente ha radici 
molto lontane… Mi ricordo che da 
bambino amavo andare al cinema 
dell’oratorio del mio paese, Bagnolo 
Cremasco; già da allora mi piaceva. I 
miei genitori, in particolar modo mia 
mamma, non hanno mai ostacolato 
questa passione; e poi il cinema è sta-
to, soprattutto per la mia generazione, 
una scuola e un modo per aprirsi al 
mondo. Inoltre, tra la letteratura, che 
ho appunto insegnato per anni, e il 
cinema ci sono veramente tantissimi 
punti di contatto: i linguaggi sono 
molto diversi, ma ci sono anche degli 
aspetti coincidenti, come la trama, il 
dialogo, ecc... Sia la letteratura che 
il cinema si interrogano sul presente, 
quindi c’è un collegamento molto for-
te. Per questo ho usato e uso spesso 
il cinema come strumento didattico, 
proprio come ho fatto con voi.”

Se dovesse dirigere un film o scri-
vere una sceneggiatura, quale genere 
preferirebbe?

“Sono un appassionato di horror, 
mi piacciono molto e, se dovessi 
dirigere un film, sarebbe un horror o 
un thriller. 

Ci vuole però, per dirigere un film, 
una preparazione tecnica che io non 
ho; ho imparato da autodidatta, quin-
di non ne ho la possibilità. Ma so che 
ci sono dei miei studenti, che hanno 
studiato cinema, che stanno ora ini-
ziando a produrre dei corti di qualità 
davvero buona e discreto successo. 
Per quanto riguarda la sceneggiatura, 
non mi è mai capitato di pensarci, 
probabilmente perché io non sono un 
creativo, non so scrivere o narrare, il 
mio ruolo è quello di cercare di capire 
cosa dice il testo, l’opera d’arte.”

Un film che tutti dovrebbero 
vedere?

“Un film che io ho amato tantissi-
mo è I Guerrieri della Notte di Walter 
Hill, che ho anche proposto proprio 
alla vostra classe. Questo film mi è 
servito tanto perché è una traspo-
sizione moderna dell’Odissea e del 
romanzo cavalleresco. Un altro film 
attuale di un regista che io amo molto 
è Pulp Fiction di Tarantino. Oppure un 
film che è contemporaneamente un 
capolavoro assoluto e una riflessione 
molto ricca e profonda è Apocalypse 
Now di Francis Ford Coppola.”

Secondo lei, ha più impatto sullo 
spettatore rappresentare una sce-
neggiatura sul piccolo o sul grande 
schermo?

“Questa è proprio una bella 
domanda. Devo dire che il raffronto 
si può fare ma i due generi non col-
limano perfettamente, perché hanno 
delle intenzioni diverse. Da un lato, 
la prima risposta da darti è che ormai 
il serial tende a mimare il film, che a 
sua volta ha come modello il teatro. 
In Italia siamo ancora nella TV gene-
ralista, un po’ indietro, ma le grandi 
piattaforme come Netflix, Infinity, 
Sky e Amazon Prime producono 
molti serial estremamente interes-
santi, i quali si rifanno al linguaggio 
cinematografico. 

Secondo me, con un film, è possibi-
le dire qualcosa di più profondo, per-
ché un film è più compatto, molto più 
studiato e non permette digressioni, 
quindi se si ha in mente un obiettivo, 

un approfondimento, una critica di 
costume o un problema esistenziale, 
un film funziona di più. Con la serie 
è più difficile, perché deve tenere 
un certo numero di episodi e deve 
avere una scansione, come i romanzi 
d’appendice di una volta: bisogna 
concludere l’episodio con una scena 
che invogli a vedere quello successivo. 
Quindi una serie ha obblighi diversi, 
e poi, siccome la trama deve essere 
più complessa, ci sono delle storie 
secondarie che un po’ disorientano; 
saranno anche interessanti, ma se 
si vuole portare avanti un discorso 
serio, non aiutano. Detto questo, an-
che mediante le serie si possono dire 
cose importanti, ma esse hanno più 
impatto in un film fatto bene.”

Prima mi ha detto che uno dei 
suoi registi preferiti è Tarantino, 
ha invece un’attrice o un attore 
preferiti?

“Sono cresciuto con il mito di 
Audrey Hepburn, sono vecchio e 
non mi vergogno a dirlo [ride, ndr]. 
La cronologia non è un’opinione! 
Lei rappresenta il mito della donna 
elegante, raffinata, molto bella, con 
un viso splendido; immagine che ha 
trasmesso anche al di fuori del set 
cinematografico. Tra le attrici attuali 
ce ne sono tante, tuttavia sono sem-
pre affascinato dalle star del passato, 
come Claudia Cardinale, oppure 
Valeria Ciangottini, che è stata prota-
gonista di un film di Fellini intitolato 
La Dolce Vita e che è completamente 
sparita dopo. Un vero peccato! Per 
quel che riguarda gli attori, uno 
bravissimo è Clooney: è molto bello 
e di un’intelligenza strepitosa, grande 
in tutti i sensi.”

Qualche film prossimo all’uscita 
che le piacerebbe vedere?

“Un film di Marco Bellocchio, 
sono cresciuto guardando le sue pel-
licole dato che è un regista di quando 
ero giovane, dell’era ribelle del ’68. 
Lo ammiro molto perché ha avuto il 
coraggio di auto-criticarsi; il film s’in-
titola Il Traditore, racconta la storia 
del pentito Tommaso Buscetta. E poi, 
un altro film che vorrei tanto vedere, 
è il prossimo di Tarantino, C’era una 
volta a Hollywood.”

Se dovesse rappresentare un mo-

mento, o un periodo della sua vita in 
un film, quale sarebbe?

“Probabilmente sarebbero i miei 
anni da studente universitario, lì ho 
incontrato persone molto speciali che 
poi sono diventate importanti e anche 
di un certo livello nel mondo della 
letteratura e dell’università. Ma anche 
il periodo in cui ho insegnato, perché 
era proprio quello che volevo fare e ce 
l’ho fatta; volevo fare l’insegnante di 
liceo perché, e di questo mi accorgo 
soprattutto ora, a posteriori, che è sta-
ta la strada in cui ho dato il meglio. 
Se avessi scelto un altro tipo di inse-
gnamento non sarei forse soddisfatto 
come lo sono del lavoro che ho svolto 
qui, dove credo di essere stato bravo.”

Cosa ne pensa delle saghe dette 
Fandom spopolate negli ultimi anni, 
come la saga di Harry Potter, Percy 
Jackson, Hunger Games?

“ Li ho visti tutti, soprattutto la 
saga di Harry Potter e Il Signore degli 
Anelli e mi sono piaciute molto, sono 
fatte bene.”

Anche il rapporto tra ciò che era 
stato scritto nel libro dallo scrittore 
o scrittrice e la sceneggiatura?

“Sì, perché si prestavano molto. Il 
Signore degli Anelli era di per sé molto 
cinematografico; Harry Potter secondo 
me è stato proprio pensato come 
qualcosa che doveva diventare un 
film. Sono convinto che la scrittrice 
J. K. Rowling, che è una grandissima 
scrittrice post-moderna, avesse in 
mente il cinema quando ha scritto 
la saga, quindi i suoi romanzi sono 
di per sé una sceneggiatura; infatti 
adesso lei scrive sceneggiature.

Io sono un cinefilo, ho visto di 
tutto, dalle opere più elaborate alle 
serie non proprio profonde … [ride di 
nuovo, ndr].”

Il prof. Dornetti è riuscito a comu-
nicare a noi studenti la sua passio-
ne e a entusiasmarci. Chi volesse 
continuare a conoscerlo, visiti il blog 
L’Angolo del Dornetti (https://ango-
lodornetti.wordpress.com/), dove 
potrà leggere recensioni e commenti 
a moltissimi film, fatti dal nostro 
professore.

Sofia Ida Cestari
2A classico

“TEATROSOFIA”: 
QUANDO LA FILOSOFIA ESCE DAI LIBRI

LE IMPRESSIONI DEI PROTAGONISTI“L’Angolo del Dornetti”: si parla di cinema al “Racchetti - da Vinci”

15 APRILE 2019, 
NOTRE-DAME 

LA PAURA DI PERDERE 
QUALCOSA DI GRANDE

È il 15 aprile, come tutte le sere, 
ascolto distrattamente il telegior-

nale aspettando di cenare. Solitamente 
pochi avvenimenti riescono ad attirare 
la mia attenzione in modo particolare, 
ma questa sera una notizia stravolgente 
mi cattura. Notre-Dame è in fiamme. 
Ascolto le notizie in diretta e, incredula, 
guardo le immagini del disfacimento 
di quel luogo di culto che ho sempre 
considerato come uno dei più importanti 
al mondo. Tutta la città e senza dubbio il 
mondo intero hanno lo sguardo e il cuore 
rivolti verso l’Île de la Cité. Pensare che 
un monumento di tale importanza stia 
bruciando davanti ai nostri occhi riman-
da a un senso di impotenza, anche perché 
ogni intervista e ogni commento sembra-
no preludere al peggio. 

Proprio in quel momento, le immagini 
della guglia che cade e delle fiamme che 
aumentano non fanno altro che dare 
credito all’ipotesi più negativa. Riaffiora 
nella mia mente un ricordo dell’infanzia 
di quando mi sono trovata totalmente 
sbalordita davanti a quest’opera colos-
sale. Si sa, da piccoli non è di grande 
interesse visitare chiese o monumenti, ma 
quella ricordo bene che fu un’eccezione. 
La bellezza che mi aveva così tanto col-
pita, ma che inevitabilmente non potevo 
ancora comprendere, pensandoci oggi, 
appare ancora più reale e importante.

Il luogo è colmo di storia, a partire dal 
1163, data della sua costruzione sino 
ad oggi. Lì è stato incoronato Napole-
one, beatificata Giovanna d’Arco e si 
sono svolti i funerali di alcune tra le più 
importanti figure politiche: da De Gaulle 
fino a Mitterand. La Cattedrale è stata 
inoltre lo sfondo del romanzo Notre-Dame 
de Paris, scritto dal celebre Victor Hugo 
nel 1831. Da sempre la vita religiosa, 
culturale e politica di tutta la Francia si 
è incontrata nel suo grembo e da lì ha 
generato le espressioni migliori che il 
popolo transalpino è riuscito a trasferire 
all’esterno. Notre-Dame però non è solo 
il simbolo della Francia e dei francesi, ma 
un punto di riferimento a livello mondia-
le sia per chi crede sia per le migliaia di 
turisti che ogni giorno alzano lo sguardo 
per immergersi nella bellezza di un gotico 
senza tempo.

Ad oggi, trascorso più di un mese 
dall’accaduto, sappiamo che i danni 
subiti dalla cattedrale saranno riparati 
entro pochi anni. Personalmente riten-
go che sia impossibile ricrearla uguale 
all’originale, non tanto per la perfezione 
architettonica sicuramente raggiungibile 
con gli strumenti attuali, ma piuttosto per 
le sfumature e i particolari intimi, legati 
al ricordo che inevitabilmente sono stati 
trascinati via durante la catastrofe. Notre-
Dame rimarrà sempre simbolo iconico 
di bellezza e architettura non solo per la 
capitale Parigi, ma per il mondo intero. 

E quali parole migliori per ricordaci 
della “nostra signora” se non “l’immensa 
chiesa di Notre-Dame stagliando contro 
il cielo stellato la sagoma nera delle sue 
due torri, dei suoi fianchi di pietra e della 
sua groppa mostruosa, sembrava un’e-
norme sfinge a due teste seduta al centro 
della città” (Victor Hugo).

Beatrice Comandulli 
4E linguistico 

USCITA FORMATIVA 
ALL’OSPEDALE LUIGI SACCO 

PER IL LICEO SCIENTIFICO

La classe 4B del liceo scientifico dell’istituto 
“Racchetti - da Vinci” il giorno 11 aprile 

si è recata presso il Dipartimento di Scienze 
Biomediche e Cliniche dell’Ospedale Luigi 
Sacco di Milano. All’interno di questa strut-
tura siamo stati accolti da un gruppo di ricer-
catori scientifici che si occupano dello studio 
del microbiota umano. Ci hanno spiegato che 
il microbiota è l’insieme dei batteri presenti nel 
nostro intestino e che è molto importante ana-
lizzarlo, in quanto permette di capire come ci 
relazioniamo con ciò che mangiamo e come 
le nostre abitudini alimentari possono modifi-
carlo. 

Ci hanno, in seguito, mostrato i laboratori in 
cui maneggiano i materiali biologici, nei quali 
abbiamo potuto vedere gli strumenti di cui si 
servono per lavorare: cappe biologiche, mac-
chine per l’estrazione del DNA e la sua am-
plificazione; altri laboratori in cui coltivano i 

batteri, funghi e muffe all’interno di termostati 
con temperatura controllata e, infine,  lo studio 
in cui i bioinformatici analizzano i dati ottenu-
ti dai diversi sperimenti scientifici. 

Abbiamo inoltre fatto una piccola esercita-
zione in cui abbiamo preparato un gel di aga-
rosio che permette di separare e visualizzare 
mediante l’utilizzo di un transilluminatore le 
molecole di DNA.

È stata una giornata molto interessante e 
formativa che ha permesso alla classe di ap-
procciarsi al mondo del lavoro vedendo quali 
sono le mansioni di un ricercatore scientifico e 
di apprendere nuove conoscenze. 

Chiara Balestracci 
4B scientifico

UN ANNO AL “RACCHETTI -  DA VINCI”

AMICIZIA, CONFRONTO, 
AMORE PER LA CULTURA 
E VOGLIA DI METTERSI 
IN GIOCO: LA CULTURA 
CLASSICA, FARO INSOSTI-
TUIBILE ANCHE PER LE 
NUOVE GENERAZIONI, CREA 
LEGAMI DI 
PROFONDA UMANITÀ E 
INSEGNA COME LA POESIA 
POSSA SALVARE L’UOMO

Gioia e accoglienza sono le 
due parole chiave per de-

scrivere l’esperienza vissuta dai 
tre ragazzi del Liceo classico – 
Guglielmo Patrini, Vittoria Me-
anti e Matilde Donarini – scelti 
per partecipare all’Agòn Eschileo 
di Gela, luogo di morte del tra-
gediografo greco Eschilo.

Tenutasi il 10 aprile, l’XI 
edizione della gara biennale 
di greco antico dedicata all’il-
lustre autore è consistita nella 
traduzione in poesia di un pas-
so tratto dai Persiani, 33 versi 
in cui un messaggero racconta 
alla regina Atossa le dinamiche 
della tremenda battaglia di Sa-
lamina. Un passo reso eterno e 
attuale dalla potenza evocativa 
e immaginativa della parola 
poetica.

Ma i ragazzi, accompagnati 
dal preside professor Claudio 
Venturelli, oltre che essersi 
messi alla prova nella traduzio-
ne, hanno trascorso prima di 

tutto un’esperienza indimenti-
cabile, accolti con grande gioia 
e affetto dalle famiglie gelesi, 
entusiaste di poter ospitare un 
gruppo di circa una ventina di 
giovani provenienti da tutta Ita-
lia. Infatti i partecipanti hanno 
alloggiato presso le famiglie di 
studenti gelesi loro coetanei e 
durante il soggiorno hanno as-
sistito a spettacoli e conferenze 
e visitato i luoghi di interesse 
nelle vicinanze: Piazza Armeri-
na, la Villa del Casale, Scicli e 

Punta Secca. 
Il ricordo che 

sicuramente ri-
marrà a lungo 
impresso nella 
mente dei par-
tecipanti è il 
bagaglio di emo-
zioni che hanno 
portato a casa, 
stupiti e rico-
noscenti di aver 
trovato un clima 

così accogliente e sereno, un cli-
ma di apertura e di confronto, 
che ha caratterizzato l’intera 
esperienza. Infatti è stata un’oc-
casione di grande condivisione 
e i partecipanti all’Agòn e gli 
studenti di Gela hanno subito 
fatto gruppo, in un’atmosfera 
serena e amichevole, tanto da 
non volersi quasi separare nel 
momento della partenza.

Matilde Donarini
4B classico

Agòn Eschileo: l’avventura siciliana 
del “Racchetti - da Vinci”

XXV APRILE: 
UNA CELEBRAZIONE 
DELLA LIBERTÀ
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a cura di BRUNO TIBERI

33 Comuni chiamati a rieleggere 
sindaco e Consiglio comu-

nale con 65 candidati alla carica 
di primo cittadino (e altrettante 
liste) in corsa. Sono questi i nume-
ri ‘cremaschi’ del rinnovo delle 
amministrazioni pubbliche locali 
programmato per domani, in con-
comitanza con le elezioni europee 

che invece riguarderanno tutti i 
centri italiani. Dalle 7 alle 23 
urne aperte e due schede ad 
attendere l’elettorato: quella 
grigia per la nomina dei de-
putati al Parlamento Euro-
peo, e quella azzurra (blu), 
appunto, per i Comuni. 
Alla chiusura dei seggi via 
con lo spoglio delle europee 

e a seguire, nella giornata di 
lunedì, spazio alle ammini-

strative. Nei centri più piccoli i 
risultati potrebbero arrivare già 

nel cuore del pomeriggio. 
Guardando il nostro territorio, 

in raffronto al 2014, si evidenzia 
come sia sempre più difficile tro-
vare giovani e non disposti a met-
tersi in gioco, magari sacrificando 
il proprio tempo libero, per incari-
chi, soprattutto quello di sindaco, 
che diventano sempre più onerosi 
e che richiedono sempre più ore da 
trascorrere in Comune o in questa 
o quella riunione presso parteci-
pate o ambiti. Nella costante del 
numero di Comuni chiamati al 
voto (33 erano, 33 sono) si nota 
infatti un’ulteriore riduzione delle 
coalizioni in corsa passate da 75 a 
65 (erano 88 nel 2009) e di conse-

guenza anche del numero di iscritti 
alle liste chiuse sabato 27 aprile. A 
questo si aggiungano i 7 centri (con-
tro i 4 del 2014) in cui ai blocchi di 
partenza è pronta a scattare solo 
una lista e il quadro della disaffezio-
ne politica che non conosce inver-
sione di tendenza è presto tracciato. 
Eccezion fatta per Ticengo, Ricen-
go, Madignano e Capralba, laddove 
la legge lo consentiva tutti i sindaci 
uscenti hanno deciso di riprovarci.

Sono in prevalenza liste civiche 
a contendersi le poltrone nelle stan-
ze dei bottoni dei rispettivi palazzi 
municipali. I simboli di partito, al 
fianco di alcune candidature, com-
paiono esclusivamente nelle realtà 
sostenute da Lega o Fratelli d’Italia. 
È comunque evidente la presenza di 
altre forze, in primis quelle del cen-
tro sinistra ma non solo, a sostegno 
di molte candidature figlie del civi-
smo. Vien da chiedersi per quale ra-
gione, rispetto al passato, vi sia così 
tanta ritrosia ad apporre ‘il proprio 
timbro’. O si tratta di veti posti da 
un impegno civico che non vuole 
etichette anche se in alcuni casi se 
le porta nel taschino?

Senso civico, e non di specifica 
appartenenza a una fazione poli-
tica, che potrebbe essere alla base 
anche di scelte di campo operate 
da sindaco (emblematico quello di 
Casaletto di Sopra finito nella lista 
dell’ex capogruppo della minoran-
za uscente e non in quella del suo 
stesso vicesindaco) o consiglieri (a 
Dovera una ex collaboratrice del 
primo cittadino in carica ha deciso 
di lasciare il gruppo per sposare la 
causa della seconda lista presentata-

si). A Ripalta Cremasca ci sono due 
liste dove si evidenziano passaggi 
da un gruppo all’altro e ‘alleanze’ 
tra partiti di diversa ispirazione.

La tornata elettorale di domani 
ci consegna, però, un caso sul qua-
le sarebbe bene che si avviasse una 
riflessione a più livelli. È quello di 
Agnadello dove la lista ‘Lega per 
Agnadello’ si è trovata costretta a 
scegliere un nuovo candidato dopo 
le minacce che hanno preso di mira 
l’alfiere Luca Rimanti. Il giovane 
aspirante amministratore avendo 
ricevuto pesanti messaggi rivolti 
alla sua persona e alla sua famiglia 
ha deciso di fare un passo indietro, 
denunciando l’accaduto alle Forze 
dell’Ordine, che indagano. Non era 
mai accaduto, a nostra memoria nel 
Cremasco.

Nessuno dei 33 paesi del nostro 
territorio in cui domani si va al rin-
novo dell’amministrazione comu-
nale supera i 15.000 abitanti, per-
tanto si voterà solo con il sistema 
maggioritario: sarà eletto sindaco 
il candidato che otterrà il più alto 
numero di voti (nel caso di centri 
con lista unica l’elezione risulta va-
lida solo se il 50%+1 degli elettori 
avrà espresso il proprio valido voto) 
e potrà contare su una maggioran-
za pari al 60% dei seggi consiliari 
disponibili. Nei paesi con popola-
zione fino a 3.000 abitanti questo 
corrisponde a 6 consiglieri sul tota-
le di 10 che compongono l’assem-
blea; mentre in quelli che superano 
i 3.000 abitanti il rapporto è di 8 
contro 4. Sempre escluso il sindaco.

Per i nostri Comuni di questa tor-
nata (tutti con popolazione sotto i 

15mila abitanti) l’espressione del 
voto avviene tracciando un segno 
solo sul candidato sindaco, solo 
sulla lista collegata al candidato 
sindaco o anche sia sul candidato 
sindaco che sulla lista collegata al 
medesimo candidato sindaco: in 
ogni caso il voto viene attribuito sia 
alla lista di candidati consiglieri che 
al candidato sindaco collegato.

Si possono esprimere anche pre-
ferenze per la carica di consigliere. 
Lo si fa scrivendo negli appositi 
spazi il cognome (oppure il nome 
e cognome in caso di omonimia) 
dei candidati consiglieri comuna-
li della lista votata. Nei comuni 
con popolazione inferiore a 5.000 
abitanti si può esprimere una sola 
preferenza. Nei comuni con popo-
lazione superiore a 5.000 abitanti è 
possibile esprimere due preferenze 
per i candidati a consigliere comu-
nale, scrivendone il cognome nelle 
apposite righe tratteggiate poste al 
di sotto del contrassegno di lista. In 
caso di espressione di due preferen-
ze, queste devono riguardare una 
candidata di genere femminile e un 
candidato di genere maschile (o vi-
ceversa), pena l’annullamento della 
seconda preferenza.

Ora tocca a voi, a noi. La crescita 
delle comunità, il ritorno a una po-
litica attiva passa anche attraverso 
un semplice simbolo tracciato a ma-
tita su un foglio di carta. È così che 
si contribuisce a costruire il futuro. 
È così che si comprende l’importan-
za di una cittadinanza che si deve 
fare, anzi tornare, sempre più attiva. 
Quindi, domani, non dimenticatevi 
di passare al seggio.

           Domani si vota   
in 33 Comuni cremaschi

Sono 65 gli aspiranti alla carica di sindaco
 alla guida di altrettante liste, 10 meno del 2014
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ORARIO DI VOTAZIONE
Si vota dalle ore 7 alle ore 23 del 26 maggio. 
Per poter votare l’elettore deve recarsi nella 
sezione in cui è registrato munito di un docu-
mento di riconoscimento e della tessera eletto-
rale. Vista la contestuale elezione europea, lo 
scrutinio delle comunali sarà lunedì 27 alle 14.

MODALITÀ DI VOTO
NEI COMUNI

CON MENO DI 15.000
ABITANTI

Nei Comuni con popolazione 
inferiore a 5.000 abitanti, l’elezio-
ne del Consiglio comunale è conte-
stuale all’elezione del sindaco. 

L’elettore può esprimere un voto 
per un candidato sindaco (valido 
anche per la lista a esso collegata), 
tracciando un segno sul relativo 

contrassegno. Può altresì espri-
mere un voto di preferenza per un 
candidato consigliere comunale 
compreso nella lista collegata al 
candidato sindaco prescelto, scri-
vendone il cognome nell’apposita 
riga. 

È eletto sindaco il candidato 

che ottiene il maggior numero di 
voti. Nei Comuni con popolazione 
compresa tra 5.000 e 15.000 abi-
tanti l’elezione del Consiglio co-
munale è contestuale all’elezione 
del sindaco. 

L’elettore può esprimere un voto 
per un candidato sindaco (valido 

anche per la lista a esso collegata), 
tracciando un segno sul relativo 
contrassegno. 

Può altresì esprimere fino a due 
voti di preferenza per i candidati 
alla carica di consigliere comuna-
le compresi nella lista collegata al 
candidato sindaco prescelto, scri-

vendone i cognomi nelle apposite 
righe. Se ne esprime due, questi de-
vono essere espressi a favore di due 
candidati di genere diverso (uomo 
e donna), pena l’annullamento del-
la seconda preferenza. 

È eletto sindaco il candidato che 
ottiene il maggior numero di voti.

TUTTI I CANDIDATI SINDACI E LE LISTE PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI COMUNALI

CASTEL GABBIANO

candidato sindaco

MAURO
TENCA

Candidati consiglieri:
• Paolo Chioda

Candidati consiglieri:
• Paolo Chioda

Candidati consiglieri:

• Ibrahima Sori Diallo
• Simone Magni
• Gaia Manzoni
• Simone Magni
• Gaia Manzoni
• Simone Magni

• Susanna Marchesetti
• Manuela Piloni
• Giuseppe Vaporesi

Lista per Castel  
Gabbiano

candidato sindaco

GIORGIO
SONZOGNI

Candidati consiglieri:
• Cristian Bombelli

Candidati consiglieri:
• Cristian Bombelli

Candidati consiglieri:

• Antonia Faedda
• Nicola Mattera
• Erika Mazza
• Roberta Moretti
• Sabrina Pannunzio
• Virginio Tedoldi

Rinnovamento
Castel  

Gabbiano

candidato sindaco

BENEDETTA
CRISTOFOLINI
Candidati consiglieri:

• Dario Franchi
Candidati consiglieri:

• Dario Franchi
Candidati consiglieri:

• Paolo Franchi
• Ornella Lampugnani
• Luca Morini
• Ornella Lampugnani
• Luca Morini
• Ornella Lampugnani

• Ernestina Morelli
• Silvia Rotelli
• Teresa Speranza

Viva Castel 
Gabbiano
+ energia!

CASTELLEONE

candidato sindaco

PIETRO
FIORI

Candidati consiglieri:
• Federico Marchesi

Candidati consiglieri:
• Federico Marchesi

Candidati consiglieri:

• Valeria Biaggi
• Massimiliano
• Valeria Biaggi
• Massimiliano
• Valeria Biaggi

  Busnelli
• Orsola Edallo
• Paola Cassani
• Anna Maria Cristiani
• Fabio Farina
• Alessia Ferrari
• Sergio Garatti
• Fiorenza Guarneri
• Sergio Garatti
• Fiorenza Guarneri
• Sergio Garatti

• Riccardo Milanesi
• Gianluigi Valcarenghi

Fare
Castelleone

candidato sindaco

ROBERTO
CAMOZZI

Candidati consiglieri:
• Mariangela Bodini

Candidati consiglieri:
• Mariangela Bodini

Candidati consiglieri:

• Alex Capellini
• Mariangela Bodini
• Alex Capellini
• Mariangela Bodini

• Marco De Luca
• Alex Capellini
• Marco De Luca
• Alex Capellini

• Eleonora Dell’Aquila
• Giuseppe Dolera

Eleonora Dell’Aquila
• Giuseppe Dolera

Eleonora Dell’Aquila

• Giampalmiro Dusi
• Giuseppe Dolera
• Giampalmiro Dusi
• Giuseppe Dolera

• Ilaria Fiori
• Giampalmiro Dusi
• Ilaria Fiori
• Giampalmiro Dusi

• Angelo Lucini
• Vincenzo Milanesi
• Angelo Lucini
• Vincenzo Milanesi
• Angelo Lucini

• Silvia Sali
• Erica Stellari
• Giacomo Zanisi

Roberto
Camozzi
Sindaco

candidato sindaco

ALBERTO
TIRELLI

Candidati consiglieri:
• Leone Lisé

Candidati consiglieri:
• Leone Lisé

Candidati consiglieri:

• Mariachiara Carniti
• Gian Luigi Erinaldi
• Roberta Confortini
• Gian Luigi Erinaldi
• Roberta Confortini
• Gian Luigi Erinaldi

• Maimouna Kane
• Maurizio ScardecchiaMaurizio Scardecchia
• Michele Radaelli
• Jacopo Bonaventura
• Stefania Bellandi
• Jacopo Bonaventura
• Stefania Bellandi
• Jacopo Bonaventura

• Giancarlo Dati
• Muhadaku Kavugho
• Amal Elfakharany
• Muhadaku Kavugho
• Amal Elfakharany
• Muhadaku Kavugho

Oltre
i portici

MADIGNANO

candidato sindaco

SALVATORE
URZÌ

Candidati consiglieri:
• Alessandro

Candidati consiglieri:
• Alessandro

Candidati consiglieri:

  Brusaferri
• Nicoletta Bussi
• Walter Carrisi
• Giovanni Dasti
• Francesco Ferla
• Claudia Nebuloni
• Corrado Pisati
• Viola Innocente
• Luana Zetti

Per
Madignano

candidato sindaco

ELENA
FESTARI

Candidati consiglieri:
• Diego Vailati Canta

Candidati consiglieri:
• Diego Vailati Canta

Candidati consiglieri:

• Liana Locatelli
• Diego Vailati Canta
• Liana Locatelli
• Diego Vailati Canta

• Giorgio Gariboldi
• Eugenio De Micheli
• Giorgio Gariboldi
• Eugenio De Micheli
• Giorgio Gariboldi

• Paola Cravero
• Eugenio De Micheli
• Paola Cravero
• Eugenio De Micheli

• Elia Sangiovanni
• Mauro Bardon
• Elia Sangiovanni
• Mauro Bardon
• Elia Sangiovanni

• Ivo Lunghi
• Roberto Pedrinazzi
• Ivo Lunghi
• Roberto Pedrinazzi
• Ivo Lunghi

Progetto
Madignano

candidato sindaco

PIERO ANTONIO
GUARDAVILLA
Candidati consiglieri:

• Chiara Castellazzi
Candidati consiglieri:

• Chiara Castellazzi
Candidati consiglieri:

• Nicole N.
  Foppa Pedretti
• Luca Fusaro
  Foppa Pedretti
• Luca Fusaro
  Foppa Pedretti

• Andrea Pacchioni
• Simone Paesetti
• Elisa Provana
• Maria Teresa
  Tessadori
• Lorenzo Tonezzer
• Maria Angela
  Vailati
• Maria Angela
  Vailati
• Maria Angela

• Ennio Luciano
  Vanelli

Progetto
Comune

MONTE CREMASCO

candidato sindaco

MORENO
GOLANI

Candidati consiglieri:
• Anna Bernocchi

Candidati consiglieri:
• Anna Bernocchi

Candidati consiglieri:

• Assunta Bocchetta
• Francesca Bonizzi
• Franco Carimati
• Massimo Ghislandi
• Gian Antonio Poletti
• Carmen Porchera
• Oscar Porchera

Impegno  
comune

candidato sindaco

FRANCESCA
MONTANA

Candidati consiglieri:
• Fabrizio Aimone

Candidati consiglieri:
• Fabrizio Aimone

Candidati consiglieri:

• Patrizia Antresi
• Mauro Cavallini
• Luca D’Adamo
• Ilaria Garbelli
• Cinzia Grandini
• Pier Carlo Leoni
• Valeria Lupo
• Donato Sanchirico
• Valeria Lupo
• Donato Sanchirico
• Valeria Lupo

• Cecilia Severgnini

ViviAMOnte

candidato sindaco

GIUSEPPE LUPO 
STANGHELLINI
Candidati consiglieri:

• Mauro Baroni
Candidati consiglieri:

• Mauro Baroni
Candidati consiglieri:

• Luigi Bignamini
• Paolo Defendi
• Luigi Bignamini
• Paolo Defendi
• Luigi Bignamini

• Carlo Frittoli
• Nicole Nosotti
• Diego Rossi
• Nazareno Sarra
• Diego Rossi
• Nazareno Sarra
• Diego Rossi

• Elena Severgnini
• Gianluca Severgnini
• Elena Severgnini
• Gianluca Severgnini
• Elena Severgnini

• Rosa Gabriella Vanazzi
• Gianluca Severgnini

Rosa Gabriella Vanazzi
• Gianluca Severgnini

Uniti ed attivi

RICENGO

candidato sindaco

SIMONE
SAVI

Candidati consiglieri:
• Edoardo Benussi

Candidati consiglieri:
• Edoardo Benussi

Candidati consiglieri:

• Francesco Matzeu
• Valeria Ghilardi
• Vincenzo Di Marco
• Denise Badalotti
• Carlo Zagheni
• Deborah Valerio
• Carlo Zagheni
• Deborah Valerio
• Carlo Zagheni

Il paese  
che vorrei

candidato sindaco

FERUCCIO
ROMANENGHI
Candidati consiglieri:

• Beatrice Maria 
Candidati consiglieri:

• Beatrice Maria 
Candidati consiglieri:

Benedetta Alberti
• Rosa Assandri
• Alex Cantoni
• Giuliano Daghetti
• Federico Deori
• Giuliano Daghetti
• Federico Deori
• Giuliano Daghetti

• Bruna Frosio
• Fulvio Martinello
• Daniele Parati
• Luciano Parati
• Mirko Premoli

Progetto 
Comune

candidato sindaco

DAVIDE
BARBIERI

Candidati consiglieri:
• Mauro Parazzini

Candidati consiglieri:
• Mauro Parazzini

Candidati consiglieri:

• Daniela Grani
• Silvano De Poli
• Agostino Sambusida• Agostino Sambusida
• Giangiacomo Pedrini
• Agostino Sambusida

Giangiacomo Pedrini
• Agostino Sambusida

• Massimiliano Riga
Giangiacomo Pedrini
Massimiliano Riga

Giangiacomo Pedrini
-Massimiliano Riga-Massimiliano Riga

monti
Massimiliano Riga

monti
Massimiliano Riga

• Felice Di Biase

Insieme  
Ricengo  

Bottaiano

AGNADELLO

candidato sindaco

GIOVANNI
CALDERARA

Candidati consiglieri:
• Simone Agosti

Candidati consiglieri:
• Simone Agosti

Candidati consiglieri:

• Sonia Bernardini
• Simone Agosti
• Sonia Bernardini
• Simone Agosti

• Ugo Cerri
• Maura Cesana
• Ugo Cerri
• Maura Cesana
• Ugo Cerri

• Giuseppe Maffioletti
• Giovanni Mangano

Giuseppe Maffioletti
• Giovanni Mangano

Giuseppe Maffioletti

• Chiara Ogliari
• Giovanni Mangano
• Chiara Ogliari
• Giovanni Mangano

• Vito Razza
• Chiara Ogliari
• Vito Razza
• Chiara Ogliari

• Alice Resmini
• Giuliano Uberti
• Deborah Zanotti
• Elisa Zoia

Lista per  
Agnadello

candidato sindaco

STEFANO
SAMARATI

Candidati consiglieri:
• Valentina Battisti

Candidati consiglieri:
• Valentina Battisti

Candidati consiglieri:

• Marcelina Diaz 
   Bocanegra   Bocanegra
• Marialuisa Carbone
   Bocanegra
• Marialuisa Carbone
   Bocanegra

• Arturo Costa
• Luca Ferrari
• Alessandro Ghillini
• Francesco Laborante
• Bruno Emilio Madonini
• Jessica Magurno
• Cesare Parisciani
• Jessica Magurno
• Cesare Parisciani
• Jessica Magurno

• Giuseppe Carlo Rovidaa• Giuseppe Carlo Rovida• Giuseppe Carlo Rovid

Lega per  
Agnadello

CHIEVE

candidato sindaco

DAVIDE 
BETTINELLI

Candidati consiglieri:
• Orietta Berti

Candidati consiglieri:
• Orietta Berti

Candidati consiglieri:

• Margherita Brambilla
• Daiana Cacciamalli

Margherita Brambilla
• Daiana Cacciamalli

Margherita Brambilla

• Diego Bortolo Chiesa
• Ivan Di Virgilio

Diego Bortolo Chiesa
• Ivan Di Virgilio

Diego Bortolo Chiesa

• Elia Lupo 
• Ivan Di Virgilio
• Elia Lupo 
• Ivan Di Virgilio

  Stanghellini
• Elia Lupo 
  Stanghellini
• Elia Lupo 

• Raffaele Napoletano
  Stanghellini
• Raffaele Napoletano
  Stanghellini

• Cristina Rossoni
• Raffaele Napoletano
• Cristina Rossoni
• Raffaele Napoletano

• Mario Ruini
• Alessandro Sala

Uniti per 
Chieve

candidato sindaco

VECELLIO
SBARSI

Candidati consiglieri:
• Ernesto

Candidati consiglieri:
 Ernesto
Candidati consiglieri:

  Baroni Giavazzi  Baroni Giavazzi
• Stefania Betti
• Giovanni Cremonesi
• Stefano Pasini Lupo
• Angelo Moretti
• Stefano Pasini Lupo
• Angelo Moretti
• Stefano Pasini Lupo

• Damiano Nichetti
• Angelo Moretti
• Damiano Nichetti
• Angelo Moretti

• Giovanni Nichetti
• Monica Riccardi
• Lili Parmigiani
• Luigi Tosetti
• Lili Parmigiani
• Luigi Tosetti
• Lili Parmigiani

Chieve da 
vivere

OFFANENGO

candidato sindaco

ANDREA
RAMELLA

Candidati consiglieri:
• Matteo Gatti

Candidati consiglieri:
• Matteo Gatti

Candidati consiglieri:

• Alessandro Chiesa
• Ombretta Paggi
• Silvia Cantoni
• Ombretta Paggi
• Silvia Cantoni
• Ombretta Paggi

• Arturo Bettinelli
• Alberto Franzi
• Samuele Rossoni
• Stefania Comandulli
• Scirin Nahas
• Francesca
   Lo Monaco
• Osvaldo Faletti

Orizzonte
Offanengo

candidato sindaco

GIOVANNI
ROSSONI

Candidati consiglieri:
• Daniel V. Bressan

Candidati consiglieri:
• Daniel V. Bressan

Candidati consiglieri:

• Emanuele Cabini
• Elisa Carelli
• Silvia Cremonesi
• Pierangelo Forner
• Gaia Mussi
• Pierangelo Forner
• Gaia Mussi
• Pierangelo Forner

• Maria Grazia
  Nichetti  Nichetti
• Gabriele Patrini
• Federico Schiavini
• Marino Severgnini
• Pier Antonio
• Marino Severgnini
• Pier Antonio
• Marino Severgnini

  Vanzini  Vanzini
• Enzo Zibelli

Uniti
per Offanengo

PANDINO

candidato sindaco

MARIA LUISE
POLIG

Candidati consiglieri:
• Massimo A. Bonanomi

Candidati consiglieri:
Massimo A. Bonanomi
Candidati consiglieri:

• Erika Bossetti
• Antonella Carpani
• Michele De Ponti
• Antonella Carpani
• Michele De Ponti
• Antonella Carpani

• Luigi Galimberti
• Giulia Ghisolfi
• Luigi Galimberti
• Giulia Ghisolfi
• Luigi Galimberti

• Antonino Giuffré
• Benedetta Oleari
• Giuseppe Poerio
• Giuseppe Spadafora
• Giuseppe Poerio

Giuseppe Spadafora
• Giuseppe Poerio

• Maria Sterpeta
Giuseppe Spadafora

• Maria Sterpeta
Giuseppe Spadafora

  Tupputi
• Maria Sterpeta
  Tupputi
• Maria Sterpeta

• Erica Zaneboni
  Tupputi
• Erica Zaneboni
  Tupputi

Gruppo Civico
Maria Luise

Polig sindaco

candidato sindaco

PIERGIACOMO
BONAVENTI

Candidati consiglieri:
• Riccardo Bosa

Candidati consiglieri:
• Riccardo Bosa

Candidati consiglieri:

• Franco Caterini
• Claudia Cerioli
• Alessia Clerici
• Alessandro
   Mariconti
• Ivan Mauri
• Giuseppe Stefano
   Merici
• Giuseppe Stefano
   Merici
• Giuseppe Stefano

• Francesca Sau
• Sara Sgrò
• Alessandro Valota
• Sara Sgrò
• Alessandro Valota
• Sara Sgrò

• Francesco Vanazzi
• Andrea Zanaboni

Insieme
per Pandino

Bonaventi sindaco

PIERANICA

candidato sindaco

VALTER 
RAIMONDI

Candidati consiglieri:
• Agostino Barbieri

Candidati consiglieri:
• Agostino Barbieri

Candidati consiglieri:

• Alice Barbieri
• Agostino Barbieri
• Alice Barbieri
• Agostino Barbieri

• Filippo Bressanelli
• Valerio Campani
• Filippo Bressanelli
• Valerio Campani
• Filippo Bressanelli

• Diego De Maestri
• Valerio Campani
• Diego De Maestri
• Valerio Campani

• Giuseppe Mazzini
• Diego De Maestri
• Giuseppe Mazzini
• Diego De Maestri

• Cinzia Riboli
• Giuseppe Mazzini
• Cinzia Riboli
• Giuseppe Mazzini

• Natasha Severgnini
• Assunta Turco
• Natasha Severgnini
• Assunta Turco
• Natasha Severgnini

• Silvia Vailati 
Venturi

Pieranica 
Futura

candidato sindaco

EDOARDO 
REGGÈ

Candidati consiglieri:
• Roberta Buzonia

Candidati consiglieri:
• Roberta Buzonia

Candidati consiglieri:

• Isa Virginia Zaccaria• Isa Virginia Zaccaria
• Amanda Pelizzari
• Isa Virginia Zaccaria
• Amanda Pelizzari
• Isa Virginia Zaccaria

• Angelo Zigatti
• Angelo Barbieri
• Angelo Zigatti
• Angelo Barbieri
• Angelo Zigatti

• Damiano Valdameri
• Angelo Barbieri
• Damiano Valdameri
• Angelo Barbieri

• Angelo Biondi
• Denis Roberto 
• Angelo Biondi
• Denis Roberto 
• Angelo Biondi

Martellosio
• Fabio Gritti
• Antonino Milea

Pieranica 
per Pieranica

RIPALTA CREMASCA

candidato sindaco

ARIES
BONAZZA

Candidati consiglieri:
• Marianna 

Candidati consiglieri:
• Marianna 

Candidati consiglieri:

  Aschedamini  Aschedamini
• Corrado Barbieri
• Valentina Carrisi
• Simona Comandulli
• Sergio Deias
• Adriano Della Noce
• Sergio Deias
• Adriano Della Noce
• Sergio Deias

• Roberta
   Fusar Bassini   Fusar Bassini
• Francesca Lorenzetti
• Lucrezia Porrini
• Umberto Spinelli
• Roberto Vailati
• Umberto Spinelli
• Roberto Vailati
• Umberto Spinelli

• Debora Gritti

Ripalta
Oggi

candidato sindaco

SIMONE
BOLZONI

Candidati consiglieri:
• Denise Baroni

Candidati consiglieri:
• Denise Baroni

Candidati consiglieri:

• Barbara Bettinelli
• Claudio Brazzoli
• Alessandro Falsina
• Brian Fortini
• Daniele Marazzi
• Diego Marchesi
• Tammaro 
• Diego Marchesi
• Tammaro 
• Diego Marchesi

   Migliaccio
• Marco
   Migliaccio
• Marco
   Migliaccio

   Maria Motti
• Alice Rotigliano
• Mauro Tacchini
• Alice Rotigliano
• Mauro Tacchini
• Alice Rotigliano

• Luca Tedoldi

Insieme
per Ripalta

RIPALTA GUERINA

candidato sindaco

LUCA GIOVANNI
GUERINI

Candidati consiglieri:
• Elena Baroni

Candidati consiglieri:
• Elena Baroni

Candidati consiglieri:

• Roberto De Angeli
• Marco
• Roberto De Angeli
• Marco
• Roberto De Angeli

   Fusar Imperatore
• Gabriele Longari
   Fusar Imperatore
• Gabriele Longari
   Fusar Imperatore

• Antonella Scalvini
• Gabriele Longari
• Antonella Scalvini
• Gabriele Longari

• Francesca Scandelli
• Giulia Scandelli
• Enrica Soardi
• Mario Uselli
• Chiara Valdameri

Idee
e Futuro

candidato sindaco

GIAN PIETRO
DENTI

Candidati consiglieri:
• Claudio Brambilla

Candidati consiglieri:
• Claudio Brambilla

Candidati consiglieri:

• Cristian De Angeli
• Agostino Denti
• Cristian De Angeli
• Agostino Denti
• Cristian De Angeli

• Daniela Denti
• Agostino Denti
• Daniela Denti
• Agostino Denti

• Laura Maccalli
• Roberto Marini
• Erika Tedoldi
• Paolo Vagni

RIcominciamo
Insieme

QUINTANO

candidato sindaco

ELISA 
GUERCILENA

Candidati consiglieri:
• Paolo Antonelli

Candidati consiglieri:
• Paolo Antonelli

Candidati consiglieri:

• Fabio Bonetti
• Paola Cesaro
• Fabio Curti
• Gianluca Gallo
• Daniele Maffeis
• Erminio Mangiardi
  Fontana
• Erminio Mangiardi
  Fontana
• Erminio Mangiardi

• Erika Pandini
• Ines Ogliari
• Silvia Zanotti
• Ines Ogliari
• Silvia Zanotti
• Ines Ogliari

Ridisegniamo 
Quintano

candidato sindaco

EMI 
ZECCHINI

Candidati consiglieri:
• Michela Barbieri

Candidati consiglieri:
• Michela Barbieri

Candidati consiglieri:

• Marta Conti
• Erika Elisabetta 
  Di Marzo
• Angelo Lameri
• Luca Fusi
• Angelo Lameri
• Luca Fusi
• Angelo Lameri

• Luisa Manini
• Federica Rubino
• Agostina Scura
• Michele Vailati
• Agostina Scura
• Michele Vailati
• Agostina Scura

• Paolo Vitali

Quintano Unita

CASALETTO DI SOPRA

candidato sindaco

ROBERTO
MORENI

Candidati consiglieri:
• Pierandrea

Candidati consiglieri:
• Pierandrea

Candidati consiglieri:

  Brambillaschi
• Nicolas Brocca
• Danio Faletti
• Marzia Galla
• Giuseppe Gargioni
• Luca Sangaletti
• Giuseppe Gargioni
• Luca Sangaletti
• Giuseppe Gargioni

• Erminio Serina
• Luca Sangaletti
• Erminio Serina
• Luca Sangaletti

• Stefania Serina

Lavoriamo
per Casaletto

e Melotta

candidato sindaco

STEFANO
SASSI

Candidati consiglieri:
• Maicol Vitari

Candidati consiglieri:
• Maicol Vitari

Candidati consiglieri:

• Marika Turani
• Denise Tufano
• Eleonora Cattaneo
• Carlo Alberto
  Alpini  Alpini
• Fabio Bertocchi
  Alpini
• Fabio Bertocchi
  Alpini

• Mariagrazia Vitari
• Gianluigi Longhi
• Mariagrazia Vitari
• Gianluigi Longhi
• Mariagrazia Vitari

• Luca Cristiani
• Gianluigi Longhi
• Luca Cristiani
• Gianluigi Longhi

• Antonino Morgana

Uniti per il 
Cambiamento

FIESCO

candidato sindaco

ERMINIO
ZANENGA

Candidati consiglieri:
• Sharon Ghidelli

Candidati consiglieri:
• Sharon Ghidelli

Candidati consiglieri:

• Claudia Doneda
• Sara Milanesi
• Chiara Marcarini
• Danilo Lauceri
• Samuele Valcarenghi
• Antonino Foti

Valcarenghi
• Antonino Foti

Valcarenghi

• Andrea Lo Pinto
• Gianluca Massari
• Marco Rosani

Insieme
per Fiesco

candidato sindaco

GIUSEPPE
PIACENTINI

Candidati consiglieri:
• Guido Bernardelli

Candidati consiglieri:
• Guido Bernardelli

Candidati consiglieri:

• Ylenia Biondi
• Andrea Cardinaletti
• Roberto Cembali
• Sergio Cimaschi
• Franco Lacca Divo
• Sergio Cimaschi
• Franco Lacca Divo
• Sergio Cimaschi

• Santino Marcarini
• Nicholas Moldovean
• Luisella Stroppa
• Guido Ziccardi
• Luisella Stroppa
• Guido Ziccardi
• Luisella Stroppa

Vivere
Fiesco

DOVERA

candidato sindaco

PAOLO MIRKO
SIGNORONI

Candidati consiglieri:
• Francesca Boffelli

Candidati consiglieri:
• Francesca Boffelli

Candidati consiglieri:

• Veronica Capuano
• Danilo Casciaro
• Veronica Capuano
• Danilo Casciaro
• Veronica Capuano

• Isaia Marazzi
• Alessandro Meazza
• Daniele Miragoli
• Rita Podestà
• Daniele Miragoli
• Rita Podestà
• Daniele Miragoli

• Francesco
  Raimondi Cominesi
• Andrea Salanitro
• Marco Tedoldi
• Luca Tiraboschi
• Emilia Visigalli

Passioni
e volontà

candidato sindaco

FABIO
CAPUSSELA

Candidati consiglieri:
• Giuseppe Tomaselli

Candidati consiglieri:
• Giuseppe Tomaselli

Candidati consiglieri:

• Jessica Baroni
• Giuseppe Tomaselli
• Jessica Baroni
• Giuseppe Tomaselli

• Lara Vanessa
  Cornetti  Cornetti
• Gloria Rotta
• Maria Rosaria
  Stoppani  Stoppani
• Chiara Stracchi
  Stoppani
• Chiara Stracchi
  Stoppani

• Josemar-Jose
  Andena  Andena
• Angelo Casorati
• Gianfranco Mainardi
• Angelo Casorati

Gianfranco Mainardi
• Angelo Casorati

• Dario Vinjau
• Luca Zancanella
• Dario Vinjau
• Luca Zancanella
• Dario Vinjau

Insieme
per il nostro

Comune

GOMBITO

candidato sindaco

MASSIMO
CARAVAGGIO

Candidati consiglieri:
• Gianluigi Bellandi

Candidati consiglieri:
• Gianluigi Bellandi

Candidati consiglieri:

• William Bertolasi
• Gianluigi Bellandi
• William Bertolasi
• Gianluigi Bellandi

• Maria Vittoria
  Brunello
• Diego Capella
• Roberto Cattone
• Diego Capella
• Roberto Cattone
• Diego Capella

• Angelo Lena
• Cristine Manfredi
• Angelo Lena
• Cristine Manfredi
• Angelo Lena

• Lilliana Piloni
• Giancarlo Ricca
• Primaldo Sali

Ascolto
e Dialogo

con Gombito

candidato sindaco

CARLO
PEDRAZZINI

Candidati consiglieri:
• Angela Severgnini

Candidati consiglieri:
• Angela Severgnini

Candidati consiglieri:

• Dario Marzaroli
• Angela Severgnini
• Dario Marzaroli
• Angela Severgnini

• Barbara Foini
• Attilio Nova
• Velia Vagnarelli
• Nikolay Nikolov
• Velia Vagnarelli
• Nikolay Nikolov
• Velia Vagnarelli

• Serena Rocco
• Nikolay Nikolov
• Serena Rocco
• Nikolay Nikolov

Gombito
Viva

BAGNOLO CR.

candidato sindaco

PAOLO
AIOLFI

Candidati consiglieri:
• Monica Armanni

Candidati consiglieri:
• Monica Armanni

Candidati consiglieri:

• Pietro Bertazzoli
• Edoardo Bertoni
• Noemi Carelli
• Cristian Tacca
• Mauro De Gaudenzi
• Michael Fusar Bassini
• Giulia Lupo Stanghellini
• Massimiliano Piacentini
Giulia Lupo Stanghellini

• Massimiliano Piacentini
Giulia Lupo Stanghellini

• Davide Redemagni
• Lucia Tosoni
• Davide Redemagni
• Lucia Tosoni
• Davide Redemagni

• Mario Tovaglieri

Prima Bagnolo
Lega-Salvini

candidato sindaco

EMANUELE 
GERMANI

Candidati consiglieri:
• Doriano Aiolfi

Candidati consiglieri:
• Doriano Aiolfi

Candidati consiglieri:

• Virginio Bossi
• Fabio Cardullo
• Virginio Bossi
• Fabio Cardullo
• Virginio Bossi

• Rosolo Crespiatico
• Vittorio Federici
• Rosolo Crespiatico
• Vittorio Federici
• Rosolo Crespiatico

• Stefano Filipponi
• Gaia Fontana
• Stefano Filipponi
• Gaia Fontana
• Stefano Filipponi

• Alberto Fumagalli
• Simona Olivieri
• Alberto Fumagalli
• Simona Olivieri
• Alberto Fumagalli

• Lorenzo Pollastri
• Valentina Rossini
•Valentino Vanelli 
Tagliacane

Progetto  
Bagnolo

CAMISANO

candidato sindaco

MAXIMILIANO
GAETANO 
VALENTI

Candidati consiglieri:
• Graziella Baldoni

Candidati consiglieri:
• Graziella Baldoni

Candidati consiglieri:

• Simone Bianchetti
• Paola Bosi
• Daniela Doldi
• Nicolas Maffi
• Andrea Pesenti
• Roberta Spini
• Giulio Zecchi
• Roberta Spini
• Giulio Zecchi
• Roberta Spini

I giovani per  
Camisano

candidato sindaco

ADELIO 
VALERANI

Candidati consiglieri:
• Leonardo Alquati

Candidati consiglieri:
• Leonardo Alquati

Candidati consiglieri:

• Gennj Colleoni
• Leonardo Alquati
• Gennj Colleoni
• Leonardo Alquati

• Giovanni Franzelli
• Gennj Colleoni
• Giovanni Franzelli
• Gennj Colleoni

• Erminio Lucini
• Giovanni Mussi
• Arturo Picco
• Daniela Rota
• Alfredo Sterni
• Elena Valaperta
• Fabio Vigani
• Elena Valaperta
• Fabio Vigani
• Elena Valaperta

Uniti per  
Camisano

CAPRALBA

candidato sindaco

DAMIANO 
CATTANEO

Candidati consiglieri:
• Mario Baietti

Candidati consiglieri:
• Mario Baietti

Candidati consiglieri:

• Anna Di Bernardo
• Anna Cosentino
• Giuseppe Di Somma
• Davide Ferla

Giuseppe Di Somma
• Davide Ferla

Giuseppe Di Somma

• Roberto Macchi
• Delia Lucini Paioni
• Elisa Savoia
• Beatrice Tonetti
• Laura Zigatti

Insieme per 
Capralba
e Farinate

candidato sindaco

GIANMARIO
OGLIARI

Candidati consiglieri:
• Roberto Ferla

Candidati consiglieri:
• Roberto Ferla

Candidati consiglieri:

• Fabiola Marcoccia
• Arianna Medici
• Fernando Moschetti
• Giada Ogliari
• Gianmario Rigamonti
• Giada Ogliari

Gianmario Rigamonti
• Giada Ogliari

• Mario Severgnini
Gianmario Rigamonti

• Mario Severgnini
Gianmario Rigamonti

• Pierangelo Severgnini
• Mario Severgnini

Pierangelo Severgnini
• Mario Severgnini

Civitas
per Capralba

e Farinate

MONTODINE

candidato sindaco

ALESSANDRO
PANDINI

Candidati consiglieri:
• Elio Angelo

Candidati consiglieri:
• Elio Angelo

Candidati consiglieri:

   Marcarini
• Elio Angelo
   Marcarini
• Elio Angelo

• Attilia Rosa
   Allocchio
• Maria Giovanna
   Severgnini
• Matteo Gritti
   Severgnini
• Matteo Gritti
   Severgnini

• Miriam Branchi
• Stefano Moretti
• Annachiara Roderi
• Alberto Zucchelli
• Chiara Zanchi
• Mauro Gallinari

Rinnovare
Montodine

candidato sindaco

CLAUDIA
SPOLDI

Candidati consiglieri:
• Marco Cristiani

Candidati consiglieri:
• Marco Cristiani

Candidati consiglieri:

• Diego Capone
• Morena Maria
• Diego Capone
• Morena Maria
• Diego Capone

   Grana
• Silvio Gennari
• Cristina Rossi
• Matteo Bottiglieri
• Riccardo Soccini
• Matteo Bottiglieri
• Riccardo Soccini
• Matteo Bottiglieri

• Vittorino Soccini
• Ilaria
   Fusar Bassini
• Alessandro
   Severgnini

Progetto
Amministrare

candidato sindaco

ILARIA 
DIOLI

Candidati consiglieri:
• Andrea Assandri

Candidati consiglieri:
• Andrea Assandri

Candidati consiglieri:

• Sofia Cicirelli
• Emanuela Foppa Pe-
dretti
• Emanuela Foppa Pe
dretti
• Emanuela Foppa Pe

• Giovanna Ginelli
• Ilaria Greco
• Elodia Marazzi
• Gianfranco Piana
• Edoardo Vola
• Samuele Zenone

Spazio  
Comune

Dioli sindaca

CASALETTO V.

candidato sindaco

GIANLUCA
SAVOLDI

Candidati consiglieri:
• Silvia Bertocchi

Candidati consiglieri:
• Silvia Bertocchi

Candidati consiglieri:

• Francesco Bianchi
• Francesco Crotti
• Giada Dedè
• Raffaele
   Fusar Bassini
• Marco Miragoli
• Patrizia Riseri
• Marco Miragoli
• Patrizia Riseri
• Marco Miragoli

• Cristiana Rossini
• Daniele Qalliaj
• Ivan Severgnini
• Daniele Qalliaj
• Ivan Severgnini
• Daniele Qalliaj

Moscazzano
#Insieme 

MOSCAZZANO

candidato sindaco

MARCO
GINELLI

Candidati consiglieri:
• Pietro Torazzi

Candidati consiglieri:
• Pietro Torazzi

Candidati consiglieri:

• Monia Zaninelli
• Matteo Legi
• Giovanna Casazza
• Matteo Legi
• Giovanna Casazza
• Matteo Legi

• Antonio Freri
• Renzo Casazza
• Riccardo Andreoli
• Guido Marcarini
• Emidia Zaninelli
• Giuseppe Bergami

Ripalta
nel futuro

RIPALTA ARPINA

candidato sindaco

ANTONIO 
GRASSI

Candidati consiglieri:
• Antonio Bisleri

Candidati consiglieri:
• Antonio Bisleri

Candidati consiglieri:

• Luca Neotti
• Enemesio Boschiroli
• Uldarico Parisi
• Luigi Ambrosini
• Plinio Costenaro
• Luigi Ambrosini
• Plinio Costenaro
• Luigi Ambrosini

• Massimiliano Riboni
• Ennio Bignamini
• Zaverio Lucini
• Ennio Bignamini
• Zaverio Lucini
• Ennio Bignamini

• Veronica Rozza

Grassi 
Sindaco

CASALE C.

candidato sindaco

ALDO
CASORATI

Candidati consiglieri:
• Laura Mazzola

Candidati consiglieri:
• Laura Mazzola

Candidati consiglieri:

• Luca Campanini
• Gabriella Adenti
• Luca Campanini
• Gabriella Adenti
• Luca Campanini

• Pierfranco Madonini
• Riccardo Rossetti
• Maria Francesca Pozzali
• Alessandro Manclossi
• Attilia Rolano
• Stefano Vanelli
• Palmiro Montemezzani

Con
la gente

CASALETTO C.

Foto
non pervenuta

Foto
non pervenuta

IN TUTTI 
I COMUNI APERTURA 

STRAORDINARIA 
UFFICI ELETTORALI

In occasione delle Elezioni europee, doma-
ni 26 maggio, gli uffici Elettorali e Carte 
d’identità di tutti i Comuni saranno aperti 
in via straordinaria per tutta la durata delle 
operazioni di voto e, dunque, dalle ore 7 alle 
ore 23.
Gli uffici Elettorali, inoltre, anche oggi sa-
ranno aperti dalle ore 9 alle ore 18.



IV SABATO 25 MAGGIO 2019 ZOOM
Lo Sportello Polifunzionale resterà aperto in 

queste date: sabato 25 maggio, dalle ore 9 alle ore 
18 (orario continuato), domenica 26 maggio, dalle 
ore 7 alle ore 23 (orario continuato) a disposizione 
degli elettori per: rinnovo della tessera elettorale; 
ritiro della tessera da parte di coloro che non l’aves-
sero ancora ricevuta;  rilascio del duplicato a coloro 
che l’avessero smarrita; rinnovo della carta d’iden-
tità; ogni chiarimento inerente la consultazione.

Sono state individuate le seguenti sezioni aventi 
i requisiti prescritti per l’esercizio del diritto di voto 
degli elettori con difficoltà motorie:
Sezione n. 3 - Centro Diurno - via Zurla, 1
Sezione n. 23 - Scuola Elementare - via R. Da Ceri

Sezione n. 24 - Scuola Elementare - via Treviglio
Sezione n. 28 - Scuola Elementare - S. Maria Della 
Croce
Sezione n. 36 - Scuola Elementare - via Valsecchi.
Le sezioni opportunamente allestite per tali elettori 
sono segnalate da corretto cartello.

Per esercitare il proprio diritto l’elettore deve esi-
bire, unitamente alla tessera elettorale, una attesta-
zione medica rilasciata dall’A.S.S.T. anche in pre-
cedenza e per altri scopi, o fotocopia della patente 
di guida speciale o altro, purché dalla documenta-
zione esibita risulti l’impossibilità o la capacità gra-
vemente ridotta alla deambulazione. Ogni certifica-
to o copia è rilasciato in modo del tutto gratuito. La 

certificazione medica deve essere richiesta presso 
Servizio Medicina Legale in via Gramsci, oggi e 
domani chiamando lo 0373 2801 presso Direzione 
Medica di Presidio Piano Rialzato dalle 8 alle 17.

Per tutti gli elettori impossibilitati a raggiungere 
autonomamente la propria sezione elettorale è sta-
to attivato un servizio di trasporto. Per richiedere 
tale servizio, l’elettore stesso può contattare il nu-
mero telefonico del Comitato Locale della Croce 
Rossa Italiana: 0373 87123 (9-20 di domani).

Il servizio di trasporto, completamente gratuito, 
può essere utilizzato solo dagli elettori fisicamente 
impediti, muniti di opportuna certificazione medi-
ca o documento equipollente.

COMUNE
DI CREMA:

PER LE EUROPEE APERTO
LO SPORTELLO 

POLIFUNZIONALE.
DOVE VOTA CHI HA

DIFFICOLTÀ DI DEAMBULAZIONE

VAILATE

candidato sindaco

ANTONIO
BENZONI

Candidati consiglieri:
• Luciano Mario Aiolfi

Candidati consiglieri:
• Luciano Mario Aiolfi

Candidati consiglieri:

• Giovanni Clemente
• Roberto Di Gennaro
• Lucia Francolino
• Giordano Gallini
• Davide Maria Macchi
• Guido Porcellini
• Virginio Regonesi
• Giuseppe Fulvio Romeo
• Virginio Regonesi
• Giuseppe Fulvio Romeo
• Virginio Regonesi

• Irene Rossini
• Giuseppe Fulvio Romeo
• Irene Rossini
• Giuseppe Fulvio Romeo

• Giovanna
  Giuseppina Sudati
• Silvano Vecchio
  Giuseppina Sudati
• Silvano Vecchio
  Giuseppina Sudati

Vailate per 
cambiare 
pagina

candidato sindaco

PAOLO
PALLADINI

Candidati consiglieri:
• Caterina Barbati

Candidati consiglieri:
• Caterina Barbati

Candidati consiglieri:

• Mauro Cella
• Ivan Colombo
• Armando De Beradinis
• Daniele Fontana
• Cecilia Leoni
• Davide Lunghi
• Roberto Felice
• Davide Lunghi
• Roberto Felice
• Davide Lunghi

  Rosario Naselli  Rosario Naselli
• Marcella M. Nicola
• Giovanni Luigi Oriani
• Roberto Sessini
• Giovanni Luigi Oriani
• Roberto Sessini
• Giovanni Luigi Oriani

• Claudia Zanoncelli

Prima 
Vailate

candidato sindaco

ANTONIO 
MAFFIOLI

Candidati consiglieri:
• Federica Barbieri

Candidati consiglieri:
• Federica Barbieri

Candidati consiglieri:

• Daniele Bresciani
• Rosa Maria
  Cecchinelli  Cecchinelli
• Franco Cerri
• Peter Cincinelli
• Pietro Fevola
• Luigi Manenti
• Andrea Mauro
• Luigi Manenti
• Andrea Mauro
• Luigi Manenti

• Lucia Minardi
• Franco Premoli
• Andrea Trevisan
• Martina Elisa Zilioli

TrasformAzione

SERGNANO

candidato sindaco

MARIO ANGELO
ANDRINI

Candidati consiglieri:
• Veronica Parni

Candidati consiglieri:
• Veronica Parni

Candidati consiglieri:

• Paolo Franceschini
• Ida Malosio
• Giampietro Ingiardi
• Michele Facco

Giampietro Ingiardi
• Michele Facco

Giampietro Ingiardi

• Irene Galvani
• Marco Riva
• Marta Spelta
• Mario Rinaldi
• Marta Spelta
• Mario Rinaldi
• Marta Spelta

• Arturo Epis
• Denis Borgo
• Arturo Epis
• Denis Borgo
• Arturo Epis

• Cristina Donati
• Denis Borgo
• Cristina Donati
• Denis Borgo

Sicuramente
Sergnano

candidato sindaco

ANGELO
SCARPELLI

Candidati consiglieri:
• Paola Basco

Candidati consiglieri:
• Paola Basco

Candidati consiglieri:

• Luciano Beccaria
• Giorgio Agostino
   Benelli
• Giorgio Agostino
   Benelli
• Giorgio Agostino

• Susanna Cannata
• Emanuele Cristiani
• Mauro Giroletti
• Emanuela Landena
• Alice Piacentini
• Arturo Piacentini
• Pasquale Scarpelli
• Sara Vagni
• Pasquale Scarpelli
• Sara Vagni
• Pasquale Scarpelli

• Giuseppe Vittoni
• Sara Vagni
• Giuseppe Vittoni
• Sara Vagni

Sergnano
in Comune

ROMANENGO

candidato sindaco

ATTILIO
POLLA

Candidati consiglieri:
• Giovanni Vairani

Candidati consiglieri:
• Giovanni Vairani

Candidati consiglieri:

• Ada Schiavini
• Pier Paolo Mezzadri
• Federico Oneta
• Raffaele Salvi
• Eva Goiza
• Matteo Polonini
• Maria Pia Galli
• Patrizia Tacca
• Paola Angela
  Zaninelli
• Paola Angela
  Zaninelli
• Paola Angela

• Nicolò Pagano
• Andrea Rossi
• Nicolò Pagano
• Andrea Rossi
• Nicolò Pagano

ViviAMO
Romanengo

candidato sindaco

MARIO GIUSEPPE
SANGIOVANNI
Candidati consiglieri:

• Valentina Micol
Candidati consiglieri:

• Valentina Micol
Candidati consiglieri:

  Gritti  Gritti
• Martino Todaro
• Silvio Agosti
• Sabrina Badaqui
• Silvio Agosti
• Sabrina Badaqui
• Silvio Agosti

• Igino Carina
• Sabrina Badaqui
• Igino Carina
• Sabrina Badaqui

• Ezio Castelli
• Igino Carina
• Ezio Castelli
• Igino Carina

• Nicola Costo Lucco
• Alberto
  Fusar Imperatore  Fusar Imperatore
• Filippo Grechi
  Fusar Imperatore
• Filippo Grechi
  Fusar Imperatore

• Roberto Guerci
• Filippo Grechi
• Roberto Guerci
• Filippo Grechi

• Marina Mirelli
• Sara Pagliari• Sara Pagliari

La Rocca
lista civica per 
Romanengo

TORLINO V.

candidato sindaco

ISAIA
DONARINI

Candidati consiglieri:
• Eddy Bonetti
• Silva Chiara Dorina
• Eddy Bonetti
• Silva Chiara Dorina
• Eddy Bonetti

• Elisa Ferrari
• Giuseppe Figoni
• Angelo Lameri
• Giuseppe Figoni
• Angelo Lameri
• Giuseppe Figoni

• Massimo Pedrinazzi
• Angelo Lameri

Massimo Pedrinazzi
• Angelo Lameri

• Walter Rossetti
• Franco Sangiovanni
• Valentino Vailati
• Franco Sangiovanni
• Valentino Vailati
• Franco Sangiovanni

• Enzo Pedrinazzi

Progresso 
Torlinese

candidato sindaco

ANDREA 
LADINA

Candidati consiglieri:
• Gianemilio Ardigò

Candidati consiglieri:
• Gianemilio Ardigò

Candidati consiglieri:

• Rosa Caccavo
• Gianemilio Ardigò
• Rosa Caccavo
• Gianemilio Ardigò

• Donka Dimova
• Georgi Dimov
• Alessandra Monzani
• Georgi Dimov
• Alessandra Monzani
• Georgi Dimov

• Valeria Rapezzi
• Oscar Stefanini
• Valeria Rapezzi
• Oscar Stefanini
• Valeria Rapezzi

Nuova vita per 
Torlino

TICENGO

candidato sindaco

MATTEO
GORLANI

Candidati consiglieri:
• Giovanni Rota

Candidati consiglieri:
• Giovanni Rota

Candidati consiglieri:

• Francesco Opizzi
• Laura Mosconi
• Francesco Opizzi
• Laura Mosconi
• Francesco Opizzi

• Giada Mariani
• Giovanni Gorlani
• Francesco Rozza
• Gabriele Bulgari
• Marcella Bonetti
• Gabriele Bulgari
• Marcella Bonetti
• Gabriele Bulgari

• Claudio
  Morstabilini  Morstabilini
• Nadia Ghidini

Prima Ticengo
Un impegno

comune

candidato sindaco

MAURO
AGAROSSI

Candidati consiglieri:
• Marco Arcari

Candidati consiglieri:
• Marco Arcari

Candidati consiglieri:

• Fabio Bolzoni
• Corrado Bianchessi
• Daniela Brognoli
• Gianfranco Caffi
• Daniela Brognoli
• Gianfranco Caffi
• Daniela Brognoli

• Giuliano Dominoni
• Marinella
  Ponzo Rota
• Domenico Rota
• Uberta
  Valsecchi Ghidini
• Riccardo Vitari

Ticengo
bene comune

candidato sindaco

NICOLA
MARANI

Candidati consiglieri:
• Marika Parmigiani

Candidati consiglieri:
• Marika Parmigiani

Candidati consiglieri:

• Corrado Coti Zelati
• Marika Parmigiani
• Corrado Coti Zelati
• Marika Parmigiani

• Emilio Scaravaggi
• Alberto Bissolotti
• Emilio Scaravaggi
• Alberto Bissolotti
• Emilio Scaravaggi

• Samuele Digilio
• Alessia Bandera
• Samuele Digilio
• Alessia Bandera
• Samuele Digilio

• Laura Fendillo
• Giulia Rebecchi
• Stefano Iovine
• Fabrizio Vailati

Salvirola
Unita

SALVIROLA

candidato sindaco

MARIELLA
MARCARINI

Candidati consiglieri:
• Agostino Barbieri

Candidati consiglieri:
• Agostino Barbieri

Candidati consiglieri:

• Marco Belli
• Agostino Barbieri
• Marco Belli
• Agostino Barbieri

• Paola Biaggi
• Federico Bissi
• Paola Biaggi
• Federico Bissi
• Paola Biaggi

• Margherita Budroni
• Matteo Carissimi
• Margherita Budroni
• Matteo Carissimi
• Margherita Budroni

• Christian Sacchetti
• Talita Stabilini
• Enzo Domini

Crescere
con Trigolo

TRIGOLO

DA SABATO 
26 OTTOBRE
A GIOVEDÌ
31 OTTOBRE

CINQUE GIORNI
  A GERUSALEMME

Quota individuale di partecipazione minimo 25 partecipanti: Quota base € 1.425,00
Supplemento camera singola € 360,00. DOCUMENTI: Passaporto con validità residua alla data

della partenza di almeno 6 mesi. PRENOTAZIONE € 550,00

ISCRIZIONI ENTRO IL 30 GIUGNO PRESSO LA SEDE DEL NUOVO TORRAZZO

I VIAGGI DEL TORRAZZO

ORGANIZZAZIONE
ITERDEI

SI VOTA
DOMENICA
26 MAGGIO

DALLE ORE 7 ALLE 23



IV SABATO 25 MAGGIO 2019

Alessandro Plizzari nasce a Crema il 12 marzo 
2000. Inizia la sua esperienza tra i pali pre-

stissimo nei primi calci del Castelnuovo, un pic-
colo quartiere di Crema. Passano un paio d’anni 
e il suo talento viene riconosciuto da molte squa-
dre professioniste del panorama italiano. 

All’età di 6 anni inizia a giocare per l’A.C. Mi-
lan, dove non ha il tempo di finire tutte le trafile 
delle giovanili che si impone come uno dei mi-
gliori talenti del vivaio rossonero e diventa il pri-
mo giocatore nato negli anni 2000 ad essere con-
vocato in Serie A, per poi essere aggregato nella 
stagione 2016-2017 alla prima squadra come ter-
zo portiere. 

Lo stesso anno vince la Supercoppa italiana 
contro la Juventus. L’anno seguente viene ceduto 
in prestito alla Ternana, militante in Serie B e il 
6 agosto 2017, a 17 anni, fa il suo esordio tra i 
professionisti, in occasione della partita di Cop-
pa Italia contro il Trapani, offrendo una buona 
prestazione. Venti giorni dopo debutta in campio-
nato, nel pareggio casalingo contro l’Empoli per 
poi collezionare 19 presenze nel corso dell’anno. 
Nella stagione 2018-2019 ritorna al Milan in pri-
ma squadra, dove milita tutt’ora.

Il ragazzo, inoltre, vanta già un ricco palmares 
nelle esperienze con la Maglia azzurra. Con la 
nazionale Under-17 nel 2016 partecipa all’Euro-
peo. Nel 2017, a soli 17 anni, viene inserito tra i 
convocati della nazionale Under-20, in occasione 
del Mondiale in Corea del Sud e nella finale per 
il 3º/4º posto contro l’Uruguay si rende protago-
nista parando due rigori nella serie conclusiva, 
consentendo così all’Italia di conquistare il terzo 
posto. 

Il 19 maggio 2018 riceve la prima convocazione 
in nazionale Under-21, per le partite amichevoli 
contro Portogallo e Francia. Nel luglio 2018 si 
mostra protagonista all’Europeo Under-19, dove 
ottiene il secondo posto.

Sei approdato al Milan da bambino e ci hai 
giocato per tanti anni, qual è il ricordo più bello 
che hai legato ai colori rossoneri?

“Sicuramente il primo giorno in cui ho indos-
sato ufficialmente la maglia del Milan: è stata una 
grandissima emozione, anche se ero piccolino e 
forse ancora non capivo fino in fondo l’importan-
za di portare i colori rossoneri. Di ricordi poi ce 
ne sono tanti: quelli legati alle vittorie, alle ami-

cizie nate che rimangono forti ancora oggi, come 
quella con Matteo Gabbia.”

Quanto è importante per un giovane “farsi 
le ossa”, magari in serie minori, ma comunque 
giocando con continuità?

“Poter giocare con continuità è molto impor-
tante e per me la scorsa stagione è stata un ban-
co di prova. Allo stesso tempo essere tornato al 
Milan, uno dei Club più importanti al mondo a 
cui devo tutto, mi permette di confrontarmi ogni 
giorno con grandi campioni e grandi professioni-
sti sia in campo che fuori. È una crescita continua 
per me che ancora non ho dimostrato nulla.”

Che emozioni si provano a indossare la ma-
glia della Nazionale? Cosa prova un giovane 
quando ascolta l’Inno prima della partita e sa di 
stare rappresentando l’Italia?

“Poter rappresentare la propria l’Italia è un’e-
mozione forte. Scendere in campo e ascoltare 
l’Inno dà una carica pazzesca e allo stesso tempo 
ti fa sentire responsabile. Anche nelle squadre gio-
vanili della Nazionale.”

Il Memorial Renato Ferri e il Trofeo Dossena: 
due competizioni diverse tra loro ma molto 
importanti a livello giovanile, non solo per il 
cremasco: quanto ti hanno segnato queste due 
manifestazioni? Che ricordi hai legati a quei 
momenti?

“Entrambe le competizioni sono state impor-
tanti per me e penso lo siano per il panorama del 
calcio giovanile. Puoi confrontarti con squadre 
diverse da quelle dei vari campionati e sono, inol-
tre, momenti di incontro. Ricordo bene quando, 
due anni fa, sono stato alla presentazione del Me-
morial Ferri per ritirare un premio, una stupenda 

cornice con le immagini dei miei primi passi nel 
calcio. 

Ricordo molto bene anche il Trofeo Dossena, 
dedicato alle formazioni Primavera: nel 2016 ab-
biamo vinto ai rigori contro il Valencia. Per un 
portiere vincere ai rigori forse è ancora più bello, 
certo lo stress è anche molto più alto. Le emo-
zioni che ho vissuto partecipando a questi tornei 
sono state molto forti anche per il legame con la 
mia terra. 

C’è qualche grande portiere a cui ti ispiri cer-
cando di ripercorrerne i passi? E tra quelli con 
cui hai avuto l’opportunità di allenarti, chi ti ha 
impressionato di più?

“Come per tutti i bambini che volevano fare il 
portiere, all’epoca per me l’idolo era Gianluigi 
Buffon. Ora, anche se forse sembra scontato, è 
Gigio Donnarumma l’esempio da seguire, nono-
stante abbia solo un anno più di me. Con la sua 
tenacia sta dimostrando di essere tra i migliori 
portieri avendo davanti a sé ancora una lunghissi-
ma carriera. Avere esempi come lui, Pepe Reina, 
e negli anni passati Abbiati è stato ed è un pri-
vilegio, così come avere uno staff  di preparatori 
guidato da Valerio Fiori di grandissimo livello.”

Nell’ultimo periodo stanno emergendo molti 
talenti promettenti dai vivai italiani. Ti chie-
diamo di sceglierne uno che, a parer tuo, può 
diventare un crack a livello internazionale.

“Ci sono tanti giovani che possono arrivare 
ad altissimi livelli, uno di questi ce l’ho anche in 
squadra.”

Quest’anno hai avuto la fortuna di allenar-
ti con due attaccanti, uno affermato da anni 
ad altissimi livelli, Higuain, e uno emergente, 
Pictek: chi ti ha impressionato di più?

“Sono entrambi grandissimi professionisti.”

Hai un sogno nel cassetto che ti senti di con-
fidarci?

“Non ho ancora fatto nulla e non ho ancora 
dimostrato nulla... il mio sogno nel cassetto è 
proprio quello di poter continuare a migliorarmi 
e dimostrare di poter indossare i guantoni ancora 
a lungo.

Matteo Vailati
4D scientifico

La nostra redazione sportiva 
ha avuto la fortuna di 

intervistare Riccardo Ferri. 
Considerato uno dei migliori 
difensori centrali della propria 
generazione, Ferri ha trascorso 
la maggior parte della carriera 
tra le fila dell’Inter, maglia 
con la quale ha collezionato 
418 presenze vincendo una 
Coppa Italia, uno scudetto, 
una Supercoppa italiana e due 
Coppe UEFA; ha poi giocato 
per due anni con la Sampdoria, 
ritirandosi nel 1996.

L’incontro è avvenuto in 
occasione della quindicesima 
edizione del memorial calcistico 
Renato Ferri, dedicato al padre 
del campione, che si è tenuto 
domenica 5 maggio presso il 
centro sportivo Bertolotti di 
Crema.

Qual è il primo ricordo 
che hai legato al mondo del 
calcio?

“I primi ricordi legati al 
mondo del calcio sono quelli 
più indelebili. Spesso mi scor-
do delle finali che ho giocato 
o di alcuni momenti vissuti 
da professionista, ma non mi 
dimenticherò mai delle emo-
zioni che ho provato giocando 
da bambino. Ho moltissimi 
ricordi legati al calcio giovanile 
del cremasco, e proprio qui 
al Bertolotti ho mosso i miei 
primi passi, partecipando alle 
prime competizioni e vivendo 
i primi momenti insieme ai 
compagni.”

Raccontaci un momento in-
dimenticabile che hai vissuto 
sul campo da gioco.

“I momenti che ricordo 
con maggiore piacere sono gli 
esordi. Non mi scorderò mai 
dell’emozione provata durante 
la prima partita in Serie A, che 
rappresenta per un calciatore il 

coronamento di un sogno dopo 
tanti sacrifici. Anche l’esordio 
in nazionale Under 21 e poi in 
nazionale maggiore (in quella 
partita segnai anche un gol!) 
sono indimenticabili, perché ti 
rendi conto che, dopo aver fat-
to tutta la trafila delle nazionali 
giovanili, stai rappresentando 
il tuo Paese nel calcio profes-
sionistico. Ricordo con piacere 
anche le diverse competizioni a 
cui ho partecipato, in particola-
re le Olimpiadi a Los Angeles 
nel 1984, l’Europeo in Germa-
nia nel 1988 e il Mondiale in 
Italia nel 1990.”

Che sensazioni provi a 
vedere così tanti giovani 
calciatori partecipare a una 
manifestazione che è così 
importante per te?

“Sicuramente è una grande 

soddisfazione vedere così 
tanti giovani calciatori perché 
a quell’età il calcio è ancora 
privo di malizia e si pensa solo 
al divertimento e ai sani valori 
dello sport.

Poi provo una grandissima 
emozione: questa è una gior-
nata commemorativa per mio 
padre, che mi ha supportato fin 
da quando giocavo nell’Ata-
lantina e lungo tutte le tappe 
della mia carriera da calciatore. 
Ogni volta che si dà il fischio 
d’inizio a questo torneo mi 
emoziono e mi tornano in 
mente i bei momenti che ho 
vissuto con lui.”

Continuando a parlare di 
giovani, qual è per te il talen-
to più promettente del calcio 
italiano?

“Durante questa stagione 

si sono messi in mostra tanti 
giovani calciatori, e fare i nomi 
risulterebbe limitante perché 
ne dimenticherei sicuramente 
qualcuno. Per la prima volta in 
tanti anni la Nazionale Under 
21 sta finalmente agendo da 
serbatoio per la Naziona-
le maggiore, e questo è un 
segnale di progresso. Se devo 
nominare una squadra che 
sta formando uno zoccolo di 
giovani italiani direi il Milan, 
che con Conti, Donnarumma 
e Cutrone sta formando dei 
grandi calciatori.”

E sempre nel Milan gioca 
Plizzari, giovane e talen-
tuoso portiere di Crema che 
abbiamo avuto l’opportunità 
di intervistare. Cosa pensi 
di questo giovane talento 
cremasco?

“Ho conosciuto Plizzari 
qualche tempo fa, e posso 
dire che, al di là dell’evidente 
talento, proviene da una solida 
famiglia, con valori sani, e que-
sto è un aspetto importante. Mi 
auguro che possa trovare una 
collocazione da titolare per 
consolidare le proprie capacità. 
L’emergere del suo talento è 
un plauso al calcio giovanile 
del cremasco, che si conferma 
grande fornace di talenti: fac-
ciamo tutti il tifo per lui!”

Nella trattativa che ha visto 
passare Nainggolan dalla 
Roma all’Inter, i nerazzurri 
hanno inserito come contro-
partita il giovane Zaniolo, 
lasciando intendere di non 
puntare su di lui. Pensi che 
sia proprio questa mancanza 
di coraggio di puntare sui 
giovani una delle cause della 
crisi del calcio italiano?

“Sicuramente l’Inter ha 
commesso un errore di valuta-
zione, perché Zaniolo era un 
giocatore di pura classe e che 
faceva la differenza nel settore 
giovanile.

Purtroppo nel calcio bisogna 
fare delle scelte, e i nerazzurri 
hanno scelto di sacrificare un 
talento per arrivare a Naing-
golan, che sembrava poter 
essere un giocatore decisivo; il 
fatto che la stagione del belga 
sia stata sotto tono ha ali-
mentato ancora di più i dubbi 
sullo scambio. Ripeto: a volte 
bisogna fare delle scelte, ma 
mi auguro che questa scelta 
dell’Inter sia solamente un 
caso.”

Cosa manca all’Inter di 
oggi per arrivare ai livelli 
della Juventus?

“Io credo che a livello socie-
tario e di organico l’Inter sia la 
squadra più predisposta a fare 
il salto di qualità per raggiun-

gere la Juventus.
A mio avviso però, per 

raggiungere il livello dei bian-
coneri è importante avere una 
programmazione mirata, che 
deve partire da un elemento 
imprescindibile: lo stadio di 
proprietà. Questo permette-
rebbe di avere degli incassi 
maggiori e di poter investire di 
più sul calciomercato, per fare 
acquisti mirati e di alto livello.”

Il calcio di oggi è molto più 
legato alla tv e al mondo dei 
mass media rispetto al calcio 
che hai vissuto da protagoni-
sta. Tu che hai visto da vicino 
entrambi i mondi (Ferri ha 
lavorato come opinionista 
sportivo per Mediaset), credi 
che questo cambiamento sia 
positivo o negativo per questo 
sport?

“Da un lato è stato un 
cambiamento positivo, perché 
nonostante nella realtà i calcia-
tori siano praticamente inavvi-
cinabili, ormai i tifosi cono-
scono molti aspetti della loro 
quotidianità grazie ai social. 
Questo ovviamente dà molta 
più visibilità, ma spezza anche 
l’interazione tra compagni di 
squadra: ormai in ritiro i gioca-
tori interagiscono di meno tra 
di loro, e passano il loro tempo 
libero a curare i loro profili 
social. Mi ricordo che ai miei 
tempi, potevamo invitare i no-
stri amici ad Appiano Gentile 
(località dove si trova il Centro 
Sportivo Suning, all’epoca 
chiamato La Pinetina, dove 
l’Inter si allena) per giocare a 
carte anche durante i ritiri, e 
faceva più gruppo, e credo che 
i rapporti umani tra compagni 
di squadra fossero migliori.”

Gabriele Gallo
4D scientifico

Riccardo Ferri: da Crema alla gloria

Alessandro Plizzari: da Crema verso la gloria
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Avanti tutta e tutti insieme! Il Torneo è un 
vero laboratorio di talenti e non vedia-

mo l’ora di applaudire le squadre in campo: 
l’appuntamento è per mercoledì 29 maggio 
per una rinnovata edizione del Dossena. Sia-
mo arrivati alla quarantatreesima edizione e il 
Comitato Organizzatore da me presieduto con 
tantissimo entusiasmo si prefigge ogni anno 
di promuovere il calcio giovanile, inteso nella 
sua essenza di gioco e sport, portatore di veri 
valori. E tra l’altro i veri valori sono stati ancora una volta gli 
assoluti protagonisti della serata di galà che si è tenuta lo scor-
so 13 maggio al teatro San Domenico. Gli ospiti hanno dato 
notevole spessore al tradizionale appuntamento portando sul 
palco storie di successo ma anche di tanto lavoro, sacrificio e 
umiltà e storie di vita che sono state un grande insegnamen-

to per tutti i presenti. Esempi importanti che 
nulla hanno a che vedere con episodi come 
quello che quest’anno è accaduto alla Pro Pia-
cenza che con molto poca mancanza di rispet-
to ha mandato in campo a Cuneo ragazzini 
allo sbaraglio a subire una goleada. Un gesto 
sprovveduto per evitare una multa che fa com-
prendere come purtroppo molto spesso lo 
sport non sia del tutto animato da sentimenti 
positivi. Per far sì invece che i valori siano altri, 

bisogna quindi partire a riformare dal basso. Bisogna prendere 
come esempio le realtà che in Italia per spirito d’iniziativa e 
per professionalità lavorano in funzione della crescita dei gio-
vani (settori giovanili fiorenti, organizzazione di tornei). Non 
meno importante è preparare bene alla vita le persone prima 
ancora degli atleti. Gianni Maddaloni l’ha spiegato molto chia-

ramente nel suo intervento raccontando dell’esperienza della 
sua Cittadella dello sport a Scampia. Anche noi dunque, nel 
nostro piccolo, abbiamo come obiettivo quello di continua-
re a lavorare con i giovani e per i giovani. Un compito che il 
Dossena sta cercando di svolgere nel miglior modo possibile 
da 43 anni, per costruire un ambiente sano e nella speranza 
che questo spirito possa contagiare tutti i calciatori, i dirigenti, 
gli spettatori e gli appassionati. Ora la parola passa al campo: 
anche per questa edizione abbiamo optato per un mix di squa-
dre italiane più o meno blasonate, un paio di straniere e ricon-
fermando la Rappresentativa Cremasca che tanto era piaciuta 
l’anno scorso. Nella giornata inaugurale vogliamo dare spazio 
anche al calcio femminile. Un esperimento che testeremo e 
che potrebbe ripetersi in futuro. Vi aspetto tutti allo stadio!

Angelo Sacchi 
(Presidente del Comitato organizzatore)

Il Nuovo Torrazzo 25 MAGGIO 2019

Lunga vita alle realtà che lavorano con e per i giovani!

Scatti della serata
di lunedì 13 maggio.
(La Nuova Immagine)

Il Galà
e le partite

Trofeo Dossena, laboratorio di talentiTrofeo Dossena, laboratorio di talenti
Lunga vita alle realtà che lavorano con e per i giovani!

Mercoledì 29 maggio prenderà il via la quaran-

tatreesima edizione del Trofeo Dossena. La 

partita inaugurale allo stadio Voltini di Crema alle 

ore 21 sarà tra Rappresentativa Cremasca (che già 

l’anno scorso aveva appassionato gli spettatori) e l’O-

limpia Ljubjana. Nell’anno dei mondiali femminili, 

ci sarà anche spazio per il calcio delle donne: alle 

ore 18.30 infatti scenderanno in campo le atlete del 

ChievoVerona Valpo e quelle dell’Atalanta Mozza-

nica. E sempre rimanendo in tema di campionesse 

femminili, sul campo verrà premiata la cremasca 

Asia Bragonzi, che si sta dimostrando un “gran feno-

meno” nelle file della Juventus. Si alza il sipario sulle 

novità di una tra le vetrine più importanti del calcio 

giovanile italiano: il Galà di Presentazione della 43a 

edizione del Trofeo “Angelo Dossena” ha raccolto 

applausi e consensi, grazie a prestigiosi ospiti e con-

tenuti di elevato spessore, sportivo e umano. Sempre 

nella serata del 29 maggio si giocherà anche ad Asola 

(ChievoVerona-Cremonese), a Soresina (Rappresen-

tativa Lnd Under 18-Gois) e a Dello (Spal-Brescia).

Quest’anno il Torneo parte prima del solito e molto 

ravvicinato al Galà che si è tenuto di recente al San 

Domenico e che ha avuto come protagonisti il tecni-

co della Under 21 Luigi Di Biagio, il collaboratore di 

mister Roberto Mancini dell’Italia Attilio Lombardo 

(entrambi premiati con il premio Giorgio Giavazzi 

“Stelle del Dossena” del presente e del passato) e 

Gianni Maddaloni a cui è andato il premio alla me-

moria di Daniele Redaelli della Gazzetta dello Sport. 

Soprattutto l’intervento di Maddaloni, sui successi 

nel judo dei suoi figli, sui suoi sogni realizzati e anco-

ra da realizzare, ha catturato l’attenzione della platea.

La sua Cittadella dello sport a Scampia è un mo-

dello che andrebbe preso ad esempio in tante altre pe-

riferie d’Italia, perché come ha sottolineato lui: “Solo 

con lo sport si può pensare di tirar fuori i ragazzi dal 

disagio e dalle baby gang”. Durante la serata presso il 

teatro cittadino sono stati premiati anche l’Enercom 

2.0 Volley guidato dal coach Matteo Moschetti, l’Ac 

Crema non vedenti, la Pergolettese e la Vanoli. Un 

bell’intreccio di successi per il territorio condensato 

da tante storie di vita che sono state apprezzate dagli 

addetti ai lavori e non. Ora naturalmente la parola 

passa al campo. Dopo la prima giornata di cui abbia-

mo scritto prima, giovedì 30 maggio si affronteranno 

invece la Rappresentativa Cremasca e il ChievoVero-

na a Sergnano, L’Olimpia Ljubljana e la Cremonese 

a Cremona, La Rappresentativa Lnd Under 18 e la 

Spal a Caravaggio e i giapponesi del Gois e il Brescia 

a Capergnanica. L’ultimo turno della fase elimina-

toria si disputerà infine venerdì 31 maggio sempre 

con inizio alle ore 21: a Vaiano Cremasco Rappre-

sentativa Cremasca-Cremonese; a Calcio Olimpia 

Ljubljana-ChievoVerona; a Soncino Rappresentativa 

Lnd Under 18-Brescia, e a Crema Gois-Spal. Le due 

semifinali poi verranno giocate al Voltini alle ore 20 

e alle ore 22 di domenica 2 giugno e la finalissima 

sarà, sempre al Voltini, lunedì 3 giugno alle ore 21.

Federica Daverio.

43a edizione

e le partite

SCELTA DI STILE

FOR MEN

CREMA GALLERIA V. EMANUELE, 5

(PIAZZA ALDO MORO)

ABBIGLIAMENTO MASCHILE

SCELTA DI STILE

FOR MEN

CREMA GALLERIA V. EMANUELE, 5

(PIAZZA ALDO MORO)

ABBIGLIAMENTO MASCHILE



Le squadre del 2019

Calcio femminile

La formazione giapponese formata tra gli altri 
da: Nakamur Kaito, Kanayama Shunsuke, Ku-
mada Keita, Omuro Yuki, Iwamoto Akeru, Eno-
moto Ryota, Enomoto Shota, Baba Takuro, Ho-
rikoshi Shoya, Takeda Naoya, Yokota Keiichiro, 
Ota Shunsuke, Araki Sho, Tasei Mitsuki, Otsu 
Kosuke, Watanabe Soju.

La Rappresentativa Cremasca viene costituita 
in queste settimana con la chiamata di giocato-
ri dell’Ac Crema 1908, dell’Us Pergolettese, della 
Luisiana, della As Rivoltana Calcio, dell’Ac Ro-
manengo e dell’Us Offanenghese.  L’esperimen-
to è già stato fatto nella passata edizione e aveva 
ricevuto il plauso degli addetti ai lavori ma anche 
degli spettatori.

In alto: Bragantini, Juwara, Rabbas, Badando, Kale-
ba, Costa, Pavlev, Caprile. Al centro da sinistra: Enyan, 
Bertagnoli, Soragna, Metlika, Telluri (fi sioterapista), 
Baresi (vice allenatore), Mandelli (allenatore), Nero 
(prep. atletico), Pavesi (prep. portieri) Liberal, Amoo, 
Farrim, Karamoko; seduti da sin.: Rossi, Michelotti, 
Zuelli, Metlika, Patrone (team manager), Maggiotto 
(accomp.), Bicego, Ndrecka, Tuzzo, Corti, Salvaterra.

In piedi da sinistra: Rovido, Rossi L., Girelli, Sow, 
Fiore, Rossi A., Radaelli, Alpoli, Besozzi, Crivella, 
Brignoli. Al centro da sin.: Hoxha, Salami, Tosio, Vi-
gani, Franchi, Galbarini, Lucchini (allenatore), Bian-
chessi, Silvestri, Codazzi, Bignami, Pedroni. Sedu-
ti da sin.: Cerri, Palla, Missaglia, Amadio (prestito 
Como), Bingo, Poledri, Spaviero (prestito Modena), 
Kadjo, Cella, Perotta.

La formazione slovena è formata da, in piedi da 
sinistra: Drobnič (assistant coach), Jakupovič, 
Gojak, Lipec, Kadrič, Sekulič, Kričković, Mitten-
dorfer, Stjepanović, Šeremet (goalkeeper coach). 
Sotto: Židan, Jovanović, Pavlović, Gantar, Pršo, 
Gorenc, Petrovič.
Non in foto: Stanković (head coach), Kregar, Bu-
rin.

Dietro da sinistra: A. Chakir, M. Salvi, M. Pessot, R. 
Farcas, F. Milani, K. Uzela, G. Tunjov, L. Babbi, M. 
Samotti. 
Al centro da sinistra: A. Sare, G. Gibilterra, E. Maz-
zoni, P. Cannistrà, J. Cuellar, G. Ielo, A. Rizzo Pinna. 
Seduti da sinistra: L. Nikolic, E. Minaj, M. Biolcati, 
L. Seri, M. Fallani, T. Campi, R. Alessio, A. Martina, 
M. Spina.

Portieri: Loliva, Sprecacè, Burigana.
Difensori: Shiba, Kouadio, Ampollini, Ferrante, 
Marzupio, Giosù, Ingrosso, Camarà.
Centrocampisti: Messori, Petricci, Oua Sidibe, 
Langone, Sannipoli, Esposito, Trevisan, Lapenna.
Attaccanti: Sall, Morello, Koni, Kallon.

In piedi da sinistra: Carta, Pesenti, Carminati, 
Magri, Lucca, Lussignoli, Frassine, Botti, Zam-
belli. Al centro da sinistra: Lancini, Chair, Ram-
baldini (fi sioterapista), Arcari (prep. portieri), 
Pavesi (mister), Visani (prep. atletico), Andreo-
li, Abbrandini, Ghezzi. In ginocchio da sinistra: 
Venturelli, Capoferri, Marazzi, Ruocco, Pelegri-
ni, Fodé, Guerini, Firetto.

GOIS

RAPPRESENTATIVA
CREMASCA

CHIEVOVERONA CREMONESE

NK OLIMPIJA LJUBLJANAS.P.A.L.

RAPPRESENTATIVA
NAZIONALE LND

BRESCIA

ZOOMII SABATO 25 MAGGIO 2019

CHIEVOVERONA

Lo sport più popolare 
del mondo vive di tut-
ti i colori, ma in Italia 

avevamo davvero bisogno di 
una ventata d’aria nuova. 
D’aria rosa. Il Trofeo Dos-
sena ha intercettato questa 
carica di entusiasmo del 
movimento femminile, in 
crescita esponenziale negli 
ultimi mesi. 

Il Comitato Organizza-
tore vuole dunque dedicare 
attenzione al calcio in rosa 
che aprirà il Torneo e che 
potrebbe tornare anche in 
futuro come appuntamento.

Mercoledì 29 maggio - ore 18.30
Stadio Voltini - Crema

ChievoVerona Valpo - Atalanta Mozzanica

MATCH CATEGORIA PRIMAVERA FEMMINILE



Trofeo Poletti
ZOOM SABATO 25 MAGGIO 2019 III

Come da tradizione non c’è Dossena sen-
za che vada di pari passo (ma con una 

decina d’anni meno!) il Trofeo Poletti dedica-
to alla categoria Pulcini. 
Quest’anno dunque il Torneo, che dà spazio 
ai più piccoli, compie 33 anni e fornisce an-
che stavolta un’occasione preziosa per i baby 
calciatori di essere protagonisti sui ‘campi dei 

campioni’. La formula è sempre la stessa: otto 
squadre suddivise in due gironi che si daran-
no battaglia al Voltini nella fase eliminatoria 
nella giornata di venerdì 31 maggio. Il giro-
ne A 2019 comprende l’Ac Crema, la Stan-
dard, la Sergnanese (la sua partecipazione 
è la grande novità di quest’anno!) e la Iuve-
nes Capergnanica. 

Le sfi de avranno inizio a partire dalle ore 17. 
Il girone B invece è composto da Accademia 
Pergolettese, Luisiana, Offanenghese e Alba-
crema e le loro partite avranno invece inizio 
dalle ore 18.30. Non ci sarà quest’anno ‘il 
giorno di riposo’. I bambini dunque saranno 
di nuovo protagonisti subito il sabato 1° 
giugno sempre al Voltini. A partire dalle 

ore 15.30 infatti si svolgeranno le fi nali dal 
quinto all’ottavo posto, mentre dalle ore 17 le 
fi nali dal primo al quarto posto. Ci si attende 
grande pubblico a seguire le gesta di questi 
baby campioni che con la partecipazione a 
questo prestigioso Torneo vedono premiato il 
lavoro di un anno.

Federica Daverio

SABATO 25 MAGGIO 2019 

ore 17.00
Ac Crema - Sergnanese
Standard - Iuvenes Caper.
ore 17.30
Standard - Ac Crema
Sergnanese - Iuvenes Caper.
ore 18.00
Iuvenes Caper. - Ac Crema
Sergnanese - Standard

ore 18.30
Acc. Pergolettese - Luisiana
Offanenghese - AlbaCrema
ore 19.00
Luisiana - AlbaCrema
Offanenghese - Acc. Pergolettese
ore 19.30
Acc. Pergolettese - AlbaCrema
Luisiana - Offanenghese

Girone A Girone B

PROGRAMMA 33A EDIZIONE

U.S.D. AlbaCrema

U.S. Pergolettese 1932

U.S. Offanenghese

G.S.D. Luisiana

U.S. Standard

A.C. Crema 1908

A.S.D. Iuvenes Capergnanica

A.S.D. Sergnanese

SABATO 1 GIUGNO - Stadio Voltini - Crema
ore 15.30 - FINALI 5° / 8° POSTO
ore 17.00 - FINALI 1° / 4° POSTO

VENERDÌ 31 MAGGIO - Stadio Voltini - Crema

CREMA - VIA MILANO 59 B -  0373 31430

VENDITA E NOLEGGIO
ATTREZZATURE

DA GIARDINAGGIO

Interventi mirati contro la
ZANZARA 

TIGRE
ALLONTANAMENTO

PICCIONI

· DISINFESTAZIONI
· DERATTIZZAZIONI
· NOLEGGIO PIATTAFORME
  AEREE

REALIZZAZIONE
   E MANUTENZIONE
         GIARDINI

GIARDINI - DISINFESTAZIONI - SEMENTIGIARDINI - DISINFESTAZIONI - SEMENTI

PREVENTIVI 

GRATUITI
DRIVE 4 FUN
NUOVA SUZUKI VITARA, È ORA DI DIVERTIRSI.

• NUOVI MOTORI TURBO BOOSTERJET
• NUOVO DESIGN E INTERNI RINNOVATI

• SISTEMI DI GUIDA SEMI-AUTONOMA
• TECNOLOGIA SUZUKI 4X4 ALLGRIP

Tua da

17.900*€
con tutto di serie

Consumo ciclo combinato gamma Vitara in l/100km: da 5,3 a 6,3 (NEDC correlato), da 6,1 a 7,7 (WLTP). Emissioni CO₂ in g/km: da 121 a 143 (NEDC correlato), da 139 a 174 (WLTP). *Prezzo promo chiavi in mano 
riferito a Nuova Vitara 1.0 Boosterjet 2WD Cool (IPT, PFU e vernice met. esclusi) in caso di permuta o rottamazione, presso i concessionari che aderiscono all’iniziativa e per immatricolazioni entro il 31/05/2019.

Seguici sui social
e su suzuki.it

MADIGNANO Via Oriolo, 41
(fi anco Mercatone)  Tel. 0373 65.82.83

CREMONA Via Dante, 78
(ang. P.zza Stazione)  Tel. 0372 46.30.00

PIÙ DI 100 ANNI
DI PASSIONE carulli.com

Concessionarie
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43a edizione: i campi, le date e gli orari

1° TURNO

Mercoledì 29 maggio 2019
ore 21.00

Rappr. Cremasca - NK Olimpija Lju.
CREMA (CR)
Stadio Comunale “G. Voltini”
V.le De Gasperi, 67

S.p.a.l. - Brescia Calcio
DELLO (BS)
Campo Comunale “S. Filippo Neri”
Via Tito Speri

ChievoVerona - Cremonese
ASOLA (MN)
Campo “Schiantarelli”
Via Parma

Rappresentativa LND - Gois
SORESINA (CR)
Stadio Comunale Campo n. 1
Via Dello Stadio

2° TURNO

Giovedì 30 maggio 2019
ore 21.00  

Rappr. Cremasca  - ChievoVerona
SERGNANO (CR)
Stadio Comunale
Via Vallarsa

Gois - Brescia Calcio
CAPERGNANICA (CR)
Centro Sportivo “P. Nichetti”
Via Repubblica, 2

Rappresentativa LND - S.p.a.l.
CARAVAGGIO (BG)
Stadio Comunale
Via Olimpia, 14-22

NK Olimpija Lju.- Cremonese
CREMONA

C.S. “Giovanni Arvedi”
Largo degli Sportivi, Via Postumia

3° TURNO

Venerdì 31 maggio 2019
ore 21.00  

Rappresentativa Cremasca - Cremonese
VAIANO CREMASCO (CR)
Campo Comunale “Sandro Pertini”
Via Verga, 1

Rappresentativa LND - Brescia Calcio
SONCINO (CR)
Stadio Comunale
Via Pistoia, 3

NK Olimpija Ljubljana - ChievoVerona
CALCIO (BG)
Stadio Comunale “Schieppati”
Via Schieppati, 23

Gois - S.p.a.l.
CREMA (CR)
Campo Comunale “A. Bertolotti”
Via Serio, 1

Fase a gironi

Semifi nali FINALE
Domenica 2 giugno 2019
inizio 1ª partita ore 20.00 / inizio 2ª partita ore 22.00

Crema (CR) Stadio Comunale “G. Voltini”
Viale De Gasperi, 67

Lunedì 3 giugno 2019
inizio partita ore 21.00

Crema (CR) Stadio Comunale “G. Voltini”
Viale De Gasperi, 67
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di GIAMBA LONGARI

L’Anno Giubilare Mariano 
(14 maggio 2019 - 14 mag-

gio 2020)  nel centenario dell’In-
coronazione della Madonna della 
Pallavicina è stato aperto a Izano 
la scorsa settimana, come abbia-
mo riferito, con la celebrazione 
presieduta dal vescovo Daniele 
Gianotti. Altri solenni momenti 
sono già fissati nel corso dei pros-
simi mesi.

A caratterizzare l’evento c’è an-
che il dono dell’Indulgenza plena-
ria, concesso da papa Francesco 
per mezzo della Penitenzieria 
Apostolica. Il Santo Padre dice: 
“Desidero che l’Indulgenza giu-
bilare giunga per ognuno come 
genuina esperienza della miseri-
cordia di Dio, la quale a tutti va 
incontro con il volto del Padre 
che accoglie e perdona, dimenti-
cando completamente il peccato 
commesso”.

Come spiegato all’interno del 
santuario – meta in questo perio-
do di molte persone e gruppi – “si 
concede l’Indulgenza plenaria 
secondo le consuete condizioni 
(confessione, comunione e pre-
ghiera secondo le intenzioni del 
Papa) ai fedeli davvero penitenti 
e mossi da carità, ogni qualvolta 
visitino il santuario della Beata 
Vergine Maria della Pallavicina in 
forma di pellegrinaggio e parteci-
pino ai riti sacri di fronte all’im-
magine incoronata, o almeno per 
un adeguato periodo di tempo 
rivolgano umili preghiere a Dio 
per mezzo di Maria per la fedel-
tà alla vocazione cristiana, per le 
vocazioni sacerdotali e religiose e 
per la difesa dell’umana famiglia, 
concludendo con la preghiera del 
Signore, con il Credo e con l’invo-
cazione della Beata Vergine Ma-
ria della Pallavicina”.

L’Indulgenza – da intendere 
“come liberazione dai peccati e 

da quelle pene che abbiamo ar-
recato a noi stessi allontanandoci 
da Dio” – può essere applicata 
per mezzo del suffragio “anche 
alle anime dei fedeli in Purgato-
rio”.

Inoltre, viene precisato, “an-
ziani, malati e tutti coloro che 
non possono uscire di casa per 
un ragionevole motivo, unendosi 
con voto dell’animo a coloro che 
faranno una pia visita al santua-
rio, ugualmente potranno ottene-
re l’Indulgenza plenaria purché, 
previa espiazione di qualunque 
peccato e con l’intenzione di ri-
spettare le tre consuete condizio-
ni, non appena possibile, di fronte 

a una piccola immagine della 
Patrona celeste siano recitate con 
devozione preghiere, come già in-
dicato, per offrire i propri dolori e 
le difficoltà della propria vita alla 
misericordia di Dio per mezzo di 
Maria”.

Le suore custodi del santuario 
e la parrocchia di Izano hanno 
messo a disposizione opuscoli 
che aiutano a “capire” l’Indul-
genza plenaria e che offrono pre-
ghiere appropriate, mentre un 
altro pieghevole fa da guida alla 
confessione. Tante iniziative per 
rendere davvero bello e significa-
tivo l’Anno Giubilare della Palla-
vicina.

CONCESSA DA PAPA FRANCESCO RENDE 
SPECIALE L’ANNO GIUBILARE MARIANO

IZANO

Il nuovo campo da calcio

Fervono i preparativi a Mo-
scazzano in vista delle ma-

nifestazioni estive che, ormai da 
anni, ravvivano la comunità e 
coinvolgono un sacco di persone 
all’interno dell’oratorio.

La prima di queste iniziative è 
la 28 ore di calcio, in programma 
nel fine settimana che va da ve-
nerdì 14 a domenica 16 giugno. Il 
torneo – attesissimo, partecipato 
e coinvolgente – è accompagna-
to quest’anno da una novità: si 
svolgerà infatti sul nuovo campo 
in erba naturale. Lo “stadio” mo-
scazzanese è un sogno diventato 
realtà: nei progetti per anni, è sta-
to finalmente realizzato – riqua-
lificando nel migliore dei modi il 
terreno esistente – grazie all’im-
pegno da tante persone e dei gio-
vani del gruppo Moscazzano Style, 
promotori di attività e momenti 
di condivisione finalizzati a soste-
nere l’opera.

Dopo i lavori dei mesi scorsi e 
dopo i “ritocchi” affidati alla pas-
sione di volontari sempre pronti 
a spendersi per la comunità, il 
nuovo campo è pronto. La gioia 
dei moscazzanesi è evidente, ma 
lo è ancor di più quella di don 
Antonio Chiodo e di don Bruno 
Ginoli, indimenticati parroci che 

hanno avuto a cuore la parrocchia 
e che ora dal Cielo vedono il ri-
sultato concreto di quanto, con il 
loro lavoro, hanno seminato nel 
cuore di tanti.

Il resto lo fa l’entusiasmo dei 
ragazzi, dei giovani e dei molti 
che quotidianamente si prodiga-
no per l’oratorio, luogo sempre 
più importante e “vivo”, punto di 
riferimento per tutti.

Appuntamento dunque alla 
28 ore di calcio, le cui iscrizioni si 
chiudono domenica 2 giugno. La 
manifestazione inizierà venerdì 
14 giugno con il 5° Torneo 28 ore 
Young di calcio a 5 (annate 2008-
2009), per proseguire poi sabato 
15 e domenica 16 giugno con il 
torneo riservato agli over 16.

Giamba

Il nuovo campo è realtà:
a giugno il torneo di calcio

MOSCAZZANO

RIPALTA GUERINA 
Elevazione musicale per padre Alfredo Cremonesi
La chiesa parrocchiale di Ria chiesa parrocchiale di Ri-

palta Guerina ha ospitato, la palta Guerina ha ospitato, la 
sera di sabato scorso 18 maggio, sera di sabato scorso 18 maggio, 
un’Elevazione musicale in ricorun’Elevazione musicale in ricor-
do e in onore del suo concittado e in onore del suo concitta-
dino padre Alfredo Cremonesi, dino padre Alfredo Cremonesi, 
missionario ucciso in Birmania missionario ucciso in Birmania 
nel 1953 e del quale la Chiesa nel 1953 e del quale la Chiesa 
ha riconosciuto ufficialmente il ha riconosciuto ufficialmente il 
martirio, proclamandolo beato martirio, proclamandolo beato 
(la cerimonia di beatificazione si (la cerimonia di beatificazione si 
terrà in ottobre).terrà in ottobre).

Il bel momento di sabato scorIl bel momento di sabato scor-
so ha visto quali applauditi proso ha visto quali applauditi pro-
tagonisti la soprano Ayako Suetagonisti la soprano Ayako Sue-
mori, il violinista Pier Cristiano mori, il violinista Pier Cristiano 
Basso Ricci e l’organista Mauro Basso Ricci e l’organista Mauro 
Bolzoni, che hanno proposto Bolzoni, che hanno proposto 
brani di Vivaldi, Bach, Haendel brani di Vivaldi, Bach, Haendel 
e Mozart alternando l’organie Mozart alternando l’organi-
co strumentale/vocale in duo e co strumentale/vocale in duo e 
trio. Non è mancata l’trio. Non è mancata l’Ave Maria
(Mozart e Schubert) in onore (Mozart e Schubert) in onore 
della Vergine. I brani sono stati della Vergine. I brani sono stati 
intervallati da letture di lettere di intervallati da letture di lettere di 
padre Alfredo.padre Alfredo. Da sinistra: Basso Ricci, Suemori e Bolzoni nella chiesa guerinese

RIPALTA CREMASCA - MOSCAZZANO
Una sosta non a norma che intralcia la viabilità
La foto scattata da un a foto scattata da un 

automobilista presenta, automobilista presenta, 
riferisce l’autore, “una situariferisce l’autore, “una situa-
zione non isolata, ma che si zione non isolata, ma che si 
verifica spesso”. verifica spesso”. 

Siamo sulla vecchia strada Siamo sulla vecchia strada 
che collega Ripalta Cremasca che collega Ripalta Cremasca 
e Moscazzano, nei pressi della e Moscazzano, nei pressi della 
piazzola ecologica ripaltese. piazzola ecologica ripaltese. 
Qui si trovano anche alcuni Qui si trovano anche alcuni 
ripetitori di telefonia mobile ripetitori di telefonia mobile 
presso i quali intervengono presso i quali intervengono 
per controlli e manutenzioni per controlli e manutenzioni 
gli operai addetti.gli operai addetti.

Ebbene, segnala l’automoEbbene, segnala l’automo-
bilista, “i furgoni invece di bilista, “i furgoni invece di 
entrare nella piazzola vengono entrare nella piazzola vengono 
parcheggiati in malo modo, parcheggiati in malo modo, 
intralciando la viabilità e azintralciando la viabilità e az-
zerando la visuale proprio in zerando la visuale proprio in 
prossimità di una curva, creprossimità di una curva, cre-
ando un reale pericolo. Senza ando un reale pericolo. Senza 
contare che bloccano pure il contare che bloccano pure il 
passaggio sulla ciclabile. Il passaggio sulla ciclabile. Il 
Comune, già contattato, non Comune, già contattato, non 
ha fornito risposte...”.ha fornito risposte...”. Il furgone che ostruisce il passaggio e limita la visibilità

Centenario Pallavicina:
c’è il concorso d’arte

IZANO

Il centenario dell’Incoro-
nazione della Madonna 

della Pallavicina di Izano, 
avvenuto il 25 agosto del 
1919 alla presenza del beato 
cardinale Andrea Carlo Ferra-
ri, arcivescovo di Milano, è 
entrato nel vivo. Accanto alle 
celebrazioni e iniziative reli-
giose, è in programma anche 
un’importante manifestazione 
promossa dall’assessorato alla 
Cultura del Comune in colla-
borazione con l’Associazione 
Gerardo da Iosano, presieduta 
dal geometra Luca Giambel-
li. È stato infatti indetto un 
concorso d’arte avente come 
tema Izano: cento anni dall’in-
coronazione della Beata Vergine 
della Pallavicina (tradizioni, 
storia, fatti e personaggi). 

Il bando è stato pubblicato 
il 29 aprile ed è rivolto ad 
artisti le cui opere dovranno 
richiamare il tema con le sue 
peculiarità storiche, artistiche, 
naturalistiche, attraverso la 
rappresentazione di scorci, 
situazioni, eventi, tradizioni 
e personaggi riconducibili 
all’evento in questione. Il 
termine ultimo per presentare 
i lavori artistici è oggi, sabato 
25 maggio, entro le ore 12.30 
presso gli uffici del Comune 
di Izano, negli orari di apertu-
ra al pubblico. 

I partecipanti dovranno 

successivamente far pervenire 
i bozzetti di opere che ver-
ranno realizzate su pannelli, 
con utilizzo della tecnica 
ad affresco, posizionati su 
edifici pubblici – uno sarà 
cascina San Rocco – indivi-
duati dall’amministrazione 
comunale, entro le ore 12.30 
di sabato 1° giugno. 

I due artisti vincitori (il 
premio in palio è di 1.700 
euro) dovranno consegnare 
l’opera realizzata su pannello 
fornito dall’amministrazione 
comunale entro e non oltre 
sabato 20 luglio. 

Tutti i bozzetti partecipanti 
al concorso verranno esposti 
presso il saloncino che si 
trova accanto al santuario 
della Beata Vergine della 
Pallavicina durante i molti 
eventi programmati per la 
celebrazione del 100° anniver-
sario dell’Incoronazione della 
Madonna della Pallavicina. 

“L’idea – precisa il vicesin-
daco e assessore alla Cultura, 
dottoressa Sabrina Paulli 
– nasce da una tradizione in 
uso nei primi del ’900. Gli 
artisti che si recavano a Izano, 
in  cambio di vitto e allog-
gio, donavano un’immagine 
dipinta della Madonna della 
Pallavicina. Da qui l’ispira-
zione per il concorso”.

Giamba

Con il Comune in gita
tra le ciliegie di Vignola

IZANO

Il Comune di Izano organizza per domenica 2 giugno una gita 
a Vignola, in Emilia Romagna, dove, nonostante una prima-

vera finora altalenante, è tempo delle rinomate ciliegie. I parteci-
panti al viaggio potranno vivere in prima persona la tradizionale 
Festa della Ciliegia Moretta 
di Vignola. 

Il programma della 
gita prevede la partenza 
alle ore 7.30, quindi la 
visita al frutteto di un’a-
zienda agricola e il pran-
zo in ristorante. Nel po-
meriggio il trasferimento 
a Vignola per la festa 
delle ciliegie. La quota 
di partecipazione – com-
prensiva di bus e del pranzo – è di 40 euro per i bambini fino a 10 
anni, di 55 euro fino a 64 anni e di 30 euro per gli ultra 65enni. 

Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi agli uf-
fici comunali.

G.L.

Indulgenza plenaria
alla Pallavicina

Due volontari al lavoro
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di LUCA GUERINI

La ‘Fiera del pane, salame e formaggio’ 
è stata rinviata. A malincuore l’ammi-

nistrazione comunale Barbati e l’associa-
zione Pro Loco hanno dovuto prendere 
questa decisione a causa delle avverse con-
dizioni del meteo. Dunque, 
la dodicesima edizione del-
la kermesse, ormai evento 
tradizionale del paese che 
mette in vetrina le eccellen-
ze locali, si terrà nella gior-
nata di domenica 9 giugno. 

Confermato il program-
ma dell’appuntamento, 
con anche qualche novità. 
Alle ore 9.30, l’aperunning 
con partenza unica presso 
le scuole elementari in via 
Marconi, mezz’ora più tar-
di l’apertura ufficiale della manifestazio-
ne con la partecipazione del centenario 
Corpo Bandistico Santa Cecilia. Saranno 
proposte diverse attività. Dalle ore 9.30 
alle ore 18 presso il parcheggio delle scuo-
le elementari ecco Baby: la strada non è una 

pista!, in collaborazione con il Ferrari Club 
di Dovera, esposizione di vetture Ferrari, 
con anche il coinvolgimento dei bambini. 
Alle ore 11.30 in piazza della Chiesa, me-
lodie della Federazione campanari berga-
maschi di Nembro (Bg). Nel pomeriggio 
(ore 16) lo spettacolo con il maestro Pino 2 

e i gruppi di ballo locali. Alle 
ore 19 la tradizionale scalata 
della cuccagna.  

Dicevamo del coinvolgi-
mento della Scuderia Ferrari 
Club di Dovera, non nuova a 
partecipazioni a fiere del ter-
ritorio:  con gli appassionati 
della ‘Rossa’ di Maranello si 
svolgeranno una serie di in-
teressanti iniziative, tra cui 
un’esposizione di vetture Fer-
rari, il concorso di disegno a 
tema Ferrari e, per i bambini 

dai 2 ai 10 anni, attività con nozioni di 
educazione stradale e utilizzo di macchi-
ne a pedali. “Vi aspettiamo dalle 9.30 alle 
17.30, per divertirci tutti insieme”, l’invito 
degli amici doveresi pronti a far rombare i 
loro bolidi.

CONFERMATO
IL PROGRAMMA 

TRA STAND,
FERRARI, MUSICA

E SCALATA
ALLA CUCCAGNA

LA FIERA DEL PANE, SALAME E
FORMAGGIO RINVIATA AL 9 GIUGNO

Festa bagnata?
Si rimanda!

TRESCORE CREMASCO

L’amministrazione comunale Perrino propone per i mesi di 
luglio-agosto il centro ricreativo estivo per i bambini della 

scuola dell’infanzia e per quelli che hanno frequentato la prima 
elementare. Una pre-riunione informativa si è già svolta.

Il Comune sta raccogliendo le manifestazioni d’interesse 
delle famiglie residenti in paese o meno per organizzare al 
meglio il servizio. La quota settimanale a giornata intera am-
monterà a 50 euro, per la mezza giornata settimanale il costo 
sarà invece di 34 euro. Per due fratelli giornata intera 78 euro e 
mezza giornata 50 euro. Sarà possibile anche usufruire dell’op-
portunità del pre e post ingresso (7.30-8 e 16-17.30). Per i non 
residenti le quote si intendono aumentate di 10 euro. 7 euro, 
invece, il costo dell’assicurazione per ogni bambino. 

Queste le settimane possibili: 1-5 luglio, 8-12 luglio, 15-19 
luglio, 22-26 luglio, 29 luglio-2 agosto e 5-9 agosto. Il bambino 
potrà utilizzare il servizio mensa (gestito direttamente dalla 
cooperativa, a cui verrà corrisposta settimanalmente la cifra 
dovuta), oppure no: eventuali pasti non consumati verranno 
rimborsati o decurtati la settimana successiva. Il costo del sin-
golo pasto è orientativamente 4.50 euro, da pagare il lunedì 
mattina all’educatrice. Per informazioni rivolgersi direttamen-
te al sindaco Raffaele Perrino, tel. 0373 273053. 

A proposito di scuola, segnaliamo che sul sito web comunale 
sono aperte sino al 1° giugno le iscrizioni al servizio mensa 
comunale per l’anno scolastico 2019-2020 (fino a esaurimento 
dei posti disponibili).      Luca Guerini

CREMOSANO
Centro estivo per i piccoli
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Nella foto un momento delle premiazioni della gara ciclistica 
svoltasi nei giorni della sagra (domenica 12 maggio) a Cam-

pagnola Cremasca. Organizzato dalla società sportiva pianenghese 
Team Serio, il primo ‘Trofeo Comune di Campagnola Cremasca’, è 
stato un successo, con tanto pubblico e baby ciclisti (6-12 anni) en-
tusiasti. Tra l’altro, anche grazie alla corsa, la sagra ha recuperato in 
termini di partecipazione, dopo che le iniziative di sabato non aveva-
no goduto del ‘tutto esaurito’ a causa delle avverse condizioni meteo. 
“Davvero bravi tutti gli organizzatori della gara e anche i volontari 
della sagra. Un plauso per l’impegno messo in campo e per i risulta-
ti conseguiti”, il commento finale del soddisfatto sindaco Agostino 
Guerini Rocco.                          LG

Lo scorso giovedì 16 maggio gli alunni della terza, quarta e quinta 
elementare di Casale Cremasco Vidolasco, accompagnati dagli 

insegnanti, hanno visitato la mostra delle salamandre allestita nella 
sala consiliare del Comune. Durante la visita Alvaro Dellera, noto 
ambientalista ed esperto di ‘natura’ del Cremasco, ha tenuto una le-
zione sull’argomento. La mostra rimasta aperta fino al 20 maggio ha 
anche dato l’occasione per alcune conferenze su fiori, anfibi e uccelli 
del nostro territorio.

Foto di gruppo 12 maggio degli anniversari di matrimonio a Cre-
mosano, dopo la messa celebrata dal parroco don Achille Viviani.

Sono iniziati i lavori di manutenzione 
ordinaria della chiesetta del cimitero. 

Si tratta di un progetto dal costo di 68.000 
euro dei quali 50.000 euro ottenuti grazie 
a un contributo del Ministero dell’Inter-
no, inserito nella Finanziaria di gennaio 
2019. Dalle immagini che l’ufficio Tec-
nico ha inserito sul sito web comunale 
si notano interventi all’esterno e all’in-
terno, per ‘combattere’, tra le altre cose 
l’umidità di risalita.

Lavori in chiesa

Da Vaiano arrivano
pre e post scuola

CASALETTO VAPRIO

L’amministrazione comunale e l’associazione ‘Mens Sana in 
Corpore Sano’ di Vaiano Cremasco propongono l’avvio del 

servizio di pre e post scuola rivolto agli alunni frequentanti la 
scuola dell’Infanzia e la scuola, primaria di Casaletto Vaprio, re-
sidenti e non residenti. Il servizio sarà attivo da settembre fino al 
mese di maggio 2020.

Le domande dovranno essere presentate entro il 31 luglio pros-
simo direttamente al Comune di Casaletto Vaprio in modo da 
consentire una buona organizzazione dei servizi stessi. Il tutto al 
fine di esssere pronti per la riapertura dei plessi.

Sul sito web comunale sono pubblicati i moduli relativi alle 
iscrizioni ai servizi sopra descritti e anche agli altri, tra cui il 
consueto Centro Estivo Piccoli, che si rinnova e si ripropone alla 
cittadinanza, specie alle famiglie con bambini e che lavorano an-
che d’estate. Da quest’anno ci sarà una nuova gestione del centro 
estivo, rivolto ai bambini residenti e non residenti dai 3 ai 6 anni 
di età. Una riunione informativa si è già svolta in paese.

L’Ente Locale ricorda che il servizio sarà realtà dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8 alle ore 17, dal primo giorno di luglio al 26 
dello stesso mese.

Luca Guerini
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Decima edizione dell’ormai tradizionale festa dell’agricoltura a 
Ricengo. L’annuncio dell’appuntamento, che si terrà alla fine 

del prossimo mese, è arrivato nei giorni scorsi da parte del gruppo 
organizzativo e del vicesindaco Giuliano Paolella, che ha favorito la 
nascita di questa bella realtà socio-culturale.

I ragazzi e i volontari del Gruppo storico Ricengo, guidati dal pre-
sidente Stefano Pandini, sono già da qualche settimana all’opera per 
organizzare l’evento che celebra quindi l’edizione numero dieci in pro-
gramma per il prossimo 30 giugno.

Impegno, passione, cuore per una festa che anno dopo anno racco-
glie sempre più adesioni e sostegno. Il ritrovo è anche meta di molti 
gruppi ‘amici’ che partecipano con loro mezzi d’epoca (trattori, auto, 
moto) e attrezzature agricole.

“Siamo particolarmente orgogliosi di questa associazione di amici 
che molto ha fatto, fa e farà per la nostra piccola comunità portando 
animazione e ritorno d’immagine attraverso le numerose iniziative at-
tivate durante il corso dell’anno”, afferma Paolella. I dettagli e gli ag-
giornamenti sul profilo social del Gruppo Storico Ricengo. Torneremo 
a suo tempo sull’argomento.       Luca Guerini

Nella foto, una delle passate edizioni della festa

-  DENTIERE  -
RIPARAZIONI - MANUTENZIONI

E MODIFICHE

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

CREMA - p.zza C. Manziana, 16 (zona S. Carlo)
- GIORDANO RAFFAELE -

- Pulitura e Lucidatura Gratis -

- Telefonare al 0373/202722. Cell. 339  5969024 -

RITIRO ORO

CREMA - Piazza Marconi, 36
Per info: Tel 348 78 08 491

CREMA - Piazza Marconi, 36

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

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

e-mail: crema@nextour.it - www.nextourcrema.it
ROMAGNA SOGGIORNO MARINO a RIMINI 8-22 giugno € 830 - bus 
da Crema, trattamento di pensione completa con bevande, soggiorno in 
hotel 3*, animazione, servizio spiaggia, assicurazione medico bagaglio.
LA VIA DELLA LAVANDA 5-7 luglio € 319 - bus, trattamento di mezza 
pensione, visite guidate come da programma, assicurazione medico ba-
gaglio annullamento.
ALLA CONQUISTA DEL BALTICO Varsavia, Vilnius, Riga, Tallin, Helsinki 
5-18 agosto € 1.700. La quota comprende: viaggio in bus gran turismo, 
pernottamento hotel 3,4*, trattamento di mezza pensione, visite guidate 
a Riga, Tallin, Vilnius, Varsavia, Helsinki, accompagnatore, escursione ad 
Helsinki in traghetto, assicurazione medico bagaglio.
LE DOLOMITI BELLUNESI 29 agosto-1 settembre € 415, bus da Crema, 
sistemazione in hotel 3*, trattamento di pensione completa, assicurazione 
medico bagaglio.
MADRID 6-8 settembre € 319, volo, sistemazione in hotel 3,4*, tratta-
mento di pernottamento e prima colazione, visite, assicurazione medico 
bagaglio.
IL FASCINO DEL LIBANO 8-15 settembre Beirut, Beiteddine, Tripoli, 
Byblos, Turo, Cedri di Dio, Baalbek, Harissa € 1.890. La quota compren-
de: voli di linea, bus per escursioni, visite guidate, ingressi come da pro-
gramma, trattamento di mezza pensione, assicurazione medico bagaglio 
annullamento.
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Il mistero dell’acqua scomparsa è il tema scelto dalla Fondazione asi-
lo ‘don Francesco Maria Conti’ per caratterizzare il mini centro 

estivo con protagonisti i bambini dai tre ai sei anni, organizzato in 
collaborazione con l’amministrazione comunale. “Ancora poche 
settimane e avranno inizio le vacanze estive. Tutti le attendono, ma 
è anche un periodo in cui i genitori hanno impegni lavorativi e non 
sanno a chi affidare i propri figli”. Da qui l’idea di andare oltre il nor-
male periodo dell’attività didattica, cioè da settembre a fine giugno, 
come hanno spiegato i promotori. Il mistero dell’acqua scomparsa vuole 
avvicinare i bambini al valore dell’acqua per la nostra sopravviven-
za. Le unità tematiche saranno: l’acqua è magica;  l’acqua è pre-
ziosa; l’acqua è vita; l’acqua è salute. Il tutto improntato sul gioco. 
L’asilo infantile ‘don Francesco Maria Conti’ con l’attività del mini 
centro estivo vuole sensibilizzare  “i bambini ad adottare comporta-
menti virtuosi con l’obbiettivo di portare i più piccoli alla coscienza 
del vero valore dell’acqua”.

Il servizio pensato per la fascia dai 3 ai 6 anni sarà di attualità 
nelle “prime quattro settimane di luglio e precisamente dal 1° al 26 
luglio prossimo, dalle ore 7.30 del mattino fino alle 17. Esiste anche 
la possibilità di optare per la mezza giornata con uscita alle 13”. 
L’equipe educativa che seguirà i bimbi è formata da personale della 
Fondazione con tirocinanti volontari. Il progetto studiato prevede 
che i bambini vengano raggruppati per fasce d’età e sarà loro pro-
posto un laboratorio per gradi di difficoltà. In seno alla Fondazio-
ne ‘don Francesco Maria Conti ‘ si fa notare che “questo servizio è 
sempre stato molto apprezzato; ci aspettiamo una buona affluenza”. 

Piedibus d’attualità il prossimo anno scolastico? Parrebbe proprio di 
sì, ma “non è improbabile che ci sia un assaggio l’ultima settimana 

di quest’anno, a breve quindi”. L’assessore alla Pubblica istruzione e 
Cultura, Greta Ganini, assieme ad alcuni componenti dell’ATS Lom-
bardia, ha appena incontrato i genitori, cui ha chiesto ufficialmente, 
per iscritto, l’adesione dei propri figli frequentanti la scuola primaria, 
al servizio, ritenuto chiaramente di indubbia importanza. L’assessore 
ha spiegato a mamme e papà che “i bambini che usufruiranno del 
Piedibus si faranno trovare alla fermata per loro più comoda. Ne sono 
state ipotizzate tre, ai due capi del paese e una in centro abitato, af-
finché tutti gli scolari possano usufruirne al meglio. Tutti i bambini 
dovranno indossare una pettorina catarifrangente che sarà fornita dai 
genitori”. La Ganini ha chiarito che “se il bambino dovesse arrivare in 
ritardo rispetto alla partenza fissata dal Piedibus, sarà responsabilità 
dei genitori, che dovranno accompagnarlo a scuola”.

Il servizio è “completamente gratuito e i genitori accompagnato-
ri prestano la loro opera a titolo di volontariato. È importante che i 
bambini che utilizzeranno il Piedibus siano consapevoli che ciò costi-
tuisce un piccolo privilegio e che se non si comporteranno in maniera 
responsabile, mettendo a rischio la propria sicurezza e quella dei com-
pagni, potranno essere esclusi dal servizio”.

Già fissati anche gli orari delle ‘corse’, garantite “sia all’andata (ore 
7.50 circa) che al ritorno (ore 16).  A breve ci sarà un incontro coi 
genitori volontari, che s’erano resi disponibili a garantire l’avvio del 
Piedibus. Se qualche altro genitore, o nonno, o parente, che non ha 
ancora dato la disponibilità a collaborare, intendesse farlo ora, lasci 
pure il proprio nominativo e recapito in Comune”. 

Grande fermento al centro sportivo comunale intitolato all’ex pre-
sidente dell’Unione Sportiva Pianenghese ‘Enzo Saronni’ in que-

sto periodo,  nonostante la pioggia accompagni sovente le gare. ‘La 
primavera dello sport’ coinvolge, entusiasma, ma non c’eran dubbi 
a proposito. Calcio, podismo, tennis, volley, karate; ce n’è per tutti i 
gusti insomma. Considerevole  l’impegno di  US Pianenghese,  Scuola 
di Karate di Pianengo, Team Serio, Tennis Club Offanengo.

“Ieri sera è andato in archivio il torneo di calcio in memoria di 
‘Tommaso Rossi’, tragicamente scomparso il 30 agosto 2017 a soli 15 
anni,  riservato agli Allievi; oggi sono in programma le finali del tor-
neo in memoria di ‘Sandro Moretti’ con  protagonisti i Giovanissimi; 
domani dalle  9 alle 18 sarà di attualità per la 35esima volta  il memo-
rial ‘Salvo e Maria Assandri’. In campo scenderanno ben 19 squadre 
di Primi calci e Pulcini di altrettanti sodalizi provenienti anche dalla 
Liguria, dal bresciano, bergamasco (ci sarà anche l’Atalanta) oltre 
che del nostro territorio”. Lunedì prenderà il via il torneo in memoria 
dell’ex presidente ‘Enzo Saronni’ riservato agli Esordienti.

Domani, in palestra è in calendario la dimostrazione di karate della 
scuola locale diretta dal maestro Stellato.

La Società Liberi e Forti A.S.D.  organizza 
per domani, domenica 26 maggio, al pa-

lazzetto di via Dosso a Castelleone il saggio 
di fine anno.  
L’inizio dello show è previsto per le 14.30. 

Protagonisti saranno tutti gli atleti della 
società, con le diverse esibizioni, che riguar-
deranno: ginnastica ritmica, ginnastica baby, 
mamma ginnastica, mamme e cuccioli, corsi 
per adulti. Saranno  inoltre presentati i  corsi 
di avviamento alla ginnastica, il corso di gin-
nastica artistica femminile e quello maschile.

La giornata, che prende il titolo di Radio 
Lef, sarà caratterizzata dall’utilizzo della Lef, sarà caratterizzata dall’utilizzo della Lef
musica come mezzo di integrazione e spetta-
colo con la ricerca di nuovi spazi musicali, 
seppur personalizzati. In sostanza, tutto il 
saggio sarà improntato, con la partecipazio-
ne attiva  dei giovani atleti, alla presentazio-
ne di un programma radiofonico vero e pro-
prio, grazie a un talento  d’eccezione: Ilaria 
Berti, attrice e presentatrice che studia all’ac-
cademica del comico di Milano. Ci saranno 
sequenze mixate, super hit e anche successi 
del passato.

Ospite d’onore, il Coro di San Vincenzo 
di Pizzighettone, guidato da Roberta Ghi-
doni. La corale rivierasca ha partecipato 
nel passato  a diversi eventi a livello nazio-
nale. Nell’anno 2002 è stata tra i fondatori, 
insieme all’Antoniano di Bologna, dell’As-

sociazione ‘Chicco e Doretta’, ora denomi-
nata ‘Galassia dell’Antoniano’, composta 
da bambini provenienti da tutta Italia che ha 
come finalità primaria l’organizzazione di 
una attività comune mirata a far condividere 
il cammino nella musica attraverso il canto 
orale, veicolo di incontro, condivisione, cre-
scita, collaborazione.

 Valori che caratterizzano da sempre anche 
la società castelleonese.

CASTELLEONE
Radio LeF: la Liberi e Forti chiude la stagione

Perché questo piazzale? 
“Vuole essere uno spazio 

per i bisogni dei cittadini, dove 
poter organizzare feste coin-
volgenti,  incontri. Mancava 
un luogo simile, una piazza per 
eventi, che abbiamo deciso di 
intitolare a un grande statista 
come Alcide De Gasperi, del 
quale è in corso la causa di bea-
tificazione, uno che non pensa-
va al suo futuro personale, ma 
al bene collettivo”.

Questo in estrema sintesi il 
concetto espresso dal sindaco 
Gianluigi Bernardi domenica 

pomeriggio nella cerimonia 
dell’inaugurazione del nuovo 
piazzale. A tratteggiare la figu-

ra di Alcide De Gasperi è stato 
invitato il professor Tiziano 
Guerini, una vita da politico 

(da vicesindaco di Crema a vi-
cepresidente dell’amministra-
zione provinciale di Cremona), 
docente di storia e filosofia in 
pensione.

Prima di scoprire la targa 
dedicata all’ex presidente del 
Consiglio, Ministro e Deputa-
to della Repubblica Italiana, 
considerato uno dei padri fon-
datori dell’Unione Europea, 
è stato  apprezzato anche il 
video di saluto della figlia di 
De Gasperi, Mara Romana. 
Applaudito a più riprese l’in-
tervento della banda locale, la 
‘San Martino Vescovo’, simpa-
tico e molto gradito l’apericena 
ben curato da Lucia Giroletti, 
offerto personalmente dal sin-
daco Bernardi che, come più 
volte evidenziato anche su que-
ste colonne, ha chiuso il suo se-
condo mandato consecutivo da 
primo cittadino e non è candi-
dato in nessuna delle due liste  
che domani si contenderanno 
la guida del paese.

AL

Il sindaco Bernardi scopre
la targa d’intitolazione
della piazza

“LUOGO PER FESTE, 
INCONTRI ED EVENTI

CHE MANCAVA
AL PAESE” SPIEGA

IL SINDACO
BERNARDI

SERGNANO

Piazza De Gasperi
Spazio per socializzare

di MARA ZANOTTI

Il tavolo di lavoro ‘Fare Legami’ del labo-
ratorio della comunità di Offanengo ha 

avviato un programma di sensibilizzazione 
contro la violenza di genere. Il gruppo, in 
continuità con lo stile di lavoro collaudato 
negli anni precedenti,  ha 
raccolto una stimolazione 
proveniente dalla comunità 
e ha coinvolto altri soggetti 
attivi a Offanengo, tra cui la 
Pro Loco. Dal confronto con 
i diversi attori è nata l’idea di 
collocare in un luogo pubbli-
co, un segno tangibile e con-
creto per poter affermare con 
forza la contrarietà alla vio-
lenza di genere.  

Grazie all’ispirazione dell’artista pittore 
offanenghese Gianbattista Omacini – alle 
spalle diverse personali e collaborazioni con 
alcune chiese del territorio – è stata realizza-
ta la scultura che tutti possono vedere ormai 
da una settimana collocata in piazza senator 
Patrini e che rappresenta quella che ormai 
diverse persone hanno chiamato ‘La ragaz-

za della rosa’.
“Mi è stato chiesto di intervenire sulla 

panchina, ma limitarsi a tingerla di rosso 
non avrebbe avuto senso, né impatto. Mentre 
lavoravo nel mio studio mi è venuta in men-
te l’idea di questa immagine particolare che 
unisce la figura della donna a quella della 

rosa, simbolo di amore. Il tut-
to è rimasto di colore bianco, 
che è purezza e che contrasta 
con il rosso della panchina” 
chiarisce Omacini, che per 
realizzare questa installazio-
ne ha utilizzato la parte di un 
manichino e i fommi, fogli di 
gomma modellabile: il risulta-
to è sorprendente. Numerose 
le persone che si fermano per 
scattare un selfie accanto alla 

ragazza della rosa. Obiettivo attrattivo rag-
giunto dunque!  

‘Fare Legami’ ha posizionato la ‘scultura’ 
nei giorni scorsi senza eventi particolari, una 
scelta che ha inteso provocare nelle persone 
un’emozione intensa che lascia spazio alla 
riflessione individuale. Il gruppo di lavoro 
proporrà nel prossimo autunno altre inizia-

tive di riflessione che accompagnino la no-
stra comunità alla giornata del 25 novembre, 
notoriamente dedicata alla sensibilizzazione 
sulla violenza di genere.

Auspicio di ‘Fare Legami’ – realtà che è 
intervenuta a più riprese non solo con gesti 
di sensibilizzazione, ma anche con azioni 
d’attenzione alla fragilità – è incontrare al-
tre persone sensibili al tema, che vogliano 
contribuire alla buona riuscita del progetto. 
Il laboratorio di comunità intende inoltre 
lavorare con la locale associazione ‘Donne 
contro la violenza’ e, in seguito, con altre 
realtà istituzionali attente all’argomento. Se-
guiranno quindi altri eventi che si pongono 
in questa direzione.

‘LA RAGAZZA
DELLA ROSA’

FRUTTO
DELL’ESTRO
DI OMACINI

INIZIATIVA DI FARE LEGAMI
INSTALLAZIONE IN PIAZZA PATRINI

Con l’arte dire
No alla violenza

OFFANENGO

Omacini con la sua opera e lo staff  di ‘Fare Legami’; 
sotto nel suo studio

Tende a caduta - Tende a braccio
Tende verticali - Veneziane
Pensiline - Infissi in PVC...

Visita il nostro show room
MADIGNANO via E. Mattei commerciale@iemmesrl.it - www.iemmesrl.it

Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 18.00 - Sabato dalle 9.00 alle 12.00

40
ANNI

Tende da sole
e zanzariere

50%

DETRAZIONI

FISCALI

Chiama per un preventivo
GRATUITO e PERSONALIZZATO 0373•65674

LA QUALITÀ A PREZZO DI FABBRICA
sconto
30 %
su prezzi

di fabbrica
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La Polisportiva Madignanese 
ha rinnovato direttivo e ver-

tici. La prima riunione del nuovo 
consiglio, nominato dopo l’as-
semblea di fine aprile, è servita 
per l’elezione del successore di 
Eugenio Pisati alla guida dell’as-
sociazione. Sarà Isidoro Bonfa-
dini il presidente per il prossimo 
triennio. Sarà affiancato dal vi-
cepresidente Antonio Marinoni e 
dai consiglieri Corrado Locatel-
li, Francesco Pavesi e Guglielmo 
Meanti.

Tib

MADIGNANO 
Bonfadini guida
la Polisportiva

La Giunta Ongaro saluta e lo fa la-
sciando in dote a chi sarà chiama-

to a guidare Madignano dopo il voto 
di domani un pacchetto di azioni, 
opere e interventi che per motivi tec-
nico/organizzativi saranno attuati o 
completati nel successivo mandato. È 
il caso delle asfaltature già finanziate, 
ma rimandate negli ultimi due mesi 
a causa del maltempo, che verranno 
realizzate tra maggio e settembre. “I 
lavori riguarderanno – spiegano Gui-
do Ongaro, Ernesto Marchesi e Pie-
tro Cantoni – la frazione di Ripalta 
Vecchia per quel che concerne alcuni 
parcheggi e la strada del Marzale”; 
oltre a questi, nel capoluogo, previsto 
il rifacimento del manto bituminoso 
“in piazza Garibaldi, via Marconi, 
al sottopasso verso Izano, in via Dei 
Roveri e in via Colombo. Saranno 
altresì posti dossi rallentatori in via 
I Maggio e via Repubblica. Sempre 
nel capoluogo sono previsti interventi 
sulla rotonda a nord in ingresso al pa-
ese e realizzazione e ampliamento del 
parcheggio di fronte a piazza Dona-

tori del Sangue, cosa che permetterà 
l’incremento del numero di parcheggi 
e la possibilità di spostare in quest’a-
rea il mercato comunale del martedì 
mattina”.

Per quel che concerne la sicurezza 
le ultime installazioni di videocamere 
(cimitero di Ripalta Vecchia, parchet-
to di via Cavour e via Lago Gerundo 
a Madignano) “porteranno a 35 le 
telecamere installate in paese con un 
impianto in grado di gestire ulteriori 
‘occhi’ che potranno essere posiziona-
ti nelle aree ancora scoperte”.

Gettando uno sguardo al territorio 
“È stata avviata la revisione del Piano 
di Governo di Territorio (PGT). Tec-
nicamente è un iter molto lungo che 
si sviluppa su più anni e per questo 
risulterà a cavallo delle due ammini-
strazioni. L’impostazione, in ossequio 
alle nuove normative regionali, ha 
come punti cardine:  azzerare il con-
sumo di suolo, dare un nuovo assetto 
alle diverse aree del paese, rendendo 
più omogenee e distinte le aree indu-
striali da quelle residenziali, oltre a 

uno snellimento delle pratiche soprat-
tutto per gli interventi di ristruttura-
zione e riqualificazione da parte dei 
privati cittadini. L’impostazione che 
sta alla base della revisione del PGT, 
permette anche di introdurre il con-
cetto di progetti e programmazione 
sovraccomunale che ormai è entrata 
nella logica di tutti i sindaci del terri-
torio cremasco”. Nel merito per Ma-
dignano si parla di rinnovamento ed 
efficientamento degli impianti di illu-
minazione pubblica con l’aggiunta di 
nuova luce per la ciclabile per Izano, 
il rifacimento dell’impianto di illumi-
nazione del campo di calcio presso gli 
impianti sportivi e il completamento 
dell’illuminazione della ciclabile per 
la zona industriale. “Il progetto ese-
cutivo inizierà la sua piena attuazione 
dai primi giorni di giugno del corrente 
anno. Mentre a fine maggio inizieran-
no i lavori per la posa della fibra ottica 
nei 42 Comuni del Cremasco, lavori 
che termineranno entro maggio/giu-
gno del 2020. Madignano sarà uno 
dei sei Comuni scelti come POP per 

la realizzazione della centrale dove 
convergeranno i cavi in fibra ottica di 
tutti i comuni adiacente al nostro”.

Una logica sovraccomunale che ri-
guarda anche la mobilità dolce. “Si è 
dato incarico alla società partecipa-
ta, Consorzio.it, di presentare entro 
settembre di quest’anno uno studio 
particolareggiato per lo sviluppo del-
la mobilità ciclopedonale dell’intero 
territorio, con lo scopo di raccordare 
tutte le ciclabili presenti e inserire lo 
stesso nell’ambito di una progettua-
lità sulla mobilità regionale ed euro-
pea. In quest’ottica verrà recepito an-
che quanto questa amministrazione 
ha sviluppato in termini di accordi e 
progettualità con il Comune di Crema 
per quanto riguarda il collegamento 
ciclabile tra i due Comuni. Il proget-
to è stato definito e come detto verrà 
inserito nell’ambito del progetto terri-
toriale. Compito per la nuova ammi-
nistrazione quello di essere presente 
ai tavoli di valutazione e soprattutto 
monitorare l’effettiva realizzazione 
dello stesso”.

A 24 ORE DAL VOTO IL PUNTO SU ATTIVITÀ 
E LAVORI AVVIATI VERSO LA CONCLUSIONE

A 24 ORE DAL VOTO IL PUNTO SU ATTIVITÀ 

Ecco l’eredità della
Giunta Ongaro

MADIGNANO

Nella foto la Giunta madignanese uscente composta dal sindaco
Guido Ongaro e dagli assessori Ernesto Marchesi e Pietro Cantoni 
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L’istituto comprensivo ‘Falcone e Borsellino’ di Offanengo 
comunica che sono in distribuzione i diplomi di licen-

zia media degli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017. Gli 
interessati possono 
rivolgersi presso l’Uf-
ficio alunni della sede 
offanenghese della 
scuola il lunedì, mar-
tedì, giovedì e venerdì 
dalle ore 8 alle 9 e dal-
le 12.30 alle 14.30 op-
pure il mercoledì dalle 
8 alle 9 e dalle 12.30 
alle 16.30. All’Istituto 
comprensivo offanen-
ghese fanno capo le 
scuole di Romanen-
go, Salvirola, Izano, 
Madignano, Ricengo e Casaletto di Sopra (frazione Melotta) 
oltre che dello stesso comune offanenghese.

Si rifanno le strade. Grazie al contributo nazionale che il 
Comune percepirà, 40mila euro, nel Bilancio di previsione 

2019 il sindaco Nicola Marani e la sua Giunta hanno inserito 
alcune asfaltature. Si tratta di interventi attesi lungo il tratto 
di strada tra via Roma e la Cascina Todeschino, nell’ultima 
parte di via Cà del Facco, in via Maestà e nel parcheggio di 
via Libertà. Per non perdere il finanziamento a fondo perdu-
to i lavori dovranno prender avvio entro la metà del mese di 
maggio.

Domenica 12 maggio il 
Lions Club Castelleone, 

presieduto da Paolo Dol-
di, ha organizzato il Lions 
Day rivolto all’esame della 
vista dei bambini dai 5 ai 9 
anni, effettuato sul camper 
arrivato ai piedi della torre 
direttamente da Chivasso. Il 
service è noto con il nome di 
Pierino l’Occhialino.

Nonostante la giornata 
inclemente,   grazie alla col-
laborazione dell’oculista, 
dott. Giovanni Morandi, 
rotariano di Soresina, sono 
stati visitati 21 bambini; tra 
questi, a 4 è stata consigliata 
un’ulteriore visita di appro-
fondimento. Per l’occasione, 
a ognuno sono stati donati il 

libro dedicato a Onorata Ro-
diani, sponsorizzato dal club 
e alcuni libri di fiabe e rac-
conti ricevuti gratuitamen-
te dal comitato ‘Biblions’, 
coordinato da Annamaria 
Mariani Bottiroli, in collabo-
razione con i comitati ‘Citta-
dinanza Umanitaria Attiva’, 
guidato da Adriana Cortino-

vis Sangiovanni e ‘Cultura ed 
Arte’, coordinato da Laura 
De Mattè Premoli.  Altri libri 
saranno regalati, con succes-
sivo service, alla biblioteca 
dell’Istituto comprensivo 
‘Sentati’ di Castelleone.

In mattinata si è svolta 
anche la raccolta di occhia-
li usati, da sempre curata e 

sostenuta dal socio Luigi 
Manfredoni. È stata una 
mattinata molto partecipata, 
che ha visto il club compatto 
a testimoniare le numerose 
attività dei Lions nei settori 
‘Scuola, Salute, Vista, Am-
biente’, come documentato 
nei depliant distribuiti a chi 
si è avvicinato al gazebo.  

Tornano anche quest’an-
no le ‘Fantasiadi’. La 

ventunesima edizione della 
manifestazione sportiva ri-
servata a ‘chi della compe-
tizione fa un gioco’, storico 
slogan che accompagna da 
sempre l’iniziativa, porta 
sempre la firma della Coo-
perativa Sociale Lo Scric-
ciolo con la collaborazione 
di Comune e Parrocchia di 
Fiesco nonché del Centro 
Sportivo Italiano, sezioni di 
Crema e Cremona. 

I ragazzi speciali di mol-
ti centri che operano con 
la disabilità della provincia 
di Cremona e di alcuni del 
lodigiano e del bresciano, 
si sfidano (eliminatorie in 

corso) su sette discipline: 
tiri a canestro, calci di rigo-
re, lancio del peso, 40 metri 
piani, staffetta 3x40, gimka-
na e cyclette. Al termine 
delle sfide oltre ai record 
per specialità sarà decretata 
la formazione vincitrice che 
dopo aver trionfato nella 
finalissima in programma 
martedì 28, sarà premiata, 

venerdì 31 maggio, nell’am-
bito di una festa alla quale 
prenderà parte anche l’ex 
attaccante della Cremonese 
(annate 1983-1988) Marco 
Nicoletti.

A contendersi la palma 
della vittoria a squadre: 
Fondazione Sospiro, Cen-
tro Primavera Camisano, 
Coop Dolce Cremona, Il 

Calabrone Soresina, Anffas 
Crema, Lo Scricciolo Fie-
sco, Cdd Graffignana (Lo), 
Cdd Excalibur Lodi, Si-
wan Orzinuovi (Bs), L’Oasi 
Orzinuovi (Bs), Villa Igea 
Lodi, Il Seme Castelleone, 
L’Orizzonte Pessina Cre-
monese, Il Sole Crema, Rsd 
Soncino.
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21 BAMBINI
SONO STATI VISITATI 

SUL CAMPER DEL 
SERVICE ‘PIERINO
L’OCCHIALINO’

EDIZIONE APERTA
DALLE GIORNATE

DI QUALIFICAZIONE.
MARTEDÌ LA FINALE

CASTELLEONE

FIESCO

Screening oculistico 
Gratis grazie ai Lions

Fantasiadi 21° anno 
Festa dello sport per tutti

Foto di gruppo di presidente e alcuni soci Lions
in occasione della mattinata di screening ‘Pierino l’Occhialino’

Un momento di gara all’edizione delle ‘Fantasiadi’
 de Lo Scricciolo dello scorso anno

Isidoro Bonfadini

La sede dell’Istituto comprensivo 
offanenghese

E...state in oratorio 
a tutto sport

OFFANENGO

Pronto il calendario dell’E... state in oratorio 2019. La parrocchia 
di Santa Maria Purificata di Offanengo, in collaborazione con 

il CSO, organizza sei tornei sportivi che si terranno a partire dal 7 
giugno, per chiudersi l’8 luglio. Si inizia con la prima edizione della 
‘Sber Cup’ città di Offanengo, torneo di calcio a 16 squadre (6+1); 
per informazioni Luca 346.59.84.672, Matteo 338.8755963 e Marco 
349.4053814. Su due giorni, il 22 e il 23 giugno, si articola invece 
il 4° torneo di calcio ‘Sonnanbul Cup’ Amatori Offanengo (per info 
Matteo 348.3393481).

Si è giunti alla 6a edizione per lo ‘Street basket’: pallacanestro 3 
contro 3 età minima 16 anni; le partite si terranno dall’11 al 20 giugno 
(info Michele 346.3106411). Un mese intero – dal 7 giugno all’8 luglio 
– è invece dedicato al ‘Beach Volley 9° Superslam’, open amatoriale, 
misto, maschile e femminile (per informazioni Edoardo 348.0823579 
e Luca 335.5433433). Lunga è la tradizione del ‘Trofeo della Pace-
Memorial Michele Seresini’, il torneo di calciotto over 35 che, giunto 
alla sua 37a edizione, si terrà il 7 e 8 giugno (info 338.3191819).

Infine la bella proposta delle ‘Sberiadi’ rivolta a tutti gli ‘sportivi’, 
con prove e gare che vogliono parlare di incontro, sano agonismo, 
socialità e un’estate da trascorrere insieme; si terrà il 28-29-30 giugno.

M.Z.
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Platea gremita, attenzione alta e un con-
fronto sereno che è stato utile a capire 

quanto muove, verso l’approccio delle pro-
blematiche e della progettualità relativa 
al futuro del paese, le tre liste in lizza per 
la guida del borgo. Castelleone Vota!, sera-
ta promossa e organizzata dal Cineteatro 
Giovanni Paolo II (che l’ha ospitata) e dal-
la nostra testata, è stato tutto questo. Mer-
coledì sera i candidati alla carica di primo 
cittadino Roberto Camozzi (Camozzi Sinda-
co), Pietro Fiori (Fare Castelleone) e Alberto 
Tirelli (Oltre i portici) si sono guardati negli 
occhi e hanno sfoderato la dialettica per ri-
spondersi punto su punto ma, soprattutto, 
per parlare al pubblico e illustrare le rispet-
tive idee di città.

Aperta dalla presentazione di don Vitto-
re Bariselli, vicario dell’oratorio e respon-
sabile del gruppo cinema, e affidata al mo-
deratore, il nostro giornalista Bruno Tiberi, 
la ‘notte del confronto’ è stata caratteriz-
zata da ideali, progetti e concretezza. La 
politica è questo, del resto, e mercoledì sera 
se n’è respirata l’aria. Grazie alle incalzanti 
domande del pubblico, a quelle del con-
duttore e alle precise risposte dei tre can-

didati, mai lasciatisi andare a schermaglie 
pretestuose e pronti a elevare il confronto 
perchélo stesso fosse realmente un servizio 
al cittadino a poche ore dall’apertura delle 
cabine elettorali.

Tra i temi forti la sicurezza che, al di là 
di qualche distinguo sui dati dei reati, ha 
visto i tre relatori concordi nel puntare ver-
so l’obiettivo di una riduzione degli stessi 
col posizionamento di ulteriori varchi e 
con interventi per il rispetto delle norme; 
insieme a questo l’impegno in azioni che 
possano incrementare la percezione di si-
curezza “dalla rete sociale da attivare tra 
vicini come in una grande famiglia” ha 
detto Camozzi all’incremento della vide-
osorveglianza.

Giovani e associazionismo altro tema 
caldo con critiche al sindaco uscente Pie-
tro Fiori da Camozzi e Tirelli che hanno 
lamentato un’assenza dell’istituzione come 
elemento cardine per coordinare le azioni 
diffuse, alle quali il rappresentante di Fare 
Castelleone ha replicato snocciolando quan-
to fatto in cinque anni per i giovani e quan-
to già sul trampolino di lancio e ancora 
quanto le associazioni siano state oggetto 

di un lavoro importante per valorizzarle e 
metterle in rete.

Quindi le infrastrutture e il peso di Ca-
stelleone nel territorio con diverse vedute, 
come ovvio, dei tre: “Avete sciolto l’Unio-
ne” (Tirelli vs Camozzi),  “Siete stati poco 
incisivi sulla Fusione con Fiesco” (Camoz-
zi e Tirelli vs Fiori), “Abbiamo ottenuto 
una rotatoria mettendo in sicurezza il pe-
ricoloso incorcio del Santuario senza sven-

dere il territorio alla grande distribuzione 
grazie alla presenza in Provincia” la replica 
di Fiori.

Quindi i progetti per migliorare viale 
Santuario e portici, per riqualificare il tea-
tro Leone e per aprire il Torrazzo sino alla 
cima e per procedere con la realizzazione 
almeno di un sottopasso  alla linea ferrovia-
ria (tra planning preparati dall’amministra-
zione comunale uscente pronti per essere 

utilizzati da chi vincerà) e scontri dialettici 
sulla copertura dei costi. Oltre al progetto 
per il nuovo sito comunale predisposto da 
Oltre i portici che sarà donato al Comune 
anche in caso di sconfitta.

Alla fine l’appello al voto dei tre e gli 
applausi di un pubblico che senz’altro, 
domani, avrà le idee più chiare quando si 
ritroverà con matita e scheda elettorale in 
pugno.

IL NUOVO TORRAZZO E IL CINETEATRO GPII 
HANNO ORGANIZZATO IL DIBATTITO

Intenso confronto
tra i tre candidati

CASTELLEONE ELEZIONI

Alcuni momenti della serata: tavolo dei relatori, interventi e pubblico,
e, a lato, i tre candidati: dall’alto Camozzi, Fiori, Tirelli.
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È entrato in servizio lunedì il nuovo scuolabus del Comune di 
Castelleone acquistato dalla municipalizzata Asm. Si tratta 

di un Volkswagen da 30 posti che sarà utilizzato per il trasporto 
degli alunni da e per casa nei giorni di lezione, ma anche per le 
uscite didattiche. Costo 65mila euro, il mezzo è stato benedetto 
in piazza del Comune sabato mattina dal parroco don Giambat-
tista Piacentini.

È tutto pronto per l’edizione 2019 del Grest parrocchiale che 
viene gestito dal punto di vista organizzativo dal Comune, 

con servizio dato in gestione a una cooperativa, e dal punto di 
vista spirituale dalla presen-
za del parroco don Emilio 
Merisi (nella foto). Dopo la 
positiva esperienza dello 
scorso anno sarà ancora An-
drea Dasti a dirigere il Grup-
po estivo romanenghese. Per 
partecipare alle attività che 
prenderanno avvio a metà 
giugno è necessario iscriver-
si e, per motivi assicurativi, 
sottoscrivere la tessera dell’oratorio Santa Famiglia di Nazareth. 
Per le adesioni giorni e ore nei quali gli interessati potranno re-
carsi presso il centro parrocchiale di via Vezzoli e trovare un re-
sponsabile della gestione sono: lunedì 27 maggio dalle 18.15 alle 
20.15, sabato 1 giugno dalle 15 alle 17 e mercoledì 5 giugno dalle 
20.30 alle 22.30.
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Cresce il movimento di Kung Fu Shaolin 
a Castelleone. Cresce grazie alla locale 

associazione sportiva Shào Hé che dopo aver 
seminato e raccolto tra gli adulti, avvicinati 
con soddisfazione a questa pratica, ha saputo 
trovare consensi anche tra i più piccoli. La 
scommessa di far comprendere quanto Shao-
lin possa aiutare corpo e mente è stata vinta 
e se il buongiorno si vede dal mattino beh, il 
futuro sembra proprio tinto di rosa. 

Gli allievi del corso 6-13 la scorsa settima-
na, davanti a un folto pubblico e con il so-
stegno degli allievi dei corsi avanzati, hanno 
sostenuto con gioia e impegno gli esami di 
passaggio di grado. Tutti promossi 7° Chi 
di Shaolin i bravissimi: Ludovico Tonani, 
Jenny Mazzoleni, Ilaria Bruschi, Anna Viti, 
Francesca Capra, Salmane El Koudri, Enea 
Pozzali, Sofia Bandirali, Fabrizio Sgheim, 
Giorgia Boiocchi, Chiara Orlando, Fabrizio 
Dondoni.

Plauso ai bambini/ragazzini ma anche agli 
istruttori Massimiliano Capra e Pierangelo 
Ghilardi che tengono i corsi presso la Pa-
lestra Kinesis-Fit di Castelleone. Shào Hé, 
quindi, per piccini e grandi che possono se-
guire lezioni sia di Shaolin Ch’uan sia di T’ai 
Chi Ch’uan.

Tib

Castelleone: Shào Hé e il Kung Fu ‘baby’
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Come opera la Croce Verde? Chi non lo sapesse può scoprirlo 
domani, domenica 26 maggio, dalle 9 alle 12 in via Garibaldi. 

L’associazione presieduta da Carlo Quarenghi si mette in vetrina col 
duplice scopo: da un lato per farsi conoscere, dall’altro per cercare 
nuovi volontari che possano infoltire le file di chi si impegna per un 
servizio (dal pronto intervento, all’assistenza sanitaria ai trasporti) 
reso al territorio castelleonese e non solo.

Nel cuore del paese saranno esposti tutti i mezzi dell’associazione. 
Saranno altresì allestite postazioni dimostrative a tema. La prima è 
quella legata alla gestione del paziente in arresto cardio-circolatorio: 
verranno mostrate tecniche di rianimazione e ventilazione assisti-
ta. Quindi, nella postazione 2, approfondimento sulla gestione del 
paziente traumatizzato: mobilizzazione attraverso i presidi in ado-
zione (collare, cervicale, spinale, ragno, ecc.). Ultimo corner quello 
che consentirà a chi lo desidera di sottoporsi gratuitamente alla rile-
vazione dei parametri vitali (pressione arteriosa, frequenza cardiaca 
e saturazione ossigeno) e della glicemia.

La Croce Verde aspetta tutti domani in via Garibaldi. E chissà che 
tra visitatori e associazione possa scoccare la scintilla.        Tib

Si svolgerà domani, do-
menica 26 maggio, la 

Campestre di Primavera 
2019. La manifestazione 
promossa dall’associazio-
ne Flexum quest’anno di 
primaverile avrà solo il 
nome, visto che le tempe-
rature miti e il clima che 
abitualmente caratteriz-
za questa stagione non si 
sono ancora visti. La cor-
sa/passeggiata non com-
petitiva giunta alla deci-
ma edizione partirà alle 
9.30 da piazza Maggiore, 
cuore del borgo fieschese. 
Ritrovo alle 9. Due i per-
corsi disegnati: da 5 e da 
10 chilometri. Quota di 
iscrizione: 4 euro per gli 
adulti, 2 euro fino a 10 
anni. A tutti i partecipan-
ti sarà garantito un simpa-
tico omaggio. 

Fiesco...
va di corsa

Ha toccato le corde dell’a-
nima e i cuori l’evento 

benefico che nei giorni scorsi 
è stato ospitato tra Oratorio 
e Palazzo Brunenghi (sala ex 
barchessa). Con Un sor-riso per il 
Mozambico Cuamm medici con 
l’Africa, Pro Loco e Parrocchia 
hanno inteso puntare i riflettori 
sul dramma che le popolazioni 
africane colpite dal ciclone Idai 
stanno vivendo e raccoglie-
re fondi al fine di tendere una 
mano per la rinascita.

250 persone hanno deciso di 
sedersi a tavola, presso il centro 
parrocchiale, per gustarsi un piat-
to di risotto e al contempo garan-
tire un aiuto al Mozambico. Pri-
ma la santa Messa per il mondo 
del volontariato e il trasferimen-

to presso Palazzo Brunenghi per 
visitare la mostra fotografica con 
le immagini della distruzione 
causata da Idai in Mozambico 
e ascoltare le testimonianze del 
viaggio di Fabi, Silvestri e Gazzè 
e i racconti di Francesca Gritti e 
Mariangela Galli sul Sud Sudan, 
dove Cuamm opera e dove c’è 
necessità di portare aiuti per far 
fronte alla devastazione causata 

dalla guerra.
Alla serata, resa ancor più 

piacevole dalla presenza della 
banda ‘Verdi’ di Castelleone, 
ha partecipato Donata Galloni, 
‘medico con l’Africa’ che per 
conto dell’associazione  ha avu-
to modo di toccare con mano 
la difficile realtà del centro-sud 
del continente. Insieme a lei il 
cestista sud-sudanese della Va-

noli basket  Mangok Mathiang 
che ha parlato della sua terra 
ringraziando tutti per gli aiuti 
che vengono offerti con cuore 
e grande disponibilità alla sua 
gente. Mathiang si è seduto a 
tavola con gli organizzatori per 
gustare il risotto con il quale 
Castelleone ha inteso donare 
un sro-riso al Mozambico.

  Tib

BELLA INIZIATIVA
DI SOLIDARIETÀ

PRO AFRICA
DOPO IL CICLONE

E LA DEVASTAZIONE

CASTELLEONE

Al Mozambico 
ridiamo un sor-riso

Il cestista Mangok Mathiang ospite degli organizzatori
della risottata benefica in oratorio
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L’amministrazione comunale 
di Bagnolo organizza an-

che per quest’estate il minigrest 
presso la scuola dell’infanzia, 
esperienza che si protrarrà dal 1° 
al 26 luglio prossimi, con scaden-
za delle iscrizioni prevista per l’8 
giugno. Il pagamento per la quota 
di partecipazione dovrà poi essere 
effettuato entro e non oltre il gior-
no sabato 15 giugno (bonifico, 
versamento alla tesoreria comu-
nale). 

Come noto, il servizio – mol-
to apprezzato dalle famiglie con 
mamma e papà che lavorano – si 
svolge tutti i giorni, dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 9 alle ore 16. 

C’è anche la possibilità del ser-
vizio di pre accoglienza a partire 
dalle ore 8, che sarà però attivato 

soltanto se ci saranno almeno die-
ci iscritti. 

Tra giochi, laboratori, musica 
e attività varie, sono attesi i bam-

bini frequentanti la scuola dell’in-
fanzia e le classi prima e seconda 
della Primaria. Anche se siamo 
d’estate, periodo che fa pensa-

re a una maggiore libertà e a un 
maggior svago, il servizio è dav-
vero educativo e ben organizzato 
anche dal punto di vista didattico. 
Insomma, per i bambini davvero 
una bella esperienza. 

Circa 100 i piccoli che potranno 
usufruire del centro estivo: come 
al solito le iscrizioni andranno 
a ruba. I moduli, debitamente 
compilati, si possono portare in 
Comune il lunedì, mercoledì, 
venerdì e sabato dalle ore 10 alle 
12 e il giovedì dalle 17 alle 18. La 
quota settimanale comprensiva 
del pasto è pari a 35 euro, la quo-
ta mensile per la pre accoglienza è 
di 20 euro. Prima del via al mini-
grest non mancherà una riunione 
informativa con i genitori. 

Luca Guerini

Mentre in paese tutti attendono il momento del 
voto – quest’anno sono tre i candidati alla 

poltrona di sindaco – l’amministrazione comunale 
uscente, guidata dal sindaco Giuseppe Lupo Stan-
ghellini, come annunciato ha dato il via ai lavori 
di riqualificazione del centro sportivo comunale. 

Nello specifico si provvederà alla sistemazione 
dell’ingresso da via Foscolo con la posa di un nuo-
vo cancello. Il vialetto verrà rifatto e si prevede la 
realizzazione del parcheggio. Saranno abbattute le 
vecchie tribune e saranno riqualificati gli impian-
ti sanitari degli spogliatoi, con la sostituzione dei 
serramenti interni degli stessi e ritinteggiatura in-
terna. Il costo complessivo dell’opera (nella foto una 
fase dei lavori) ammonta a 100.000 euro. 

Sarà creato anche un piccolo bar e il campo da 
calcio “nuovo” verrà dotato di impianto di illumi-
nazione con tecnologia a Led. Nel centro sportivo 
l’intento sarebbe quello di costruire anche un boc-
ciodromo. Insomma, le idee non mancano. 

LG

L’ASST Ospedale Maggiore di 
Crema ringrazia di cuore il 

Gruppo Quelli della Taragna di Ba-
gnolo Cremasco che, nel loro im-
portante obiettivo di valorizzare 
le tradizioni del nostro territorio, 
hanno scelto l’ospedale cittadino 
come beneficiario di una  fotoco-
piatrice/stampante/fax multifun-
zione, donazione che è andata 
a favore dell’Unità operativa di 
Oncologia.

La nuova fotocopiatrice e 
stampante fax sostituisce un’ap-
parecchiatura ormai obsoleta in 
dotazione alla Segreteria e al Cup 
oncologico.

“L’impegno del Gruppo e il 
loro supporto – affermano dal 
reparto diretto dal dottor Mau-
rizio Grassi – è per noi tutti un 

importante gesto di solidarietà. 
La nuova dotazione tecnologica 
risulterà molto utile ed essenziale 
a supporto dell’attività del Centro 

Oncologico impegnato a garan-
tire il miglior percorso di cura ai 
cittadini. A nome di tutta l’azien-
da, grazie!”.

di LUCA GUERINI

Una giornata a Bagnolo Cremasco. S’inti-
tola così l’iniziativa a cura dei Con-

soli del Touring Club di Crema. La nuova 
iniziativa culturale prevista in paese è stata 
organizzata per oggi, sabato 25 maggio, 
sia per i residenti sia per gli amici crema-
schi che vorranno unirsi al gruppo. 

Il ritrovo è alle ore 9.45 in piazza Aldo 
Moro. Alle ore 10 l’inizio della visita della 
chiesa parrocchiale, dell’oratorio e della 
piazza principale del paese; a seguire la 
chiesa di Santa Maria delle Viti, la passeg-
giata per il borgo fino alla chiesa di Santa 
Maria in Gaeta, detta di Sant’Anna. Alle 
ore 12.45 la pausa per il pranzo presso una 
pizzeria del posto, naturalmente facoltati-
va. Si riprenderà poi nel pomeriggio con  
la visita della chiesa parrocchiale di San-
to Stefano, la passeggiata nella frazione 
di Gattolino, località bagnolese vicina a 
Chieve, con la visita alla chiesa di San Giu-
seppe. Alle ore 17,30 il “rompete le righe”. 

Per informazioni e prenotazioni il cellu-
lare è 333.8987026, l’e-mail cortohugomal-
tese@yahoo.it. La quota di partecipazione 
è di 10 euro per i soci TCI, 12 euro per i non 
soci (per minimo 10 partecipanti).

BAGNOLO E LA SUA STORIA
Dal più antico documento del 1000 

e da altri ancora compresi tra il 1103 e il 
1117, si vengono a conoscere particolari 
abbastanza precisi, che dimostrano l’im-
portanza di Bagnolo e i suoi rapporti con 
le località vicine. Così dal citato documen-
to del 5 agosto dell’anno 1000 sappiamo 
che un certo Todilo o Todilio di Bagnolo è 
costituito, insieme a un Conte Benzoni di 
Lodi e ad altri, giudice in una causa circa il 
possesso di 1.200 pertiche di terreno dell’a-
gro lodigiano; tali territori erano reclamati 
sia da Andrea vescovo di Lodi che da Rug-
giero conte di Bariano. Ciò dimostra i rap-
porti di Bagnolo con Lodi, cioè con la riva 
opposta del Lago Gerundo.

L’8 dicembre 1094 Inghero Terzago del-
la città di Milano e Ola del fu Ugone “de 
loco Baniolo”, coniugi, vendono certe loro 
terre e case al sacerdote Guelzio “de loco 
Baniolo”.

A partire dal secolo seguente Bagnolo 
figura come un luogo fortificato, un “ca-
strum”. Gradualmente il territorio cade 
sotto l’influenza dei monaci del Cerreto, 
grazie anche alle considerevoli donazioni 
elargite da parte di ricchi latifondisti di Ba-
gnolo. Verso il XIII secolo ai Cistercensi 

di Abbadia Cerreto sostituiscono gli Umi-
liati di Bagnolo. Dopo i monaci, ritorna-
no a impossessarsi della terra di Bagnolo 
diversi signori: i Benzoni, i conti Clavelli, 
i marchesi Zurla, tutti dalla più distinta 
nobiltà di Crema. I Benzoni, specialmen-
te, vi lasciarono memorie e monumenti 
del loro dominio, nella chiesa e nelle ter-
re. Riferisce il Barbieri che nel 1464, per 
concessione data a Giacomo Benzone, fu 
“costrutto a Bagnolo sulla roggia Comuna 
un molino” e che nel 1595, quando fu fatta 
la classificazione delle 49 ville soggette alla 
giurisdizione di Crema, distinguendole in 
superiori, medie e inferiori, Bagnolo fu 
classificata tra le superiori.

Narra lo stesso Barbieri che nel 1627, 
mentre era podestà il senatore Gerolamo 
Venier, fu decisa a favore del Comune di 
Bagnolo la lunghissima controversia pen-
dente fra i Comuni di Trescore e Bagnolo, 
appunto, a causa del Moso. 

Nel 1861 fu fondata a Bagnolo dal sa-
cerdote Bartolomeo Geroldi un’Opera Pia 
allo scopo di soccorrere “i poveri del co-
mune, massime gl’infermi e i convalescenti 
ritornati dall’ospedale”, amministrata dal 
parroco e dalla fabbriceria della chiesa par-
rocchiale. Intorno a quell’epoca Bagnolo 

aveva una superficie di pertiche 5.324 con 
un estimo di scudi 96.594 e 2.015 abitanti. 

L’INNOMINATO IN PAESE
La presenza del notissimo personaggio 

manzoniano, l’Innominato, nel Cremasco 
sembra storicamente accertata, avendo 
egli dimorato per anni nell’antica e storica 
cascina, ormai demolita, situata nella fra-
zione Gaeta. Si definisce “storica cascina” 
perché per diversi anni fu il rifugio di un 
bandito inafferrabile ai ministri della giu-
stizia, nonostante le “Grida” emanate con-
tro di lui dal Governatore di Milano e le 
grosse taglie che pendevano sul suo capo. 
Quell’uomo che il Manzoni fa rivivere nel 
suo romanzo con l’appellativo di “Inno-
minato”, è stato identificato in Francesco 
Bernardino Visconti. 

L’identità fra il bandito e il personaggio 
del romanzo è stata affermata per la prima 
volta dallo storico Cesare Cantù nel 1831. 
La sua presenza a Bagnolo, per un perio-
do di tempo, è stata dimostrata su fonti 
documentarie dagli studiosi che si sono 
interessati di lui e viene confermata da 
alcuni documenti conservati negli archivi 
della parrocchia di Bagnolo e della Curia 
vescovile di Crema. L’anno 1565 la casci-

na passò in eredità dal defunto conte ca-
valier Fortunato Benzoni alla figlia Paola, 
che nel 1570 andò sposa a Giovan Battista 
Visconti, appartenente alla più alta nobiltà 
milanese, feudatario di Brignano d’Adda. 
A soli 12 anni dal matrimonio, il Visconti 
morì e la vedova si dedicò ai figli: Caterina, 
Galeazzo Maria e Francesco Bernardino.

Per sottrarli alle cattive influenze di pa-
renti e amici che frequentavano il palazzo 
di Milano, pensò di portarli a Bagnolo, 
nella cascina in questione e cioè in un am-
biente rurale non infestato da nobili cor-
rotti. Le premure materne rimasero fru-
strate e i figli Galeazzo Maria e Francesco 
Bernardino, oltre a rimanere analfabeti, si 
avviarono ben presto a una vita sregolata e 
alla delinquenza. Appena quattordicenne 
Bernardino partecipò a un’irruzione not-
turna in casa del suo fittabile Nicolò Schi-
vino. A diciotto anni, nel 1597, arrivò la 
prima condanna dal magistrato di Milano. 
Poi le grida del 1603, del 1609 e del 1614 
con le sentenze pronunciate in contumacia 
per gravi e orrendi misfatti. 

Da quest’ultima data, si perde ogni 
traccia del nostro masnadiero, del quale il 
Manzoni ricorderà nel suo romanzo l’in-
contro espiatore con il cardinal Borromeo.

L’INIZIATIVA CULTURALE SI SVOLGERÀ OGGI DALLE ORE 9.45 ALLE 17.30

BAGNOLO CREMASCO

Alla scoperta del paese
con il Touring Club Crema

BAGNOLO - MONTE
Corsi d’italiano per stranieri

Corsi di lingua italiana per stranieri a Monte Cremasco e Baorsi di lingua italiana per stranieri a Monte Cremasco e Ba-
gnolo Cremasco. Sono gratuiti, con servizio di baby sitting gnolo Cremasco. Sono gratuiti, con servizio di baby sitting 

e possibilità di ottenere l’attestato. Se le prime lezioni si sono e possibilità di ottenere l’attestato. Se le prime lezioni si sono 
svolte nei due Comuni in questi giorni, terminate in entrambi i svolte nei due Comuni in questi giorni, terminate in entrambi i 
casi in settimana, la bella notizia è che questa opportunità sarà casi in settimana, la bella notizia è che questa opportunità sarà 
riproposta anche a settembre. riproposta anche a settembre. 

Per informazioni e iscrizioni si può contattare Laura RodoPer informazioni e iscrizioni si può contattare Laura Rodo-
nò al cellulare 339.1986045. I corsi derivano da una collabonò al cellulare 339.1986045. I corsi derivano da una collabo-
razione-convenzione tra il razione-convenzione tra il CPIA di Cremona e l’Istituto Com-
prensivo prensivo Rita Levi Montalcini di Bagnolo Cremasco, dove opera Rita Levi Montalcini di Bagnolo Cremasco, dove opera Rita Levi Montalcini
con grande profitto la dirigente scolastica Paola Orini. con grande profitto la dirigente scolastica Paola Orini. 
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Dal Gruppo Quelli della Taragna donazione
all’Oncologia dell’Ospedale Maggiore

BAGNOLO CREMASCO

Centro sportivo comunale: iniziati
gli importanti lavori di riqualificazione

MONTE CREMASCO

Dal 1° al 26 luglio torna il minigrest
comunale: le iscrizioni sono già aperte

BAGNOLO CREMASCO

La scuola materna di Bagnolo Cremasco e l’ingresso del municipio
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via Goldaniga 2/A CREMA
Tel. 0373 256350 - info@ilnuovotorrazzo.it

Seguici anche su www.ilnuovotorrazzo.it

RESTA SEMPRE

AGGIORNATO! 

ABBONATI

AL TORRAZZO

Seguici anche su www.ilnuovotorrazzo.it

Non solo rosari e suppliche dei fedeli risuonano nel silenzio-
so Santuario Santa Maria del Fonte a Caravaggio. Sabato 

prossimo, 1° giugno infatti, a meno di una settimana dopo la 
celebrazione dell’anniversario della Madonna (vedi articolo a si-vedi articolo a si-vedi articolo a si
nistra) la basilica ospiterà una serata musicale. Verrà eseguita 
nientemeno che Stabat Mater, nota sequenza liturgica di Gioa-
chino Rossini per soli, coro e orchestra. 

L’appuntamento è proposto da Intende Voci Chorus, realtà co-
rale con sede a Milano appartenente all’Associazione Liederìa-
di. Fondata e ancora oggi diretta da Mirko Guadagnini (diretto-
re dal 2013), che in passato ha collaborato con direttori di fama 
internazionale come Riccardo Muti, Daniele Rustioni solo per 
fare un paio di nomi. Per la serata, al fianco de Intende Voci 
orchestra si esibiranno ben tre cori: Intende Voci Chorus, Co-
rale Lirica Ambrosiana e Coro Aldeia. Come dichiarato dagli 
organizzatori, ad allietare gli appassionati del genere o sempli-
cemente i curiosi accorsi ci saranno circa 120 coristi. 

“Con loro prenderanno parte anche solisti di fama interna-
zionale: il soprano Francesca Tassinari, il mezzosoprano Irene 
Molinari, il tenore Dionigi D’Ostuni e il basso Sergio Foresti” 
aggiungono gli organizzatori dell’evento.

“Il concerto sostenuto dalla BCC di Caravaggio e Cremasco, 
al termine del mese mariano segna un ritorno della grande mu-
sica per orchestra e coro nello splendido Santuario, fulcro della 
vita culturale non solo della città di Caravaggio ma anche dei 
comuni limitrofi” tengono sottolineare. 

Costo dell’ingresso è pari a 10 euro, gratuito per i minori di 18 
anni. I biglietti sono in vendita sulla piattaforma Vivaticket, con 
possibilità di acquisto anche sul posto il giorno del concerto. Per 
maggiori informazioni liederiadi@festival-liederiadi.it oppure 
347 4202137.

Liederìadi con Stabat Mater

di FRANCESCA ROSSETTI

È ormai agli sgoccioli il mese mariano e do-
mani, al santuario Santa Maria del Fon-

te di Caravaggio, sarà grande festa perchè si 
svolgerà la celebrazione del 587° anniversario 
dell’apparizione della Madonna. Come da 
tradizione, numerosi sono stati i pellegrini ac-
corsi alla basilica nelle settimane di maggio e 
sicuramente anche domani saranno numerosi. 

Infatti, nel mese che volge al termine sono 
stati migliaia e migliaia i fedeli accorsi al San-
tuario sia individualmente che in gruppo (ami-
ci, parenti, parrocchia). Neppure il maltempo, 
che purtroppo si è accanito soprattutto nelle 
giornate di sabato e domenica quando era in 
programma il maggior numero di pellegrinag-
gi, li ha fermati. Nonostante la pioggia inces-
sante e le temperature anomale, infatti i pelle-
grini non si sono lasciati intimorire e hanno 
compiuto il cammino – a piedi, in macchina e 
in bici – guidati dalla loro fede.

Così è accaduto anche domenica scorsa, 19 
maggio, quando si è svolto il pellegrinaggio 
della parrocchia di Agnadello. Dal portone 
principale della basilica, aperto solo in casi 
simili o eccezionali, ha fatto ingresso un folto 
corteo. Tra i partecipanti i “Visconti”, alcuni 
dei figuranti della rievocazione della Battaglia 
celebratasi una settimana prima, alcuni mem-
bri dell’uscente ammnistrazione e ovviamente 
i parrocchiani. 

Ad aprire la processione fino all’ingresso 

della basilica il Corpo Bandistico di Agnadello 
(sabato prossimo spegnerà 40 anni di attività e 
per tale occasione proporrà alla cittadinanza 
un concerto presso Parco Villa Douglas Scotti 
alle ore 21, ndr).

La santa Messa delle ore 10 è stata conce-
lebrata da tre sacerdoti brasiliani e dal parro-
co agnadellese, che sulla frase estrapolata dal 
Vangelo del giorno – “che vi amiate gli uni gli 
altri. Come io ho amato voi, così amatevi an-
che voi gli uni gli altri”– ha poi tenuto l’intera 
omelia. 

Passando alla giornata di domani, tutto è 
pronto. Nei giorni precedenti, precisamente 
da venerdì 17 a sabato 25 maggio, si è svol-
ta la consueta novena. Questa sera, vigilia 
dell’Apparizione, si svolgerà la veglia della 
parrocchia di Caravaggio. Il ritrovo è alle ore 
20.15 in chiesa parrocchiale e partenza per il 
Santuario. In caso di maltempo, invece, i fedeli 
dovranno farsi trovare direttamente al Santua-
rio alle ore 21 per la recita dei primi vespri e 
l’affidamento a Maria. 

Il grande giorno inizierà con le sante Messe 
delle ore 7.30 e delle 8.30, seguite dalla recita 
della Supplica. Alle ore 9.45, invece, si svolge-
rà il solenne pontificale presieduto dal vescovo 
di Cremona, mons. Antonio Napolioni al ter-
mine del quale avverrà la benedizione papale 
con annessa indulgenza plenaria. Per l’occa-
sione la celebrazione sarà animata dall’unio-
ne corale Don Domenico Vecchi, diretta dal 
maestro Giovanni Merisio e accompagnata da 

Roberto Grazioli all’organo. Un’altra celebra-
zione eucaristica si svolgerà alle ore 11.30. 

Nel pomeriggio, invece, dalle ore 14.30 alle 
16.40 si reciterà il santo Rosario. A seguire la 
memoria dell’Apparizione e il canto del Ve-
spro. La storia, infatti, narra che l’Apparizione 
sia avvenuta alle 17 di 26 maggio 1432. Alla 
trentaduenne Giannetta, di ritorno da Misano 
dove si era recata per falciare erba necessaria 
a nutrire i propri animali, apparve improssiva-
mente la Madonna. Ella ammirò la straordi-
naria bellezza di questa Donna, comparsa al 
suo cospetto all’impovviso tanto da esclamare 
“Maria Vergine!”. Come risposta ricevette: 
“Non temere, figlia, perchè sono davvero io. 
Fermati e inginocchiati in preghiera”. Gianet-
ta si scusò, ma non aveva tempo. La misteriosa 
donna, con il capo coperto da un velo bianco, 
le posò le mani sulle spalle e la fece inginoc-
chiare davanti a lei. 

Poi, le raccontò che ha implorato il Figlio di 
non annientare la terra come voleva fare a cau-
sa del continuo peccare degli uomini. “Perciò 
voglio che tu dica a  tutti che digiunino a pane 
e acqua ogni venerdì in onore del mio Figlio, 
e che, dopo il vespro, per devozione a me fe-
steggino ogni sabato”. Giannetta, nonostante 
temesse di non essere creduta, andò in paese e 
riportò tutto. Alcuni iniziarono ad andare sul 
luogo dell’Apparizione e lì vi trovarono una 
fonte. 

Le celebrazioni di domani si concluderanno 
con la santa Messa delle ore 18 e la supplica.  

SANTUARIO SANTA MARIA DEL FONTE

Domani l’anniversario 
dell’Apparizione

Il reparto Unità Operativa Complessa di 
Pediatria e Neonatologia dell’ospedale 

di Treviglio-Caravaggio si arricchisce, stru-
mentalmente parlando, grazie a una nuova 
donazione. Nella giornata di lunedì, infatti, 
il direttore della UOC, dottor Paolo Men-
ghini, e il direttore generale dell’Asst Berga-
mo Ovest, Peter Assembergs, hanno voluto 
ringraziare di persona la dermatologa ed ex 
collega Anna Di Ladro, artefice della dona-
zione di un monitor multiparametrico por-
tatile.

Durante la cerimonia di consegna Di La-
dro ha ricordato brevemente la sua carriera 
da dermatologa ambulatoriale, iniziata nel 
1986 dapprima presso l’ASL di Treviglio 
e poi in Ospedale e terminata nella prima 
metà del 2011 quando raggiunta l’età è an-
data in pensione. Un dolce ricordo da cui 
è emersa la sua passione per la professione 
svolta e lo speciale legame con il territorio, 
ma soprattutto con il nosocomio.

“Ho sempre cercato di dare il meglio di 
me, aggiornandomi costantemente su tutte 
le branche della specialità” ha affermato la 
dottoressa, cercando di spiegare il motivo 
che l’ha spinta a prendere parte, nonostante 
non lavorasse più, a uno studio clinico sulla 
dermatite atopica, una delle patologie più 
frequenti riscontrate nei bambini.

Lo studio che l’ha vista partecipe, coordi-
nato dall’Istituto Mario Negri e dal Gruppo 
Italiano di Studi Epidemiologici in Derma-
tologia, ha coinvolto ben 470 pazienti, di età 

compresa tra 3 e 24 mesi. Come spiegato, 
la metodologia applicata in questa ricerca 
è stata quella del caso/controllo ovvero per 
ogni bambino malato è stato arruolato uno, 
dello stesso sesso e della stessa età, sano. 
Agli studiosi poi il compito di realizzare 
un’anamnesi, personale e familiare, ponen-
do maggior attenzione a due fattori: ambien-
te e dieta.

Alla fine dello studio il risultato ottenuto 
è stato molto soddisfacente. Da quanto pub-
blicato sulla rivista Allergy, i risultati hanno 
permesso di individuare la causa dell’in-
sorgere della malattia. Di Ladro, infatti, ha 
spiegato “come uno svezzamento precoce 
sia inversamente positivo alla comparsa del-
la dermatite: più presto si svezzano i bambi-
ni, più diminuisce l’insorgenza precoce della 
dermatite atopica”.

La dermatologa, felice dell’esperienza 
svolta, alla fine ha così commento la sua 
partecipazione all’importante studio: “Ho 
accettato con la stessa passione ed entusia-
smo che mettevo nella mia attività ospe-
daliera e, al termine della sperimentazione 
clinica, ho deciso di rinunciare al mio com-
penso, donandolo al reparto di Pediatria”. 

Ed ecco dunque la donazione all’Ospe-
dale dove per anni ha prestato servizio. Un 
gesto da ammirare. Infatti non accade molto 
spesso che le persone decidano di rinunciare 
al proprio compenso per fare del bene chi è 
in difficoltà, in questo caso bambini. 

“Grazie a questa apparecchiatura, ora 

i piccoli pazienti saranno monitorati sia a 
letto che negli spostamenti intraospedaliero, 
senza interruzioni nella trasmissione dati di 
tutti i parametri vitali” ha così ringraziato 
Assembergs.

Dalla donazione si passa alla Giornata 
Nazionale del Sollievo, in programma do-
mani domenica 26 maggio. L’Asst Bergamo 
Ovest, attraverso un comunicato stampa, ha 
tenuto a precisare come quest’anno non ab-
bia organizzato nessun evento particolare. 
Viene affermata, tuttavia, l’importanza del 
tema del dolore per i pazienti e per i pro-
fessionisti che operano nelle varie strutture 
del territorio perchè, come affermato da 
Assembergs, “va preservata la qualità della 
vita, indipendentemente dalla malattia di 
cui si soffre. Questa giornata (domani 26 
maggio, ndr) offre l’occasione per ribadire 
l’importanza delle cure palliative, alle qua-
li abbiamo dedicato attenzione e sostegno 
concreto, attraverso l’attivazione di ambula-
tori dedicati”. 

L’Asst Bergamo Ovest, infatti, offre ai pa-
zienti ben due ambulatori che si occupano 
del dolore. Il primo, di Terapia del Dolore, 
è attivo ormai da undici anni a Treviglio e 
si occupa in particolare di dolore cronico e 
dolore oncologico. L’attuale referente è il 
dottor Roberto Allevi, codiavuto da Silvia 
Zambelli e Francesca Baruffi. L’altro ambu-
latorio, invece, è a Romano di Lombardia ed 
è specializzato sulle cure palliative per pa-
zienti oncologici.

Da sinistra: il direttore dottor Paolo Menghini, Anna Di Landro e 
il direttore generale Peter Assembergs con il dono 

Donazione grazie alla 
generosità di Di Landra

ASST BERGAMO OVEST
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Come da tradizione, i vari 
corsi (di danza, musica,etc.) 
sono agli sgoccioli e quindi è 
scattata l’ora dei saggi. Così 
anche per gli allievi di SATs 
– Scuola d’Arte Teatrale 
Treviglio, in via Casnida 
19. Nel weekend scorso il 
via con Il lava colori per il 
corso teatro bambini e con 
Il signore delle mosche per il 
corso teatro ragazzi. Questa 
sera, invece, alle ore 21 presso 
Spazio Corsi SATs Treviglio  
in scena Letture da bar per gli 
allievi del corso di letteratura 
espressiva. L’ingresso è gra-
tuito, ma su prenotazione. Si 
prosegue domani sera, presso 
Teatro Nuovo Treviglio, con 
Odissea per una tazza di thè 
di Jean Michel Ribes. Questa 
volta i protagonisti sono gli 
allievi del corso base e corso 
avanzato teatro adolescenti. 
Costo d’ingresso euro 10, 
ridotto euro 6 per gli allievi 
dei corsi SATs è gratuito.

F.R.
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Per i giocatori di bocce è in arrivo in città un appuntamento im-
perdibile. Da lunedì 27 maggio infatti, avrà luogo il Primo Gran 

Premio Città di Caravaggio, gara a coppie che si svolgerà presso il 
Bocciodromo del Centro sportivo in piazzale Morettini, 1. L’iniziativa 
è organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica bocciofila c.s. 
Caravaggio, con il patrocinio della città e alcuni sponsor tra cui BCC 
Caravaggio e Cremasco. Da lunedì, dunque, alle ore 20.45 si svolgerà 
la gara regionale che vedrà sfidarsi ben 64 coppie appartenenti alla 
categoria A-B-C. La partecipazione è riservata ai tesserati alla F.I.B 
e previa iscrizione, terminata lunedì 13 maggio. La gara finale è in 
programma per venerdì 7 giugno, alle ore 20. Per gli amanti di bocce 
un’occasione di divertirsi che non si può assolutamente perdere. Non 
mancheranno premi e medaglie – d’oro per i primi due posti – ai gio-
catori e premi di rappresenza – una targa Città di Caravaggio per le 
prime quattro società classificate. 

F.R.
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È iniziato il countdown per l’inizio della 43a edizione del Trofeo 
Dossena, trofeo internazionale di calcio Under 19. Rispetto agli 

anni precedenti, lo svolgimento del Torneo è stato anticipato. Il fischio 
d’inizio, infatti, è in programma mercoledì 29 maggio. Le partite pro-
seguiranno anche giovedì 30 e venerdì 31 maggio. Dopo una breve 
pausa, la semifinale sarà disputata domenica 2 giugno e la finale il 
giorno successivo, lunedì 3 giugno. Otto le squadre partecipanti, divise 
in due gironi (ampio servizio a pagg.39-42). Tra gli stadi che ospiteran-
no le partite c’è anche quello di Caravaggio, dove giovedì prossimo si 
incontreranno Rappresentativa LND Under 18 e S.P.A.L. 

F.R.



Il Cremasco50 SABATO 25 MAGGIO 2019

L’Università del Ben-Essere sta per ar-
chiviare un altro anno accademico e 

lo farà con una semplice ma simpatica 
cerimonia, in programma oggi nel pome-
riggio. “L’appuntamento è per le ore 19 
quando chiuderemo il 2018/2019 con la 
consegna di ben 143 diplo-
mi,  consegna che viene 
effettuata, come di con-
suetudine, direttamente 
dal sindaco Fabio Maria 
Calvi, che ha appoggiato, 
fin dal suo nascere, questa 
associazione” fa sapere la 
presidente dell’Universi-
tà Clara Vismara. I corsi 
attivati in questi mesi, 
dall’autunno scorso sono 
stati una ventina.

Alla consegna seguirà un apericena 
offerto agli studenti e ai loro familiari e 
“in seguito apriremo la mostra dei quadri 
realizzati dagli allievi del corso di pittura, 

adulti e bambini – aggiunge la presidente 
–. Alle ore 21 offriremo agli studenti uno 
spettacolo teatrale, in collaborazione con 
Uni-Crema, aperto a tutti”.

La Vismara collabora da 10 anni con 
Uni-Crema in qualità di  docente di spa-

gnolo: oltre a 3 corsi di 
spagnolo, ogni anno orga-
nizza un viaggio in Spa-
gna, quest’anno il Camino 
Portoghese, da Tui a San-
tiago, (proiezioni di film in 
lingua originale, spettacoli 
di teatro in spagnolo, bio-
grafie di pittori spagnoli 
in vista di visite a mostre, 
eccetera). Il regista dello 
spettacolo, Enzo Lana, è, 

oltre che l’insegnante di Teatro di Uni-
Crema, un allievo del corso di restauro.

L’Università del Ben-Essere di Rivolta 
d’Adda  è impegnata anche nella riuscita 
di ‘Rivolta in Fiore’, iniziativa che culmi-

nerà con la manifestazione in program-
ma il 9 giugno prossimo. È la conclusio-
ne di un concorso, organizzato d’intesa 
con l’amministrazione comunale, che ha 
“l’obiettivo di rendere più piacevole e 
ospitale il centro storico, in collaborazio-
ne con i suoi abitanti, abbellendo scorci 
di vie e piazze, finestre, balconi, affacci 
e ingressi di negozi prospicienti strade 
pubbliche,con allestimenti floreali e com-
posizioni a verde”.

La Segreteria dell’Università del Ben-
Essere, che ha sede all’interno del  centro 
‘La Chiocciola’, è aperta il martedì e gio-
vedì dalle 20.00 alle 21.30.

L’incontro per la consegna dei 143 
diplomi, rientra nel contesto degli ap-
puntamenti di ‘E…state a Rivolta’, serie 
di manifestazioni rese possibili grazie 
all’impegno di amministrazione comu-
nale, associazioni e gruppi sportivi e non 
del paese. Oggi nel pomeriggio, dalle 15 
alle 17 si può considerare la passeggiata 

alla scoperta delle erbe con Ida Profanter, 
negli orti di ‘Ortofficine Creative’ in loca-
lità Rampina a cura appunto di ‘Ortoffi-
cine’. Sempre oggi, con inizio alle 18.30 
in programma ci sono anche le finali 
del torneo del ‘Santo’ e raviolata presso 
il campo dell’oratorio ‘Sant’Alberto’, a 
cura del centro giovanile parrocchiale. 
Nel contesto di queste iniziative è previ-
sto anche un momento di preghiera per 
Emiliano Mondonico  (in settimana se 
n’è andata la mamma, 99enne), indimen-
ticabile campione sportivo, sempre nel 
cuore di ognuno per la sua grande dispo-
nibilità nei confronti di tutti, specie dei 
più bisognosi.

Domani, dalle 8 alle 12 si svilupperà 
il mercato di ‘Campagna amica’e dalle 
10 alle 16 si potrà andare alla Scoperta 
di Rivolta-Il Paladino: una visita guidata 
al fontanile e alla chiesa del Paladino 
appunto.

Angelo Lorenzetti 

NEL FRATTEMPO
SI PREPARA
A RIVOLTA

IN FIORE E AD
ALTRE INIZIATIVE

LA SPECIALE UNIVERSITÀ
CONSEGNA OGGI I DIPLOMI

LA SPECIALE UNIVERSITÀ

Ben-Essere
143 laureati

RIVOLTA D’ADDA

A causa della piog-
gia, è stata rinviata 

a domenica 9 giugno la 
giornata della salute in 
programma lo scorso fe-
stivo in via Umberto I 
a Pandino. Rotary club 
Visconteo e Asst Crema,  
avevano previsto, in col-
laborazione anche con 
la Croce Rossa e la Cro-
ce Bianca e con l’unità 
operativa di riabilitazio-
ne neuromotoria dell’o-
spedale Santa Marta di 
Rivolta d’Adda, la pos-
sibilità di esami gratuiti 
di prevenzione dell’o-
steoporosi. Quello di 
domenica scorsa è stato 
il secondo rinvio, il pri-
mo è avvenuto in aprile, 
sempre causa maltempo. 
Purtroppo la primavera 
che non sboccia ha creato 
e sta creando non pochi 
intoppi a chi organizza 
iniziative all’aperto (è il 
caso, ad esempio della 
Fiera del gusto rinviata 
a Trescore Cremasco, del 
quale raccontiamo in al-
tra pagina, ndr). Sarà la ndr). Sarà la ndr
volta buona il 9 giugno?  

PANDINO
Screening
rinviati

Nella foto di repertorio uno scorcio del centro di Rivolta d’Adda

Gli annunci di questa rubrica sono gratuiti (con foto) per le persone che festeggiano le nozze di dia-
mante (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 festeggiamen-
ti 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.

Friendly
 Il CENTRO DI AIUTO 

ALLA VITA di Crema ringra-
zia di cuore la Farmacia Dott. 
Granata di  via Matteotti per la 
bellissima iniziativa del 10-11 
maggio in occasione della fe-
sta della mamma. Devolvere il 
30% sulla vendita di prodotti 
cosmetici a favore del Centro 
di Aiuto alla Vita dimostra 
sensibilità e attenzione verso 
la difesa della vita nascente. È 
stato un aiuto concreto alle fa-
miglie che possono trovarsi in 
difficoltà per una gravidanza.

 Per FRANCESCA MAR-
CHESANI di Scannabue che 
il 26 maggio compie gli anni. 
Tanti auguri da Enrica.

 Per FRANCESCO PIA-
CENTINI di Trescore Crema-
sco che il 30 maggio compie 
gli anni. Tanti auguri da Enri-
ca.

 Per la nostra “piccola” 
NADIA che domani, dome-
nica 26 maggio, compirà 12 
anni! Con tanto affetto ti au-
guriamo di trascorrere una bel-
lissima giornata di festa. Buon 
compleanno mamma, papà, 
Zvonimir, nonne, nonni e zio 
Alessandro.

 Ad un’amica speciale di 
nome MADDALENA che 
oggi, sabato 25 maggio compi-
rà... anni. Un mondo di auguri 
speciali per un felice comple-
anno. Elena, Nadia e famiglia.

 Ad un tifoso dello sport e 
della musica in arte POPI, au-
gurissimi di buon compleanno 
per domani 26 maggio. Elena 
e famiglia.

 Ad ANNA che domenica 
26 maggio festeggerà i suoi 
primi 18.263 giorni di vita. 
Con affetto tanti auguri di 

buon compleanno. Elena e fa-
miglia.

 Grazie di cuore ai ragazzi 
che sono stati tutti protagoni-
sti, agli insegnanti e a tutte le 
persone della SCUOLA GAL-
MOZZI DI CREMA che 
hanno contribuito alla realiz-
zazione del bellissimo musical 
Mamma mia. Una mamma.

 Per ALBERTO FERLA 
di Ripalta Arpina che domani, 
riceverà la S. Cresima. Tanti 
auguri dalla nonna Elsa, dai 
cugini Laura, Luca, Andrea, 
Riccardo, dalle zie e dagli zii.

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO TAVOLO in cilie-
gio di misura 1,70x85, conserva-
to molto bene a € 350. ☎ 333 
5718514

 Causa cambio cucina, 
VENDO CAPPA DA CUCI-
NA marca Franke in acciaio da 
60 cm con 2 luci a led, pagato € 
339 vendo a € 100 come nuova. 
☎ 333 5718514 (Barbara)

Auto, cicli e motocicli
 VENDO BICICLET-

TA azzurra da donna, usata 
pocchissimo, a € 400. ☎ 370 
3151551

Varie
 VENDO RACCOLTA DI 

CIRCA 30 LIBRI (romanzi, 
racconti, gialli ecc.) a € 40. 
☎ 342 1863905

 REGALO CASCO PER 
CAPELLI con sbarra. ☎ 0373 
31241

OFFANENGO:
50 ANNI DI MATRIMONIO!

Venerdì 24 maggio Iolanda Caravaggio e Gianni Coti Zelati hanno festeggiato le nozze d’oro. 
Congratulazioni dalle figlie Mara con Gianfranco ed Elena con Cristiano e dagli affezzionati ni-
poti Rebecca e Ascanio. Buon anniversario!

SERGNANO: NOZZE DI DIAMANTE! 27/05/1959

Carissimi Bianca e Aldo, siete la promessa mantenuta: 60 anni di 
vita insieme, dosando ottimamente sacrifici e soddisfazioni, in com-
pleta dedizione, un esempio per noi. Buon anniversario di matrimo-
nio dai figli Luigina con Claudio e Giuseppe con Giulia, dai nipoti, 
vostri preziosi “diamanti”: Marta, Davide, Simone, Stefano e Laura.

OFFANENGO: 90 ANNI!

Ieri, venerdì 24 maggio la vice 
mamma Maria Mainardi ha “ta-
gliato” il bellissimo traguardo 
delle 90 primavere.

Ancora tanti auguri di un sere-
no compleanno con l’augurio di 
continuare sempre così...

Con affetto Donatella, Roberto, 
Elisa, Alessia, Beppe e Mattia.

LAUREA
Presso il Politecnico di Milano, Camil-

la Malinverni si è laureata con 110 e lode 
in Architettura.

Congratulazioni vivissime dalla nonna 
Angela e dal nonno Arturo.

TICENGO: 90 ANNI!

Oggi, sabato 25 maggio, 
Rosa Ambrogi “Carla” fe-
steggia il suo 90° comple-
anno circondata dall’affet-
to dei figli, dei nipoti, dei 
pronipoti e di tutti i fami-
liari.

Congratulazioni e au-
guri per il traguardo rag-
giunto.

CAPERGNANICA:
CONGRATULAZIONI DOTT.SSA ELIANA POLONINI!

Martedì 21 maggio, presso la Scuo-
la Mara Salvini Palazzoli a Milano, 
la psicologa Eliana Polonini si è di-
plomata a pieni voti in psicoterapia 
discutendo la tesi: “Uscire dal labi-
rinto. Esordio di un disturbo alimen-
tare in un’adolescente in cerca di sé e 
della sua mamma.” Orgogliosi e felici 
del tuo nuovo traguardo raggiunto, ti 
auguriamo di cuore grandi soddisfa-
zioni per il futuro.

Con tanto affetto: tuo marito Ga-
briele con il piccolo Gioele, mamma 
e papà, e tutta la tua numerosa fami-
glia.



I dati congiunturali sul comparto 
industriale manifatturiero cre-

monese del primo trimestre 2019 
denotano un quadro complessivo 
caratterizzato da variazioni di 
segno positivo che, soprattutto nel 
caso degli indicatori relativi alla 
domanda estera, sono di notevole 
entità. 

Per l’industria provinciale, a 
livello congiunturale, si assiste a 
un’evidente ripresa che interes-
sa la produzione e il fatturato, 
che tornano a crescere dopo un 
semestre difficile, e gli ordinativi, 
per i quali si rileva una notevole 
accelerazione su entrambi i fronti, 
nazionale ed estero. Un quadro del 
tutto coerente viene rilevato anche 
nei confronti con lo stesso periodo 
del 2018: le variazioni tendenziali 
sono infatti tutte positive ed in 
generale incremento rispetto alla 
rilevazione trimestrale precedente.

Per l’artigianato produttivo, 
invece, la dinamica dei primi tre 
mesi del nuovo anno, sia congiun-
turale che tendenziale, continua 
a veder crescere, anche se con 
variazioni di entità contenuta, 
fatturato, ordinativi e numero di 
addetti, ma comincia a mostrare 
segni di debolezza sul versante 
della produzione, dopo circa 
quattro anni di ininterrotta, anche 
se debole, crescita.

LA LOMBARDIA
Per la Lombardia, il dato prin-

cipale che emerge dall’attuale rile-
vazione riguarda la conferma del 
segno positivo (+0,4%) nel tasso 
di crescita congiunturale della pro-
duzione, il quale è però affiancato 
dalla stagnazione occupazionale e 
dalle variazioni negative degli altri 
indicatori. Dopo circa sei anni di 
crescita praticamente ininterrotta, 
il fatturato a prezzi correnti si ridu-
ce dello 0,4%, ed allo stesso modo 
anche gli ordini interni ed esteri 
subiscono un’inversione di tenden-
za: i primi segnano un -1,5% ed i 
secondi un -0,7%, mentre solo tre 
mesi fa erano rispettivamente al 
+0,8 e al +0,2%. 

Rispetto al primo trimestre 
2018, tutti gli indicatori princi-
pali, a eccezione della doman-
da interna, mantengono una 
variazione di segno positivo, anche 
se in rallentamento rispetto alle 

rilevazioni di tre mesi fa.  Questi, 
in estrema sintesi, sono i risultati 
che provengono dalla consueta 
indagine congiunturale condotta 
trimestralmente da Unioncamere 
Lombardia in collaborazione 
con l’Associazione Industriali, 
Confartigianato e CNA, e che 
coinvolge ogni trimestre 
due campioni distinti di 
aziende manifatturiere, 
industriali e artigiane, e che 
ha interessato comples-
sivamente 126 imprese 
cremonesi appartenenti a 
tutte le principali attività 
del comparto presenti in 
provincia.

PROVINCIA: 
RIPRESA 
LA PRODUZIONE

“L’evidente ripresa della produ-
zione registrata nel primo trimestre 
del 2019 nella nostra provincia 
unitamente alle previsioni degli 
imprenditori – tutte in territorio 
positivo – sono sicuramente 
segnali importanti. Non dobbiamo 
però dimenticare che il commercio 
mondiale sta rallentando e che 
l’occupazione cremonese è ancora 
lontana dai livelli raggiunti prima 
della crisi. È quindi necessario 
operare ogni sforzo per sostenere 
la produttività e gli investimenti 
delle nostre imprese, in modo che 
siano in grado di innovare e di 
competere con maggiore efficienza 
sul mercato mondiale – sostiene 
il Presidente della Camera di Cre-
mona Gian Domenico Auricchio 
–. È questo che, come Camere 
di Commercio, stiamo cercando 
di attuare unitamente a Regio-
ne Lombardia, sostenendo con 
decisione la digitalizzazione delle 
nostre imprese, di tutti i comparti e 
di ogni dimensione”. 

Il periodo gennaio-marzo 2019 
ha visto la variazione congiuntura-
le, stimata su dati destagionalizza-
ti, dei principali indicatori riferiti 
al comparto industriale cremonese 
ritornare ad essere ovunque posi-
tiva, in controtendenza rispetto ai 
dati regionali che registrano invece 
un diffuso ridimensionamento. 
Dopo due trimestri in flessione, la 
produzione industriale riprende a 

crescere (+0,6%), trascinando con 
sé anche il fatturato a prezzi cor-
renti che recupera ampiamente le 
perdite dei due trimestri precedenti 
e sale del 2,2%. Il dato del fattura-
to, inoltre, è ancor più significativo 
se si considera che non beneficia 
delle dinamiche dei prezzi, che 
vengono rilevati in lieve risalita per 
quanto riguarda le materie prime 
(+0,8%) mentre sono addirittura 
in diminuzione (-0,3%) per quanto 
riguarda i prodotti finiti. 

L’occupazione si conferma 
sostanzialmente sui livelli di fine 
2018 (+0,1%), mentre il dato at-
tualmente più rilevante, anche per i 
suoi influssi sul prossimo periodo, 
è quello relativo agli indicatori 
della domanda. 

Gli ordinativi sia interni che 
esteri confermano, accentuandolo, 
il recupero di fine anno 2018: gli 
ordini provenienti dal mercato 
nazionale aumentano del 3,6% 
mentre quelli esteri si attestano a 
un +7,2%. La tendenza è confer-
mata dalla sensibile crescita dei 
giorni di produzione assicurata 
dallo stock di ordinativi conseguiti 
a fine trimestre che passano dai 
36 di fine dicembre ai 48 di fine 
marzo. 

Il confronto con la Lombardia 
e l’Italia evidenzia un trend della 
produzione cremonese attualmen-
te allineato con entrambe, anche se 
il dato regionale resta al di sopra 
degli altri, grazie all’andamento 
economico registrato nel 2018.

DATI TENDENZIALI
Il quadro provinciale tenden-

ziale, quello cioè che risulta dal 
confronto con lo stesso periodo 
dell’anno precedente, ricalca 
l’andamento congiunturale e ne 
accentua le dinamiche crescenti. 
Anche le variazioni su base annua 
sono esclusivamente positive e 
tutte al di sopra dei due punti 
percentuali. La produzione con-
ferma un tasso annuo di crescita 
del 2,4% e l’occupazione, pur in 
decelerazione, è tuttavia alla quat-
tordicesima variazione positiva 
consecutiva (+2%). Il fatturato a 
prezzi correnti accelera al +5,4%, 
per gli ordinativi si rileva una 
consistente inversione di tendenza 
dopo l’ultimo trimestre del 2018, 
con quelli interni che segnano un 
+3,3% e quelli esteri che ripartono 
decisamente (+8,2%).

Tra i settori economici principa-
li, a trainare la crescita produttiva 
nel presente trimestre è ancora la 
siderurgia (+6%), mentre si ferma 
la meccanica (+0,2%) e riprende 
l’industria alimentare (+2,2%).

Dal punto di vista strutturale, i 
dati che provengono dalla distri-
buzione delle imprese in base alla 
variazione della produzione conse-
guita nell’ultimo anno confermano 
sostanzialmente quelli dei trimestri 
scorsi. A fine marzo infatti, ancora 
un’impresa su tre produce meno 
di un anno fa, mentre la maggio-
ranza assoluta, il 53%, si mantiene 

in crescita tendenziale. Relativa-
mente alla classe dimensionale, 
il miglioramento produttivo su 
base annua più sensibile, che si 
conferma ben oltre i quattro punti 
percentuali, riguarda le imprese 
di grandi dimensioni, cioè con 
un numero di addetti superiore ai 
200, mentre sembrano ancora in 
maggiore difficoltà le imprese di 
medie dimensioni (-0,6%).

PROSPETTIVE 
FUTURE

In Lombardia, la provincia di 
Cremona, col suo +2,4% su base 
annua, si colloca ben al di sopra 
del dato medio regionale (+0,9%), 
però, contrariamente ai due 
trimestri precedenti, attualmente 
tre province scendono nell’area 
negativa.

 In provincia, le aspettative 
per il prossimo trimestre sono 
improntate alla stabilità per 
oltre il 60% delle imprese. Fra le 
rimanenti imprese prevalgono gli 
ottimisti per quanto riguarda la 
produzione, il fatturato, l’occupa-
zione e la domanda, sia estera che 
interna. I dati più evidenti sono 
quelli relativi alla produzione ed 
alla domanda estera, nei quali la 
prevalenza degli ottimisti si attesta 
intorno al 25%.

Nel comparto dell’artigianato 
produttivo, si riscontra la continua-
zione della dinamica congiuntura-

le positiva per fatturato (+0,2%) e 
ordinativi (+0,5%), mentre, dopo 
tre trimestri di riduzione, torna 
a crescere (+2%) il numero degli 
addetti. Sul versante della produ-
zione, invece, si rileva un ripiega-
mento del dato destagionalizzato 
(-0,4%) che interrompe il trend 
positivo che durava consecutiva-
mente da oltre quattro anni. 

Il panorama delle variazioni 
intervenute rispetto allo stesso 
periodo dell’anno 2018 è del tutto 
in linea col quadro congiunturale 
e mostra segni ovunque positivi, 
ma con l’importante eccezione 
ancora della produzione che, su 
base annua, perde quasi un punto 
percentuale (-0,9%). 

Il fatturato, in salita da quasi 
tre anni, rallenta ma conferma il 
segno positivo (+0,5%), mentre 
gli ordinativi continuano a salire, 
accelerando al +1,1%, e facendo 
così ipotizzare una probabile 
ripresa produttiva per il prossimo 
trimestre. Il numero degli addetti, 
stimolato dalla crescita congiuntu-
rale, sale ancora di mezzo punto 
percentuale. 

La distribuzione delle imprese 
artigiane in base ai risultati pro-
duttivi ottenuti negli ultimi dodici 
mesi, mostra comunque un quadro 
strutturale in peggioramento: il 
41% delle imprese produce meno 
di un anno prima, mentre solo il 
38% è in crescita tendenziale. Solo 
tre mesi fa le quote erano rispetti-
vamente del 30 e del 48%.

Economia provinciale: segnali positivi
I DATI DEL COMPARTO 
INDUSTRIALE-MANIFATTURIERO 
DEL PRIMO TRIMESTRE 2019

Una delegazione internazionale in visita a 
Cremona per trasferire conoscenze al set-

tore metalmeccanico.
È arrivata nella serata di mercoledì 15 mag-

gio la delegazione internazionale del cluster 
metalmeccanico che ha fatto visita a Cremona 
per una due giorni di formazione conclusasi ve-
nerdì 17 maggio.

L’Istituto di Ricerca per la formazione pro-
fessionale di Berlino, IBBF, specializzato nello 
sviluppo di programmi formativi, due cluster 
del settore metalmeccanico, la MetalIndustry 4 
dell’Asturia (Spagna) e la Klaster Obrobki Me-
tali, in Polonia e infine il Consulting  Business 
Center AVKC, coordinatore del cluster ecoin-
dustria della Lituania, sono stati guidati da REI 
- Reindustria Innovazione - rappresentante del 
sistema per l’Italia e padrone di casa.

La visita, organizzata nell’ambito del pro-
gramma Erasmus + AttRaK, fa parte di un 
progetto più grande e ambizioso di cooperazio-
ne internazionale: attirare e mantenere i nuo-
vi giovani talenti nelle aziende del settore me-
talmeccanico e traferire le nuove competenze 
emergenti nonché le best-practices europee per 
rendere le aziende di questa filiera più attrattive 
nei confronti dei neodiplomati. 

In particolare, il progetto si fonda attorno a 

tre pilastri. Eccoli. 
Il primo: sviluppare politiche e strategie di 

comunicazione finalizzate ad attrarre giovani 
talenti nell’industria metalmeccanica, superan-
do gli stereotipi tipici delle professioni di questa 
filiera e attivando una valida e continuativa co-
operazione con le scuole.

Secondo: potenziare l’orientamento profes-
sionale e individuare modalità operative per 
colmare il gap tecnico esistente tra le competen-
ze richieste delle aziende e il bagaglio formativo 
dei ragazzi. 

Terzo: operare il trasferimento di conoscen-
za. Grazie alla partecipazione non solo del 
partner tedesco, il cui sistema formativo pro-
fessionale duale è riconosciuto come uno dei 
migliori al mondo, ma anche degli altri Paesi, 
la rete di partenariato ha la possibilità di analiz-
zare le best practices europee per capire come 
trasferirle e applicarle nel proprio Paese. 

Durante la due giorni di lavoro cremonese, il 
team ha messo mano al programma del wor-
kshop internazionale che si svolgerà ad Alytus, 
in Lituania, dal 21 al 27 ottobre. Tra le varie 
iniziative, inoltre, la visita a titolo esemplifica-
tivo del settore metalmeccanico locale presso 
Officine Aiolfi di Madignano.  

Infine si è dato spazio a una breve panora-

mica dei programmi attinenti le sinergie lavoro-
formazione attuati e in via di attuazione nel 
nostro territorio, mediante il focus group curato 
da REI Reindustria e Innovazione e svoltosi 
presso la sede del Politecnico di Cremona.

Cosa è emerso? La difficoltà del sistema nel 
nostro territorio è, nelle parole di Claudio Aio-
fli, Ad  delle Officine Aiolfi: “Non tanto quella 
di attrarre forza lavoro giovanile, quanto riusci-
re a formarla e a sviluppare una forza tale da 
mantenerla all’interno del settore”. 

In sintesi, i giovani si interessano al settore, 
ma una volta formati, se si presenta loro la pos-
sibilità, lo abbandonano portando il loro know-
how altrove. 

Prossimo appuntamento in Lituania, presso 
la sede del partner AVKC, sede del Cluster li-
tuano EcoIndustria, per un workshop operativo 
e tematico: a REI-Reindustria Innovazione il 
compito di analizzare le potenzialità derivanti 
dal networking e dalla sinergia lavoro – forma-
zione. 

L’obiettivo? Sempre il medesimo: attract, 
transfer, keep ovvero: favorire l’attrazione dei 
giovani nella filiera metalmeccanica, studiare 
nuove strategie di comunicazione per trasferir-
ne le competenze e mantenere viva la passione 
dei talenti formati in questo settore.

SETTORE METALMECCANICO: DELEGAZIONE INTERNAZIONALE IN VISITA A CREMONA. REGÌA DI REI REINDUSTRIA E INNOVAZIONE

Auricchio e la 
sede della Camera 
di Commercio.
Sotto, a sinistra, 
l’indagine 
congiunturale 
sul settore 
manifatturiero 
del 1° trimestre 
2019; nel grafico 
la produzione 
manifatturiera
cremonese 
(numeri indice 
destagionalizzati, 
base: media anno 
2015=100).
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VAL SENALES -  Sei interessato
all’eventuale acquisto di una multiproprietà (CE G 357)

in VAL SENALES?
Telefona al n. 0373 250126 e sarai soddisfatto.

VENDESI QUADRILOCALE (mq 170)
Crema, zona centrale. Ottimamente servito. Piano alto, ascensore,

aria condizionata. Box, doppia cantina, posto auto privato.
No agenzie. Astenersi perditempo. C.E. “F” 163,35 kwh/m2a

☎ 335 431285

Domande & Off erte

CERCASI GIOVANE VOLONTEROSO
COME MAGAZZINIERE

da inserire con contratto di stage o apprendistato. Si richiede uso PC.
Inviare c.v. a: info@millutensil.com

Cerchi lavoro?
Leggi il Torrazzo

Signora 42 anni, ottime referenze
CERCA LAVORO COME

ASSISTENZA ANZIANI/PULIZIE
E STIRO. Pomeriggio e notturni,
anche presso ospedale di Crema

☎ 320 0505390

Tel. 0373 201632-202592     preselezione.crema@provincia.cremona.it

CENTRO CENTRO perper ll’IMPIEGO ’IMPIEGO didi CREMACREMA

Requisiti e codici di riferimento sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it

• n. 1 posto per salu-
miere con esperienza 
per spaccio aziendale vi-
cinanze Crema direzione 
Lodi
• n. 1 posto per impie-
gata/ o contabile per stu-
dio professionale a circa 15 
km a sud di Crema
• n. 1 posto per 
impiegata/o contabile 
part-time 30 ore setti-
manali con esperienza 
per studio professionale di 
consulenza di Crema
• n. 1 posto per impie-
gata/ o elaborazione 
paghe e contributi per 
studio di consulenza in Cre-
ma
• n. 2 posti per operai/e 
produzione e confezio-
namento settore cosme-
tico per agenzia per il lavo-
ro di Crema, per azienda 
cliente
• n. 1 posto per impie-
gato uffi cio tecnico - 
geometra per azienda di 
serramenti zona Fara Gera 
d’Adda (Bg)
• n. 1 posto per parruc-
chiera con esperienza 
per salone di acconciature a 
pochi km da Crema
• n. 1 posto per Tecnico 
di Rete per Società di servi-
zi tecnologici di Crema - per 
ampliamento organico
• n. 1 posto per ma-
gazziniere consegnata-
rio part time (20/24h) 
per azienda di produzione 
e commercializzazione di 
prodotti ed attrezzature per 
il settore alimentare e farma-
ceutico di Spino d’Adda
• n. 1 posto per saldato-
re a Filo/Tig Agenzia per 
il lavoro ricerca per Azienda 
lavorazioni meccaniche 
• n. 1 posto per ope-
raio apprendista settore 
metalmeccanico per azienda 
vicinanze Crema, zona Ro-
manengo
• n. 1 posto per Mec-
canico autoveicoli con 
esperienza per Concessio-
naria/Offi cina autorizzata a 
pochi km da Crema
• n. 1 posto per barista 
per bar-ristorante della 
zona di Romanengo

• n. 1 posto cameriere/ 
orari serali per ristorante 
di pesce in Crema
• n. 1 posto per aiuto 
cucina/lavapiatti per so-
cietà di catering a pochi km 
da Crema
• n. 2 posti per came-
rieri per il fi ne settima-
na per società di catering a 
pochi km da Crema
• n. 4 posti per addet-
ti per la pulizia di im-
pianti e macchinari di 
produzione del settore 
cosmetico per azienda di 
servizi
• n. 1 cucitrice o orlatri-
ce per azienda settore cal-
zature nella zona di Rivolta 
d’Adda
• n. 1 posto per autista 
patente - C in possesso 
di CQC per azienda di tra-
sporto vicinanze Crema
• n. 1 posto per autista 
conducente mezzi pe-
santi patente CE+CQC 
per azienda di trasporto 
e movimentazione c/terzi 
zona Crema
• n. 1 posto per autista 
conducente mezzi pe-
santi patente CE+CQC 
disponibile a trasferte na-
zionali e internazionali per 
azienda di trasporto c/terzi 
zona Crema
• n. 1 posto per auti-
sta patente CE-CQC per 
azienda di raccolta e smal-
timento materiale vicinanze 
Crema
• n. 1 posto apprendi-
sta installatore e ma-
nutentore cucine in-
dustriali per azienda di 
commercio all’ingrosso di 
mobili e cucine industriali di 
Crema
• n. 1 posto per opera-
io/saldatore per azienda 
di impianti settore sanitario 
di Crema
• n. 1 posto per ap-
prendista elettricista 
per azienda di installazione 
impianti elettrici vicinanze 
Crema
• n. 1 posto per fabbro/
carpentiere metallico/
saldatore a fi lo per car-
penteria metallica con sede 
ad Antegnate (BG)

• n. 2 posti per elettrici-
sti/impiantisti per azien-
da di impianti di telecomuni-
cazioni
• n. 1 posto elettricista 
con esperienza per in-
stallazione impianti per 
azienda di installazione im-
pianti frigoriferi su commes-
sa - vicinanze Crema
• n. 2 posti per neodi-
plomati - Periti meccani-
ci o elettronici per azien-
da di produzione impianti 
vicinanze Crema
• n. 1 posto per addet-
to/istruttore sala pesi 
part-time per palestra del-
la zona di Crema
• n. 1 posto per carroz-
ziere per carrozzeria a po-
chi chilometri da Crema
• n. 1 posto per perito 
elettronico/elettrotec-
nico per azienda di pro-
duzione impianti vicinanze 
Crema

OFFERTE
DI TIROCINIO

• n. 1 posto per tiroci-
nante addetta uffi cio 
commerciale per azienda 
a Crema
• n. 1 posto per tiroci-
nante cameriere di sala 
per ristorante pizzeria a Cre-
ma
• n. 1 posto per tiroci-
nante impiegata am-
ministrativa per azienda 
produzione alimentare
• n. 1 posto per tiroci-
nante addetto/a con-
trollo qualità per azienda 
produzione e confeziona-
mento cosmetici
• n. 1 posto per tiroci-
nante addetto al ma-
gazzino per azienda stam-
pa serigrafi ca e digitale
• n. 1 posto per tiroci-
nante operatore d’uffi -
cio per studio commerciali-
sta revisore legale
• n. 1 posto per tiroci-
nante impiegato com-
merciale per azienda a 
Spino d’Adda
• n. 1 posto per tiroci-
nante impiegata ammi-
nistrativa per azienda in-
stallazione impianti elettrici 
a Crema

Tel. 0373 893324-893325-893328    sportello.lavoro@comune.crema.cr.it

ORIENTAGIOVANI - COMUNE ORIENTAGIOVANI - COMUNE didi CREMA CREMA

Elenco completo annunci sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it

• IMPIEGATA
BACK OFFICE 
E UFFICIO CLIENTI - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 13 giugno 2019
• TECNICO
DI LABORATORIO 
a Caorso (CR)
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 13 giugno 2019
• ADDETTO
FALEGNAMERIA 
E MONTAGGIO - CR
posizioni disponibili n. 50
Scadenza: 13 giugno 2019
• CUCITRICE - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 13 giugno 2019
• OPERATORI
AGRICOLI 
PULIZIA IMPIANTI - CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 13 giugno 2019
• TIROCINANTE
UFFICIO 
COMMERCIALE
ESTERO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 13 giugno 2019
• MAGAZZINIERI 
RETRATTILISTI - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 13 giugno 2019
• PERITI
MECCANICI - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 13 giugno 2019
• ADDETTO
AL TAGLIO LASER - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 13 giugno 2019
• AUTISTI PAT-
CE +CQC - CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 13 giugno 2019

• CABLATORE
ELETTRICO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 13 giugno 2019
• ADDETTI/E
ALLO STOW - CR
posizioni disponibili n. 10
Scadenza: 13 giugno 2019
• ADDETTA
RICERCA
E SELEZIONE
DEL PERSONALE - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 10 giugno 2019
• ASA - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 10 giugno 2019
• ADDETTE/I AL
CONFEZIONAMENTO
COSMETICO - CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 10 giugno 2019
• ADDETTO
VENDITE
BRICO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 10 giugno 2019
• LAUREATO/A
IN ARCHITETTURA
E/O DESIGN - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 10 giugno 2019
• CUOCO/A -
ZONA
CASALASCA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 9 giugno 2019
• OPERAIO
ALIMENTARE - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 9 giugno 2019
• ELETTRICISTA PER
MANUTENZIONE - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 9 giugno 2019

• AIUTO
ELETTRICISTA - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 9 giugno 2019
• IMPIEGATO
LOGISTICO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 9 giugno 2019
• IMPIEGATO 
UFFICIO
ACQUISTI - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 9 giugno 2019
• MANUTENTORI
MECCANICI - CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 9 giugno 2019
• MANUTENTORI
ELETTRICI - CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 9 giugno 2019
• SALDATORE
A FILO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 9 giugno 2019
• ADDETTI
MACCHINARI 
LAVORAZIONE
LATTE - CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 9 giugno 2019
• ISTRUTTORI
SPORTIVI
VARIE DISCIPLINE - CR
posizioni disponibili n. 10
Scadenza: 9 giugno 2019
• ADDETTO
AL BANCONE
BAR - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 9 giugno 2019

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

Signora di aspetto giovanile
con esperienza anziani OFFRESI 

PER ASSISTENZA
SOLO NOTTURNA dalle ore 21 alle 7, 

nei giorni di venerdì, sabato,
domenica e lunedì. Crema e circondario.

☎ 333 3929883 (solo se interessati)

Ditta Todeselli distribuzione
www.todesellivolantini.it

CERCA STUDENTI MAGGIORENNI
per distribuzione “Il Nuovo Torrazzo”

il sabato mattina a Crema.
Si richiede capacità di utilizzo bicicletta propria.
Assunzione part-time a tempo indeterminato.

Inviare CV a: info@todesellivolantini.it

Pini Alfredo & C. snc di Castelleone
Azienda di lavorazioni meccaniche di precisione,

RICERCA OPERATORE/FRESATORE
su centro di lavoro a controllo numerico.

Per appuntamento ☎ 0374 57103 oppure e-mail: info@meccanicapini.it

Azienda altamente specializzata nel settore
delle lavorazioni meccaniche di elevata precisione

CERCA COLLABORATORE
da inserire nel proprio reparto di controllo qualità

Requisiti richiesti:
- conoscenza del disegno tecnico
   e dei principali strumenti di misura
- predisposizione all’apprendimento
   e al lavoro in un ambiente dinamico

Le selezioni sono aperte sia a giovani di entrambi
i sessi sia a persone con quali� ca speci� ca

☎ 0373 649457 (chiamare dalle ore 8.30 alle 18.30)

Industria alimentare valuta candidati per la funzione di

MANUTENTORE
MECCANICO

con almeno 3 anni di esperienza nella manutenzione ordinaria e straordinaria 
preferibilmente all’interno di stabilimenti produttivi aziendali.
Spiccata propensione al lavoro manuale (saldatura). Si o� re un contratto 
a tempo indeterminato.

☎ 0373 259021 (Orari u�  cio 7-12/14-16)

Torneria meccanica in Ripalta Arpina CERCA
OPERATORE PER TORNI A CNC CON ESPERIENZA 

Inviare C.V.: andreoli.cresci@gmail.com

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO 
CON LA PARTECIPAZIONE 

DEL VESCOVO DANIELE

ULTIMISSIMI POSTITURCHIA Efeso - Cappadocia
Istanbul

ISCRIZIONE
VERSANDO UNA CAPARRA DI € 400,00

PRESSO GLI UFFICI DELLA CURIA VESCOVILE (MATTINO 9-12.30)
O PRESSO GLI UFFICI DE IL NUOVO TORRAZZO

DAL 26 AGOSTO
AL 2 SETTEMBRE

La quota di partecipazione a persona
è stabilita in euro 1.330

Organizzazione 
tecnica
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Uno sguardo alla platea, la percezione dell’entusiasmo e della gioia 
di partecipare, i sorrisi sui volti degli organizzatori... La due giorni 

della rassegna-concorso organizzata per il 21° anno dal Franco Agostino 
Teatro Festival – che quest’anno ha scelto come tema la gratitudine –, 
e svoltasi mercoledì 22 e giovedì 23 maggio presso il teatro San Dome-
nico, ha confermato l’eccezionalità della proposta capace di coinvolgere 
le esperienze di teatro-ragazzi più significative d’Italia e non solo. Non 
facile il compito della giuria (Emanuela Groppelli presidente di giuria e 
rappresentante del comitato scientifico Fatf, Franco Bonizzi comitato soci 
Coop Crema, Emanuela Nichetti assessore alla Cultura del Comune di 
Crema, Gennaro Ponticelli, operatore teatrale) che ha dovuto selezionare 
i vincitori: nella prima giornata dedicata ai ragazzi delle scuole secondarie 
di 1° grado hanno vinto la coppa Franco Agostino: la Dante Alighieri 
della Fondazione Manziana con lo spettacolo Uno sguardo libero che ha 
raccontato quattro storie per altrettante persone che hanno in comune la 
pittura: Leonardo, Caravaggio, Van Gogh e Magritte. Vincitrice anche la 
scuola Gianni Rodari di Cormano, in provincia di Milano (ex aequo se-
condo la giuria tecnica) per lo spettacolo Quasi seri che ha trattato il tema 
del cambiamento/crescita e delle relazioni umane che si incontrano nel 
periodo pre-adolescenziale, affrontandosi e scontrandosi con gli eventi. 
L’istituto comprensivo Publio Vibio Mariano di Roma ha conquistato la 
giuria popolare e il rispettivo premio, la targa Lalla Martini con la messa 
in scena di Storia di un burattino nata da spunti tratti da vari libri sul perso-
naggio di Pinocchio, su cui sono state innestate improvvisazioni teatrali 
che, in maniera progressiva, hanno generato il testo e la rappresentazione.

E infine, l’associazione svizzera Artinscena di Morbio Inferiore ha otte-
nuto la menzione speciale, con la medaglia della Camera dei deputati per 
il lavoro dal titolo La notte dell’illegalità, una raffigurazione positiva delle 
nuove generazioni. Gli studenti degli otto gruppi in gara hanno presentato 
gli spettacoli originali realizzati al termine del percorso di educazione alla 
teatralità sviluppato durante l’annata scolastica. I quattro gruppi premiati 
si esibiranno il prossimo anno al Piccolo Teatro di Milano, insieme ai 
vincitori delle scuole superiori di scena giovedì 23 maggio. 

Crema sul podio anche della seconda giornata del Franco Agostino Te-
atro Festival, dedicato alle scuole superiori: lo spettacolo Over the Rainbow 
dell’IIs Liceo Artistico Munari ha conquistato la coppa Franco Agostino 
per le scuole assegnata dalla giuria tecnica. Ma ex aequo con il Liceo Ma-
jorana di Capannori (Lucca) e il suo Venuti al mondo. Mentre la coppa per 
le associazioni culturali (non scolastiche) è andata alla Guarnieri Gruppo 
Gianburrasca di Lucca con Noi e la bestia. Infine, la targa Lalla Martini, 
ossia il premio assegnato dalla giuria ragazzi degli studenti delle superio-
ri cittadine, è stato assegnato Biancaneve: sogno o realtà, dell’Associazione 
Teatro Lumen di Paderno Dugnano. Nella giuria tecnica, per la seconda 
giornata: Roberta Carpani (presidente giuria e comitato scientifico Fatf), 
Ester Fuoco (Università di Genova e Cattolica del Sacro Cuore di Mila-
no), Emanuela Nichetti (Assessore alla Cultura del Comune di Crema), 
Letizia Guerini Rocco (Fondazione San Domenico), Marina Marazzi 
(Comitato Soci Coop). In platea, a valutare le proposte delle compagnie, 
le classi del liceo linguistico e classico Racchetti, dell’Istituto Sraffa e Pa-
cioli, dell’IIS Scientifico Tecnologico Galilei. Il tutto coordinato dalla 
responsabile della giuria dei ragazzi Velia Polenghi, con la quale hanno 
collaborato anche Nicoletta Brugali, Erminia Imberti e Francesca Asche-
damini. La XXI rassegna concorso del Fatf, che anche quest’anno ha vi-
sto al Teatro San Domenico oltre 800 giovanissimi attori, divisi in due 
giornate e altrettanti spettatori-giudici, sempre con la magia e l’emozione 
delle quinte, dell’applauso, dell’interpretazione di personaggi che hanno 
stupito e arricchito, si è conclusa; ma non così per la programmazione del 
Franco Agostino Teatro Festival che ieri sera, venerdì 24 maggio, ha visto 
salire sul palco del teatro cittadino centinaia di giovani musicisti, scuole 
di danza e artisti che hanno donato alla città il concerto-spettacolo Natura 
che ha raccontato lo stupore della vita che ci circonda, riflettendo sulla 
bellezza del mondo ed esprimendo, nel mondo più spontaneo, un ‘grazie’! 
Sullo spettacolo non mancheremo di tornare la prossima settimana.

Mara Zanotti

LA DUE-GIORNI 
DELLA 
RASSEGNA 
HA DECRETATO 
I VINCITORI: PER 
LORO COPPE 
E PREMI E LA 
POSSIBILITÀ 
DI ESIBIRSI 
AL PICCOLO 
TEATRO DI 
MILANO. BRAVI!  
Il gruppo degli studenti della 
scuola secondaria di 1° grado 
Dante Alighieri 
della Fondazione Manziana 
alzano la coppa della vittoria. 
Nel riquadro i ragazzi del 
Munari vincitori della rassegna 
delle secondarie di 1° grado

Due giorni 
fantastici: grazie

FRANCO AGOSTINO TEATRO FESTIVAL

L’Agenzia Spaziale Italiana premia Io-Robot

La squadra Io Robot di Crema è stata prea squadra Io Robot di Crema è stata pre-
miata martedì 21 maggio a Roma presso miata martedì 21 maggio a Roma presso 

l’Agenzia Spaziale Italiana con il premio “Oll’Agenzia Spaziale Italiana con il premio “Ol-
tre la robotica, Global Innovation Award”.tre la robotica, Global Innovation Award”.

I ragazzi coordinati dagli insegnanti DonaI ragazzi coordinati dagli insegnanti Dona-
tella Tacca, Luca Pellegrino e Giovanni Lotella Tacca, Luca Pellegrino e Giovanni Lo-
catelli, durante la gara di Robotica First Lego catelli, durante la gara di Robotica First Lego 
League hanno presentato un progetto scientiLeague hanno presentato un progetto scienti-
fico sulla costituzione di un ecosistema comfico sulla costituzione di un ecosistema com-
posto da  tardigradi, raccolti in una capsula di posto da  tardigradi, raccolti in una capsula di 
petri per essere portati su Marte in una prospetri per essere portati su Marte in una pros-
sima missione, tipo Exo Mars, con progetti di sima missione, tipo Exo Mars, con progetti di 
esperimenti sui minimi livelli di protezione di esperimenti sui minimi livelli di protezione di 
questi esseri pluricellulari.questi esseri pluricellulari.

Studiando e analizzando gli aspetti robotici,  Studiando e analizzando gli aspetti robotici,  
scientifici-tecnici hanno avuto la possibilità di scientifici-tecnici hanno avuto la possibilità di 

confrontarsi con i temi dello spazio, la vita nel-
lo spazio, la scienza, la matematica, la mecca-
nica dello spazio e le missioni spaziali. 

I ragazzi partecipanti sono Gabriele Berto-
ni, Filippo Brandirali, Matteo Colosio, Riccar-
do Compagno, Davide Giossi, Cecilia Gnoc-
chi, Filippo Gnocchi, Federico Guerini, Milo 
Guglielmi, Diego Nodari, Michele Oleari, 
Claudio Pellegrino.

Grande soddisfazione per tutto il team per 
l’ottimo risultato conseguito, trampolino di 
lancio per la prossima preparazione alla First 
Lego League 2020 e un grazie ad Avimatic di 
Bagnolo Cremasco che ha contribuito con una 
sponsorizzazione che ha reso possibile il viag-
gio alla agenzia Spaziale Italiana.

I formatori Benito Melchionna, Procuratore 
emerito della Repubblica, e Vincenzo Perotti 

Presidente dell’International Police Associa-
tion – Comitato di Crema hanno concluso ve-
nerdì 17 maggio scorso al Liceo Dante Alighieri 
della Fondazione Diocesana “C. Manziana” il 
primo step degli incontri in città, con gli stu-
denti cremaschi, nell’ambito del noto progetto 
Offerta formativa per la Legalità. In particolare, 
Melchionna e Perotti sono stati accolti dalla 
vicepreside prof.ssa Cecilia Trovati, in rappre-
sentanza del preside don Giorgio Zucchelli. I 
ragazzi delle classi V sono stati intrattenuti per 
oltre due ore sui temi della Cittadinanza e Co-
stituzione, materie che essi dovranno affrontare 
tra qualche giorno nel corso degli esami orali 
della maturità. Gli studenti si sono mostrati 
molto interessati e hanno voluto approfondire 
con i formatori il vasto complesso catalogo dei 
diritti-doveri, come organizzato dalla Costitu-
zione, con particolare attenzione alle questioni 
attualissime del riconoscimento della cittadi-
nanza italiana. Il dr. Melchionna ha esposto 
ai ragazzi la genesi della nostra Carta costitu-
zionale, nata all’insegna dell’anelito di libertà, 
dopo la triste esperienza del ventennio fascista 
e dei disastri della II Guerra Mondiale. Il ma-
gistrato ha raccomandato ai giovani di tenersi 
molto cara l’Unione Europea, dato che l’istitu-

zione sovranazionale ha garantito oltre 70 anni 
di pace e prospetta comunque alle nuove gene-
razioni dei “millennials” un futuro di sicurez-
za e di benessere nel quadro della controversa 
geopolitica mondiale. 

I giovani hanno ascoltato e partecipato all’ex-
cursus del dr. Melchionna soprattutto in merito 
alla preservazione dell’ecosistema e quindi del-
la stessa sopravvivenza dell’umanità. Il presi-
dente I.P.A. Vincenzo Perotti ha, a sua volta, 
richiamato l’attenzione dei giovani studenti 
sulla importanza di formarsi al principio di re-
sponsabilità e al rispetto della legalità, portan-
do esempi pratici dell’esperienza maturata nei 
lunghi anni di servizio nella Polizia di Stato.

Melchionna e Perotti: incontro alla Manziana

Importante service per la Scuola Primaria di Borgo San 
Pietro, Istituto Comprensivo Crema 1 effettuato dal Co-

mitato ‘Cittadinanza Umanitaria Attiva’, coordinato dal 
Pdg Adriana Cortinovis Sangiovanni, da quello ‘Cultura 
ed Arte’, coordinato dal Pdg Laura De Mattè Premoli e dal 
Presidente della Zona A della 3a Circoscrizione del Distretto 
Lions 108 Ib3 Alberto Zambelli. Il Lions Day è stato festeg-
giato direttamente nella classe IV C con gli alunni, che han-
no ricevuto in dono dei libri per il progetto Lions Dona un 
libro, donerai un Amico. 

La docente Leda Carraro ha espresso la gratitudine della 
Scuola per un omaggio di cultura che, ha sottolineato, “ar-
ricchisce la mente, insegna a superare le barriere culturali 
e apre a prospettive sempre più ampie; solo così possiamo 
affermare le nostre potenzialità, acquisire la consapevolezza 
che siamo tutti uguali come ‘persone’ e, come tali, dobbia-
mo essere generosi e disponibili verso tutti”. 

Si è trattato di un momento molto sentito dai bambini, 
che si sono sentiti molto gratificati, non solo dai doni, ma 
anche dall’alta lezione educativa che ne è scaturita. Questo 
service è stato realizzato in collaborazione con il Comitato 
Biblions, con sede a Pavia, coordinato da Anna Maria Ma-
riani Bottiroli, che ha generosamente fornito numerosissimi 
e interessanti libri distribuiti, non solo ai ragazzi, ma anche 
ai Lions Club Crema Host, Gerundo, Serenissima, Soncino, 
Castelleone, Pandino il Castello e Leo Club Crema, affin-
ché li donassero gratuitamente alla gente che si avvicinava 
ai loro gazebi allestiti nelle piazze il 7 maggio, Lions Day. 

Lions alle Primarie ‘Borgo’
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Il progetto di educazione stradale promosso dall’Istituto Sraffa 
e dalla Polizia Locale di Crema, La strada, la nostra vita, impa-

riamo a rispettarla, si sono svolti tra lezioni in aula e appunta-
menti esterni al Campo di Marte. 

L’iniziativa, curata dalle docenti Antonella Fazio e France-
sca Salato, ha consentito a un gruppo di alunni con disabilità 
affiancati da compagni di classe in veste di tutor, di affrontare 
in maniera diversa rispetto al solito il tema dell’educazione stra-
dale. Prima delle attività esterne, nel corso dell’anno scolastico 
si sono tenuti una serie di incontri propedeutici alle uscite sul 
territorio, condotti dall’assistente esperto di Polizia Locale di 
Crema, Pietro Bianco. In particolare, all’interno dei giardini di 
Campo di Marte, i ragazzi si sono cimentati in queste ultime 
settimane, in percorsi ciclopedonali segnalati da apposita se-
gnaletica. Anche quest’anno attenzione massima al pedone e 
al ciclista, quale utente della strada, grazie alla possibilità di un 
approccio condiviso con gli altri, attraverso l’utilizzo presso il 
circuito interno a Campo di Marte del tandem, che favorisce 
integrazione e aiuto reciproco.

L’esperienza di quest’anno si è arricchita, della collaborazio-
ne con il Consorzio Arcobaleno e altre realtà associative del 
territorio, come specificato da Miriam Rossi: “Il Consorzio 
Arcobaleno ha voluto partecipare anche quest’anno all’inizia-
tiva dello Sraffa a favore dell’inclusione dei ragazzi disabili e ha 
chiesto la collaborazione della sezione cicloamatori della Poli-
sportiva Madignanese e del Circolo Gerundo, che si dedicano 
con impegno ai progetti di spessore sociale”. Come ogni anno, 
piena la collaborazione tra l’istituto di via Piacenza e il comu-
ne di Crema, sottolineata dall’assistente Pietro Bianco, che 
ringrazia il comandante Giuliano Semeraro, per la sensibilità 
nel sostenere l’iniziativa, che rappresenta una particolarità da 
riproporre anche in altri territori.



La Scuola

Pellegrinaggio ieri mattina per 
gli alunni della Fondazione 

Manziana, scuola diocesana, con 
meta due santuari. Per i bambini 
dell’Infanzia e delle Elementari la 
basilica di Santa Maria della Cro-
ce, per i ragazzi delle Medie e del 
Liceo, il santuario di santa Maria 
in Bressanoro a Castelleone. Li 
hanno accompagnati i loro inse-
gnanti, presente in ambedue i san-
tuari il vescovo Daniele. La Man-
ziana ha voluto chiudere anche 
quest’anno scolastico ringraziando 
la Madonna e ponendo la scuola 
sotto la sua protezione.

INFANZIA E PRIMARIA
Zainetto in spalla, la partenza 

da scuola per i bambini dell’Infan-
zia e per la Primaria alla volta del 
Santuario di S. Maria della Croce è 
stata alle ore 9.00. Accompagnati 
dagli insegnanti, gli oltre 400 bam-
bini hanno attraversato a piedi la 
città divisi in tre gruppi a seconda 
del plesso di appartenenza. Insie-
me a loro anche un folto gruppo di 
genitori e parenti.

Giunti alla basilica, nel mo-
mento di preghiera, interamente 
dedicato alla figura di Maria, i 
bambini hanno avuto modo di ri-
vivere anche la storia di Caterina 
degli Uberti. “Fin da subito – ha 
spiegato il vescovo Daniele ai 

bambini – mi ha colpito che questa 
giovane sposa, ferita a morte, non 
ha chiesto il dono di aver salva la 
vita, ma quello di rimanere in pace 
con Dio”. Come riuscire anche 
noi a rimanere in pace con Dio? 
“Non ignorandoci – ha consigliato 

il Vescovo – ma cercando di fare 
ciò che Gesù ha fatto verso di noi: 
volendoci bene e amandoci come 
Lui ci ha detto. La pace è quando 
due o più amici cercano di vivere 
in amicizia”. Terminato il momen-
to di preghiera, tutti i bambini della 

Scuola sono stati ospiti rispettiva-
mente della Casa del Pellegrino e 
dell’Oratorio di Santa Maria per 
un pranzo al sacco. 

Nel pomeriggio gli alunni delle 
classi V Canossa e Buon Pastore 
hanno fatto visita alla Casa Fami-
glia Buscarina a Santa Maria della 
Croce, dove hanno ascoltato la te-
stimonianza dei genitori che han-
no deciso di dedicare la loro vita 
a chi è in difficoltà. L’obiettivo, 
incontrare la diversità. 

Nel mentre i loro compagni più 
piccoli si sono goduti l’immanca-
bile momento di gioco all’Orato-

rio. Infine il ritorno a scuola, con 
il ricordo di una bella giornata di 
amicizia e condivisione.

MEDIE E LICEO
In cammino dunque anche gli 

alunni di Medie e Liceo Dante 
Alighieri. Raduno a scuola alle 8. 
Preghiera iniziale guidata da don 
Giovanni Rossetti, insegnante di 
Religione, e la recita di una decina 
del Rosario che ha accompagnato 
tutto il pellegrinaggio.

Poi il corteo di oltre cento alunni 
s’è snodato lungo via Goldaniga, 
piazza Garibaldi e la ciclabile che 

porta a Izano. Molto bello il tem-
po nonostante le brutte previsioni 
dei giorni precedenti. E via, chiac-
chierando un po’, fino al santuario 

della Pallavicina. 
Qui la prima sosta 
con una preghie-
ra all’interno del 
santuario.

Don Giovanni 
ha recitato altre 
decine del rosario 
del pellegrinag-
gio. Foto ricordo 
e partenza a pie-
di attraverso la 
splendida campa-

gna cremasca, rigogliosissima, per 
sentieri e cascinali, fino al santua-
rio di santa Maria in Bressanoro. 
Arrivi alle 11.30. E alle 12 circa, 
la Messa del vescovo che, a com-
mento del Vangelo, ha parlato ai 
ragazzi di amicizia: “amicizia con 
il Signore e tra di noi, per condur-
re non una vita sterile, ma fiorente 
e bella. Amicizia che si traduce 
nell’amore e nell’amarci tra noi 
come Dio ci ha amati.”

Finita l’Eucarestia, pranzo al 
sacco sui prati, a gruppetti. E poi, 
alle 14.15, ritorno in treno a Crema. 
In attesa del prossimo cammino!

SABATO 25 MAGGIO 201954
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Come uscire indenni dall’arduo momento dei pasti dei bambini? 

Il nuovo alleato in cucina di grandi e piccoli si chiama Nutripiat-
to: realizzato da Nestlé in collaborazione con l’Università Campus 
Bio-Medico di Roma, il progetto oggi, sabato 25 maggio, alle ore 
16.30 farà sosta a Crema (presso un noto negozio di arredo in via 
Stazione). 

Si tratta di un format “educativo” pensato per bambini dai 4 ai 
12 anni, il progetto Nutripiatto prevede un kit composto da un piatto 
“intelligente” e da una guida didattica che offre ricette nutrizional-
mente bilanciate e consigli per soddisfare i fabbisogni nutrizionali dei 
bambini nelle differenti fasce di età. La guida prevede inoltre alcuni 
capitoli specifici relativi alla corretta idratazione e all’attività fisica – 
fondamentali per una crescita sana e in salute. Partecipazione libera.
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L’Istituto Comprensivo Crema 2 nella persona del prof. Pietro 
Bacecchi in collaborazione con l’Iis Racchetti da Vinci ha 

organizzato con grande successo il corso di formazione docenti con 
tema “Dsa e Musica” in occasione della presentazione del libro Dsa e 
Strumento musicale a scuola di Roberto Quintarelli, docente formatore, 
edito da Erickson Live. Il corso ha coinvolto non solo docenti di 
musica e di strumento, ma anche docenti di sostegno e docenti di altre 
materie sensibili all’argomento. I docenti partecipanti provenivano 
da diversi ordini, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria 
di II grado. Date le numerose adesioni si è dovuto riproporre una 
seconda data raggiungendo complessivamente il numero di quasi 60 
partecipanti, sintomo della grande sensibilità verso l’argomento.
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Anche la quinta edi-
zione per la marcia 

non competitiva promossa 
dall’Istituto Comprensivo 
Crema Uno “Alberto Man-
zi” s’è rivelata appunta-
mento atteso e in grado di 
coinvolgere alunni, genitori 
e insegnanti in un momen-
to ludico-sportivo di inte-
grazione e allegria. Nono-
stante la pioggerella e il freddo, si può parlare di festa ampiamente 
riuscita anche per il 2019. Non si è potuto centrare alcun record per 
quanto riguarda la partecipazione, ma al via si sono presentati in al-
meno 500, a conferma della bontà del progetto. Che rinsalda l’al-
leanza educativa scuola-famiglia. Più di duemila i biglietti venduti 
e abbinati a bellissimi premi della lotteria, per la soddisfazione del 
Comitato Organizzatore (dove “vincono” le quote rosa) composto 
da Elisa Moretti, Alberto Pavesi, Elisa Ferrari, Simona Mora e Ro-
sella Fumagalli. Il via intorno alle ore 15 di sabato scorso da piazza 
Duomo, per l’ormai classico percorso tra città e campagna. Le classi 
hanno marciato unite, insieme a genitori e docenti. Un serpentone 
festoso che ha colorato la città e richiamato l’attenzione dei passanti. 
Ricordiamo che l’Istituto Comprensivo Crema Uno retto dalla diri-
gente scolastica Cristina Rabbaglio raggruppa le scuole materne e 
Primarie di Santa Maria della Croce, San Bernardino, Castelnuovo e 
Borgo San Pietro, oltre alla scuola media “Giovanni Vailati”. 

Luca Guerini

Con l’encomiabile finalità di sostenere la ricerca 
e le cure del geniale oncologo cremonese prof. 

Daniele Generali, professore associato di Oncologia 
Medica all’Università degli Studi di Trieste, di On-
cologia Molecolare all’Università di Oxford (Uk), e 
Docente al Dottorato Sistema Agro-Alimentare di 
Università Cattolica Sacro Cuore di Milano si svol-
gerà lunedì 3 giugno, alle ore 20.30, presso lo stadio 
Fanfulla di Lodi una partita di calcio, iniziativa con-
divisa con studenti e docenti di tre scuole superiori 
del nostro territorio: la squadra del liceo Gandini di 
Lodi scenderà in campo contro la squadra del liceo 
Racchetti-da Vinci di Crema e quella dell’istituto 
tecnico Bassi di Lodi per una sensazionale triango-
lare calcistica.

La partita  sarà un inno alla vita e la stessa intitola-
zione Un Goal per la Vita  racchiude in sé l’entusiasmo Un Goal per la Vita  racchiude in sé l’entusiasmo Un Goal per la Vita
dei giovani calciatori e il goal che il Professore ogni 
volta compie quando guarisce un paziente o gli con-
sente una migliore qualità e aspettativa di vita. Par-
teciperanno all’evento sportivo anche personalità del 
mondo del calcio a fianco dei meravigliosi allievi del-
le scuole sopra indicate, per sostenerli, spronarli ed 
entrare in campo con loro durante l’evento. Arbitrerà 
la partita il vicesindaco di Lodi Lorenzo Maggi. Il 
ricavato della serata sportiva sarà interamente devo-

luto ad Arco e R4H (Rotarians for Health), partners 
nella ricerca oncologica tramite lo spin-off MEDno-
TE, e già attivi presso l “Uo Patologia Mammaria 
e Ricerca Traslazione del Cancer Centre” della Asst 
di Cremona, per il supporto al Programma MOzaRT 
tramite la gestione di test molecolari e/o piattaforme 
di nuova generazione verso una cura, sempre più per-
sonalizzata, passando dall’alimentazione al micro-
bioma, attraverso le terapie mirate.

Gli organizzatori contano sulla partecipazione di 
un numeroso pubblico. È stato aperto un conto cor

Gli organizzatori contano sulla partecipazione di 
un numeroso pubblico. È stato aperto un conto cor

Gli organizzatori contano sulla partecipazione di 
-

rente presso la Banca BPM, Sede di Lodi con IBAN 
IT31 H 05034 20301000000007307 con causale: Un 
Goal per la Vita per donare “quanto suggerisce il 
cuore”. L’autore del disegno realizzato sul manife-
sto è un giovane talento del liceo scientifico di Lodi, 
Matteo S.

UN GOAL PER LA VITA: UNA PARTITA PER LA RICERCA

Venerdì 17 maggio alle ore 
21 nella Chiesa di San V21 nella Chiesa di San V

Bartolomeo Crema si sono 
alternati alcuni degli insiemi 
strumentali della Scuola di 
Musica Claudio Monteverdi 
di Crema: Il Laboratorio Or-
chestrale con circa quaranta 
elementi, un insieme arpe, 
un’insieme flauti, due insie-
mi archi, un settetto di chi-
tarre e per finire l’Orchestra, 
formata da allievi e docenti. 
Ottimo successo di pubblico e 
commossa partecipazione.Ca-
lorosi e generosi gli applausi 
per il grande lavoro svolto in 
quest’anno scolastico sia dai 
bravissimi allievi che dai loro 
docenti, ottimi musicisti ma 
anche grandi insegnanti, capa-
ci di trasmettere motivazione e 
passione per la Musica.

Domenica 26 maggio, ore 
21 presso la sede della Scuola, 
con le cinque band, i cantanti 
e gli ensemble della sezione 
di Musica Moderna. Novità 
di quest’anno scolastico una 
band di adulti e una Big Band 
composta da circa 40 allievi e 
nata dal contributo e dalla si-
nergia fra tutti i docenti. Gli 
arrangiamenti sono a cura del 
maestro Fabrizio Trullu.

Da segnalare infine che sa-
bato 1° giugno dalle ore 15, 
presso la chiesa di San Bar-
tolomeo Crema si terranno i 
saggi di classe della sezione di 
Musica Classica e Moderna; 
sabato 6 giugno invece, alle 
ore 21 presso la biblioteca di 
Spino D’Adda si terrà il sag-
gio finale dei corsi musicali 
tenuti dalla Scuola di Musica 
Claudio Monteverdi in colla-
borazione con l’assessorato 
alla Cultura del Comune di 
Spino d’Adda. Tutti sono in-
vitati a partecipare a questi 
momenti di buona musica!

M.Z.

Scuola
  Monteverdi

Asilo di Ombriano: due belle visite del Vescovo

Doppia gioia alla Fondazione Asilo infantioppia gioia alla Fondazione Asilo infanti-
le di Ombriano: a distanza di pochi giorni, le di Ombriano: a distanza di pochi giorni, 

e per l’esattezza il 17 e il 23 maggio, l’asilo ha e per l’esattezza il 17 e il 23 maggio, l’asilo ha 
avuto il piacere di ospitare due volte il vescovo avuto il piacere di ospitare due volte il vescovo 
Daniele. Nella prima visita il Vescovo, accolto Daniele. Nella prima visita il Vescovo, accolto 
dal presidente della Fondazione Angelo Doldi e dal presidente della Fondazione Angelo Doldi e 
da alcuni membri del Cda, ha visitato la vivace e da alcuni membri del Cda, ha visitato la vivace e 
accogliente scuola, apprezzando l’eleganza della accogliente scuola, apprezzando l’eleganza della 
struttura e la funzionalità delle migliorie che in struttura e la funzionalità delle migliorie che in 
questi anni la Fondazione che gestisce l’ente, in questi anni la Fondazione che gestisce l’ente, in 
collaborazione con l’amministrazione Comunacollaborazione con l’amministrazione Comuna-
le, ha apportato per rendere più confortevole la le, ha apportato per rendere più confortevole la 
permanenza dei piccoli alunni.  Mons. Gianotti permanenza dei piccoli alunni.  Mons. Gianotti 
si è intrattenuto con i bambini i quali, nel salosi è intrattenuto con i bambini i quali, nel salo-
ne della scuola, hanno dato un saggio delle loro ne della scuola, hanno dato un saggio delle loro 

qualità canore coordinati dalle loro maestre; ha 
poi condiviso alcuni momenti della quotidianità 
che i bimbi vivono presso l’asilo e, con loro, si è 
intrattenuto a pranzo per un momento di condi-
visione tanto apprezzato da tutti! 

Nella seconda visita il Vescovo ha concelebra-
to, con don Mario e don Stefano, la S. Messa 
in occasione del mese di maggio dedicato alla 
Madonna, nel cortile della scuola alla presenza 
dei piccoli alunni, delle loro famiglie e di mol-
tissimi abitanti del quartiere. È stata una bella 
dei piccoli alunni, delle loro famiglie e di mol
tissimi abitanti del quartiere. È stata una bella 
dei piccoli alunni, delle loro famiglie e di mol

celebrazione, serena, gioiosa e molto partecipa-
ta. Successivamente, per tutti i partecipanti alla 
serata si è svolta l’iniziativa Il pozzo dei colori e un Il pozzo dei colori e un Il pozzo dei colori
ricco rinfresco.

IN PREGHIERA A CONCLUSIONE 
DELL’ANNO SCOLASTICO

Manziana: in 
pellegrinaggio

AI SANTUARI DI MARIA

Nelle foto, i bimbi di materna 
ed elementari in cammino 
verso Santa Maria e la preghiera 
in basilica con il Vescovo. 
I ragazzi di Medie e Liceo
in cammino verso la Pallavicina,
in gruppo davanti al santuario. 
Infine, al santuario di Bressanoro 
con il Vescovo che celebra la Messa



Cavina  
al Caffè 
Letterario

Il narratore romagnolo Cristiano 
Cavina non fa più pizze nella 

sua Casola, abbandona, forse solo 
temporaneamente il suo piccolo 
mondo antico e scrive un roman-
zo che per sua stessa ammissione 
segna la perdita dell’innocenza: 
un’intensa, erotica, delicata e com-
plicata storia d’amore. 

Si intitola Ottanta rose mezz’o-
ra, sta sbancando nelle librerie e 
lo scrittore ha deciso di venire a 
presentarlo al Caffè Letterario di 
Crema, davanti a un pubblico che 
ha già più volte avuto modo di ap-
prezzarne le qualità anche umane 
oltre che quelle di scrittore. 

L’appuntamento è per lunedì 
27 maggio (con inizio alle 20.45 
e ingresso libero) in sala Bottesini 
del Teatro San Domenico. L’auto-
re converserà con Fernando Tovo 
e la serata prevede, come da felice 
tradizione, intermezzi musicali dei 
ragazzi del civico istituto Folcioni. 

Cavina, nel libro, si lascia alle 
spalle un mondo e ne svela un 
altro. E nel nuovo mondo entra 
con una storia in cui “si mischia-
no sentimenti e situazioni, tanto 
forti quanto contrastanti, come 
sangue, passione, tristezza, ma-
linconia, gioia e divertimento. 
Avevo in mente questo testo da 
tanto tempo. Ci sono libri che 
finisci con il mestiere, ma questo 
no”, dichiara l’autore. 

Una storia forte, diretta, scrit-
ta con un linguaggio asciutto e 
senza metafore, “perché ulti-
mamente mi piace così”, spiega 
Cavina, che aveva in mente da 
tempo l’idea, ma l’ha concretiz-
zata solo ora che l’epopea dello 
scrittore-pizzaiolo è finita.

Musica in corte a Crema: 
quattro incantevoli serate

di MARA ZANOTTI

Una rassegna che congiunge bellezza e armonia: tornano gli 
appuntamenti della rassegna Musica in Corte a Crema, orga-

nizzata dalla Pro Loco in collaborazione con l’assessorato alla 
Cultura del Comune di Crema.

I concerti sono stati presentati martedì mattina presso la sede 
di piazza Duomo dalla Pro Loco, dal suo presidente Vincenzo 
Cappelli e dal direttore artistico, nonché eccellente violinista, 
Alessio Bidoli, già molto apprezzato nella nostra città l’anno 
scorso in occasione della sua esibizione presso sala Bottesini, 
della Fondazione San Domenico.

Cappelli ha illustrato la proposta sottolineandone la qualità: 
“È una rassegna molto attesa dai Cremaschi anche perché co-
niuga la bellezza dei palazzi che aprono generosamente le porte 
a quella di musiche eseguite egregiamente. Abbiamo individua-
to musicisti di grande qualità e programmato le date ogni marte-
dì a partire dal 28 maggio fino al 18 giugno. La scelta è ricaduta 
su una giornata infrasettimanale per rendere l’appuntamento 
ancora più piacevole: una serata tranquilla, tra le corti interne 
di residenze gentilizie, ascoltando un’ora di ottima musica. Un 
dono alla città che Pro Loco e Comune hanno voluto fare po-
tendo contare sull’indispensabile contributo dell’associazione 
Popolare Crema per il Territorio, che ringraziamo, così come 
esprimiamo la nostra gratitudine ai proprietari che accolgono 
la rassegna”.

Bidoli si è soffermato sulle date e sui programmi: “Prima di 
scoprirla non conoscevo Crema, città che ha un centro storico 
davvero meraviglioso. Quest’anno con la direzione della rasse-
gna Musica in corte ho avuto modo di scoprire anche gli interni 
dei palazzi gentilizi, confermando la ricchezza estetica della cit-
tà. Iniziamo martedì 28 maggio, alle ore 21 (orario confermato 
per ogni concerto), presso palazzo Terni de Gregory in via Dan-
te, con la serata Old Fashionade Recital. Oltre alla mia esecuzione 
al violino vi sarà anche Irene Veneziano al pianoforte. Il pro-
gramma di questa prima serata prevede T.A. Vitali/L. Charlier 
Ciaccona in sol minore; di L. v. Beethoven Sonata per violino e piano-
forte n. 5 in fa maggiore, op. 24, La Primavera; di P. de Saraste Zigeu-
nerweisen, op. 20; di A. Dvorak/F. Kreisler Song my mother taught 
me, op 55 n. 4; infine chiuderà il concerto – tutti previsti della 
durata di un’ora circa – di M. Ravel Tzigane. Rhapsodie de con-
cert. Il secondo appuntamento si terrà il 4 giugno presso palazzo 
Bottesini/Duse con la serata Tra il classico e i tanghi argentini, con 
Stefano Maffezzoni, flauto e Giulio Tampalini, chitarra (reduce 
da esibizioni a Salisburgo). Il programma del secondo ‘regalo 
musicale’ prevede: di M. Giuliano Gran duo concertant, op. 85; 
di N. Paganini/P.A. Genin il Carnevale di Venezia, variazione op. 
10; di Anonimo popolari Due Tanghi della Vecchia Guardia; di A. 
Piazzolla Histoire du tango: n.2: Cafè 1930; chiuderà la serata di F. 
Nizet/F. Borne Fantasie brillante sur l’opera Carmen. La rassegna 
proseguirà martedì 11 giugno presso il cortile di palazzo Pre-
moli/Pozzali con Barocco e neobarocco. Al pianoforte Fiorenzo 
Pascalucci inizierà con G.F. Händel Suite n. 7 in sol minore, HVW 
432 cui seguirà di E. Grieg Holberg Suite, op 40. Il programma 
seguirà con L’isle joyeuse, L. 106 di C. Debussy per procedere con 
Pavane por une infante défunte Jeux d’eau di M. Ravel. G. Gershwin 
con Rhapsody in Blue chiuderà la serata.

Ricco anche il programma dell’ultimo appuntamento di que-
sta rassegna che si annuncia come una delle proposte più piace-
voli dell’imminente estate (in caso di mal tempo, inoltre, è pre-
visto un ‘Piano B’ per garantire comunque i concerti). Martedì 

18 giugno Jacopo Taddei al sassofono e Luca Ciammarughi al 
pianoforte proporranno The sound of  Picasso, serata dall’accosta-
mento musicale inconsueto quanto interessante. Si aprirà con 
Gymnopédie n. 1 Ragtime Parade La Diva de l’Empire, Trois Gnos-
sines di E. Satie; seguirà un brano di I. Albéniz con España, op. 
165: n. 2 Tango; seguirà la Danzas esapñolas n. 5 Andaluza di E. 
Granados. Si lascerà la Spagna e le sue sonorità per i seguenti 
brani: Piano Rag Music di I. Stravinsky, da Children’s Corner n. 6 
Golliwog’s cake walk di C. Debussy. Chiude la serata la suite da 
West side Story di L. Berenstein.

In particolare l’ultima sarà preceduta  da un intervento    di 
Ciammarughi, anche musicologo, che illustrerà nel dettaglio i 
brani in programma.

A chiusura della conferenza stampa è stato rivolto un ringra-
ziamento a tutto lo staff  che ha contribuito all’organizzazione 
della rassegna (Francesca Moruzzi direttrice della biblioteca e 
del Museo e per la Pro Loco Francesca Gnocchi e Claudia Bo-
noli).

Il livello davvero alto della rassegna è confermato dalla qua-
lità degli esecutori: Alessio Bidoli (Milano 1986) ha iniziato lo 
studio del violino all’età di sette anni. Nella sua già lunga e pre-
stigiosa carriera ha partecipato a diversi programmi a lui dedi-
cati da diverse emittenti radiofoniche tra cui Radio France, Ndr 
Kultur, Radio Svizzera Italiana, Rai Radio 3, Radio Vaticana, 
Radio Classica e Radio Popolare. Dal 2016 al 2018 è stato do-
cente di violino presso il Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari 
e presso l’Istituto Superiore di Studi musicali “G. Donizetti” di 
Bergamo. Bidoli suona uno degli strumenti del nonno Dante 
Regazzoni, tra i migliori esponenti della liuteria lombarda del 
Novecento il cui laboratorio è oggi diventato parte integrante 
del Museo della Liuteria (Musa) all’Accademia di Santa Cecilia 
presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma, e uno Stefano 
Scarampella del 1902. 

La giovane Irene Veneziano svolge intensa attività concertisti-
ca in tutto il mondo. Nel 2011 ha debuttato al Teatro Alla Sca-
la di Milano. Ha suonato più volte per Radio3 ai Concerti del 
Quirinale, per la Radio Suisse Romande a Ginevra, per Radio 
Classica. Suona in duo con il rinomato flautista Andrea Grimi-
nelli. Ha collaborato con importanti musicisti. Tiene numerosi 
corsi di perfezionamento annuali ed estivi ed è spesso chiamata 
in giuria in concorsi nazionali e internazionali. 

Ascoltarli e appluadirli nell’incanto della corte interna di pa-
lazzo Terni sarà un grande piacere.

‘Variazioni’: 
acquerelli 
in mostra
È dedicata all’acquerello la nuo-

va mostra collettiva allestita 
fino al 2 giugno all’Arci San Ber-
nardino. “L’esposizione – spiega 
il curatore, Simone Fappanni – ha 
lo scopo di avvicinare il pubblico 
a una tecnica esecutiva: dalle pri-
me prove di pittura con pigmenti 
diluiti con l’acqua e stesi prima 
sulla seta, come facevano i primi, 
grandi maestri cinesi e successi-
vamente sulla carta, passando per 
le esperienze europee, quella degli 
impressionisti francesi e natural-
mente quella, assai varia e articola-
ta, dei pittori italiani, senza dimen-
ticare un accenno alle esperienze 
maturate altrove, anche oltreocea-
no, l’acquerello occupa un posto di 
primo piano nella storia dell’arte.

La mostra ha coinvolto molti 
‘artisti’: la purezza dei colori, la 
brillantezza di certi passaggi lumi-
nistici, l’uso sapiente della velatu-
ra, contribuiscono all’esecuzione 
di quadri che possiedono il dono 
della poesia e l’ncanto estatico del 
sogno. L’acquerello richiede im-
pegno, fatica e disciplina. Nulla è 
scontato. L’imprevedibile volubili-
tà dell’acqua è infatti controllabile 
solo in parte e con essa i pittori di 
ogni secolo hanno dovuto confron-
tarsi, cercando di tracciare, prima 
sulla seta e poi sulla carta, quelle 
linee e quei volumi che vanno a de-
finire i loro soggetti”. 

Scorrendo le “carte d’acqua” 
esposte nelle sale di via XI Feb-
braio si colgono atmosfere tattili 
e visive di sicura presa emotiva ed 
emozionale, per una pittura che 
diventa meta-rappresentazione sia 
nei lavori dove si osservano ritratti 
e figure, sia in quelli paesaggistici. 
Nelle opere si osserva un accu-
rato studio prospettico; il punto 
focale diventa il fulcro dell’intero 
acquerello. Esporranno: Gior-
gio Armelloni, Anna Bolognesi, 
Riccardo Bozuffi, Micky Canzi, 
Isabella Ditaranto, Fulvio Fiorini, 
Amneris Gatti, Paolo Marchet-
ti, Liana Morgese, Simo Nygren, 
Luigi Onofri, Anna Piva, Bruno 
Premoli, Giovanni M. Sassu, Isa 
Scaccabarozzi, Federica Ungari e 
Luigi Zucchero. La mostra è aper-
ta fino al 2 giugno: venerdì, sabato 
e domenica 10-12 I 17-19, martedì 
e giovedì 17-19. 
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Da sinistra Vincenzo Cappelli e Alessio Bidoli

Nonostante la leggera pioggia intermittente, in 
tanti hanno partecipato alla prima passeggia-

ta botanica ai Giardini pubblici di Crema, propo-
sta dalla Delegazione Fai di Crema nel pomerig-
gio di sabato 18 maggio, a cura di Valerio Ferrari, 
storico del territorio e Delegato Ambiente del Fai 
cremasco, e di Vanni Samarani, dottore in agraria. 

Ferrari ha iniziato il percorso con un breve 
inquadramento storico-topografico dei luoghi, 
svolto sulla base di documenti consultati presso 
l’Archivio storico del Comune di Crema, e con 
la descrizione del contesto urbano in cui la nostra 
preziosa ‘architettura verde’ cittadina è stata rea-
lizzata a partire dal 1858. I Giardini di Porta Se-
rio, infatti, si estendono, in parte, sull’area in cui 
sorgeva il baluardo del demolito castello di Porta 
Serio e, in parte, su quella del bastione a tenaglia, 
eretto davanti al castello. Con Ferrari, Samarani 
ha poi illustrato ai visitatori suddivisi in gruppi, gli 
aspetti più caratterizzanti dei Giardini, delimitati 
e attraversati dai due rami della roggia Fontana, 
passando in rassegna la ricca componente arborea 
e mettendo in evidenza i molti alberi monumen-
tali, notevoli per età e grande effetto scenogra-
fico. Tra i più imponenti, gli esemplari di Cedro 
dell’Atlante (Cedrus atlantica), Ginkgo (Ginkgo 
biloba) e Liquidambar (Liquidambar styraciflua).

‘Protagonisti botanici’ più ammirati sono stati 
i Cipressi calvi (Taxodium disthicum), vicini alla 

roggia Fontana, con i loro sorprendenti ‘piccoli 
polmoni esterni’, più propriamente ‘tubercoli radi-
cali’ (pneumatofori), che affiorano dal suolo sulle 
rive della roggia. Il taxodium è una conifera d’ac-
qua, tipica di luoghi paludosi e umidi e i suoi pneu-
matofori garantiscono l’apporto di ossigeno alle 
parti sommerse anche quando il terreno è allagato. 
Uno degli esemplari cremaschi (da conoscere e ve-
dere da vicino!) è probabilmente antecedente alla 
creazione dei Giardini (1858). Nella pagina face-
book delegazionefaidicrema è pubblicato l’elenco 
degli alberi e degli arbusti descritti durante la pas-
seggiata botanica, organizzata dal Fai cremasco 
per favorire la conoscenza e lo studio dei Giardini 
di Porta Serio, per fare apprezzare le particolarità 
e il valore estetico e ambientale che fanno di que-
sto parco il miglior esempio del genere dell’intera 
provincia di Cremona. Per informazioni crema@
delegazionefai.fondoambiente.it

Delegazione Fai Crema: bene, ai giardiniOggi la Rassegna delle Corali Cremasche
La 31aa edizione della Rassegna delle Corali Crema-

sche, curata dalla Diocesi di Crema, Commis, curata dalla Diocesi di Crema, Commis-
sione Musica per la Liturgia, torna oggi, sabato 25 sione Musica per la Liturgia, torna oggi, sabato 25 
maggio: a partire dalle ore 21, presso la chiesa di maggio: a partire dalle ore 21, presso la chiesa di 
San Bernardino-Auditorium Manenti (diretta auSan Bernardino-Auditorium Manenti (diretta au-
dio su Radio Antenna 5) si esibiranno 11 cori. Si dio su Radio Antenna 5) si esibiranno 11 cori. Si 
inizia con il coro giovanile della Scuola di Musica inizia con il coro giovanile della Scuola di Musica 
C. Monteverdi (dirige Giancarlo Buccino, organo C. Monteverdi (dirige Giancarlo Buccino, organo 
Simone Della Torre), programma: Simone Della Torre), programma: Dulcis Christe
(Michelangelo Grancini) e (Michelangelo Grancini) e Tebe Poem (Dobri Chri-
stov); a seguire il coro Marinelli di Crema, diretto stov); a seguire il coro Marinelli di Crema, diretto 
da Marco Marasco proporrà da Marco Marasco proporrà Simile est regnum (Cri-
stòbal de Morales) e stòbal de Morales) e Northern lights (Ola Gjeilo). Northern lights (Ola Gjeilo). Northern lights
La Schola Gregotiana Cremensis – direttore anLa Schola Gregotiana Cremensis – direttore an-
cora Marasco – eseguirà i seguenti brani: cora Marasco – eseguirà i seguenti brani: Laetare 
JarusalemJarusalem (Introitus) e Videns Dominus (CommuVidens Dominus (CommuVidens Dominus -
nio). Sarà la volta quindi del Collegialis Ecclesia nio). Sarà la volta quindi del Collegialis Ecclesia 
(Offanengo – San Carlo). La direzione affidata a (Offanengo – San Carlo). La direzione affidata a 
Stefano Piloni porterà il coro a interpretare Stefano Piloni porterà il coro a interpretare O sa-
lutaris Hostialutaris Hostia (Pierre de La Rue) e Hear my prayer
(Moses Hogan). InCantor è il nome della corale (Moses Hogan). InCantor è il nome della corale 
che si esibirà eseguendo che si esibirà eseguendo La creazione giubili (Silvano La creazione giubili (Silvano La creazione giubili
Albisetti) e Albisetti) e Cantate al Signore un canto nuovo (Matteo 
Fallormi); direzione di Mauro Bolzoni. La rasseFallormi); direzione di Mauro Bolzoni. La rasse-
gna proseguirà con la corale di Montodine Santa gna proseguirà con la corale di Montodine Santa 
Maria Maddalena (direttore Angelo Parati, organo  Maria Maddalena (direttore Angelo Parati, organo  
Mauro Bolzoni) Il programma prevede Mauro Bolzoni) Il programma prevede Davanti alla 
croce (W.A. Mozart)  (W.A. Mozart) croce (W.A. Mozart) croce Ave Maria (maestro Vincenzo 
de Maestri). Santa Marua in Silvis, corale di Piade Maestri). Santa Marua in Silvis, corale di Pia-
nengo, interpreterà invece i seguenti brani:nengo, interpreterà invece i seguenti brani: Tollite 

Hostias (Camille Saint-Saëns) e Hostias (Camille Saint-Saëns) e Hostias Inno alla Gloria
(Paolo Conti). La rassegna prosegue con l’esibi-
zione del coro PregarCantando di Crema, diretto 
da don Giacomo Carniti; all’organo Enrico Faso-
li. La storica corale cremasca eseguirà Salve Maria 
Misericordiae (canto gregoriano di Joseph Pothier Misericordiae (canto gregoriano di Joseph Pothier Misericordiae
desunto da codici del XIII secolo; armonizzazione 
di Osawald Jaeggi). A seguire Gloria sei dir gesungen
di Johan Sebastian Bach (corale finale della Canta-
ta Bwv 140). Proseguirà la serata l’intervento della ta Bwv 140). Proseguirà la serata l’intervento della ta Bwv 140
corale Akathistos di Sergnano; dirige Francesco 
Darilli: in programma Coventry Carol (Tradizionale Coventry Carol (Tradizionale Coventry Carol
inglese XVI secolo) e Ascolta Maria (parole e musi-
ca di Marco Maiero). Don Sergio Serina, coro di 
Scannabue diretto da Giulio Oldoni, organo Mar-
co Marasco, eseguirà Zum Sanctus (Franz Schubert) 
e Dell’aurora (di don Luigi Guida, arrangiamento 
di M. Ruggeri). Ultima sarà la corale San France-
sco dei Sabbioni (direttore Davide Pandini, organo 
Francesco Perolini). Il programma prevede Fratello 
sole, sorella luna (musica di Riz Ortolani tratta dal 
Laudario di Cortona; elaborazione L. Petropoli – 
A. Nava) e Ave Maria, sull’intermezzo di Cavalleria 
Rusticana (musica di P. Mascagni; elaborazione di 
D. Pandini). Gran finale affidati a tutte le corali 
con il brano Ave Maria Stella di L. Perosi; direttore 
Stefano Piloni, organo M° Enrico Fasoli. Ingresso 
libero per una serata di musica sacra, tradizionale 
e imperdibile.

M. Zanotti
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di LUISA GUERINI ROCCO 

Dopo l’apertura e i ringraziamenti di don 
Natale Grassi Scalvini e di Aldo Ghi-

slandi, sabato 18 maggio alle ore 21 si è tenu-
to nella chiesa di San Bernardino-auditorium 
“B. Manenti” il secondo appuntamento della 
XXXVI edizione del  Festival Pianistico In-
ternazionale “Mario Ghislandi”. A esibirsi 
l’appena diciottenne Nicolò Cafaro, catanese 
allievo del maestro Leonid Margarius presso 
l’Accademia “Incontri col maestro” di Imola. 
Un nome prestigioso in quanto, oltre agli altri 
premi ottenuti, è risultato finalista al Concor-
so Busoni 2019 superando severissime prese-
lezioni. A Crema ha voluto iniziare con tre 
delle 7 Fantasie op. 116 di Brahms: sonorità cri-
stalline che partono in sordina nell’Intermezzo 
n. 2, animandosi poi nel Capriccio n. 3 in un’al-
ternanza di impressioni sonore e di relative 
sensazioni. Un piccolo fuoco interiore che 
Cafaro ha saputo accendere con intensità e 
passione, ripiegato infine nella soavità dell’In-
termezzo n. 4, dai passaggi dolcemente rifles-
sivi. Estrema concentrazione per il giovanis-
simo musicista che passando dalla dolcezza 
del Cantabile in si bemolle maggiore di Chopin, 
frammento di raro ascolto, è direttamente flu-
ito nella complessità della Sonata op. 35 n. 2 
dello stesso compositore polacco, subito alle 
prese con ardui virtuosismi e densità sonore 
degne dei più affermati nomi della tastiera, 
che Cafaro ha saputo far sue per esprimere la 
drammaticità del momento vissuto dall’auto-
re. Tutto un susseguirsi di episodi incalzanti 
e tumultuosi, espressione di forti emozioni 
trasmesse al pubblico intervenuto, sorpreso 
dallo straordinario talento dell’artista, dota-
to di grande tecnica ma pure già di capacità 
interpretativa sicura e profonda. Inquietante 
e mesta la ben nota Marcia funebre, così caden-
zata nel suo incedere inesorabile, che riesce 
comunque a disegnare un’accorata melodia, 
seguita da un incessante lavorio sui tasti, leg-
gero e inquieto. 

Cafaro nel corso della bella serata ha sapu-
to dosare intensità e tocco, affrontando con 
disinvoltura nel secondo tempo la ricerca so-
nora effettuata da Ferruccio Busoni nella sua 
Sonatina n. 2, dagli energici effetti percussivi 
ed espedienti tecnici, fonici e ritmici nei quali 
il compositore sembra condensare la frene-
sia e la contradditorietà dell’uomo novecen-
tesco, il suo continuo perdersi tra l’affanno 
delle cure quotidiane e una ricerca di asso-
luto che sfocia invece in un senso di irrisolta 
inquietudine, scaturito dalle magiche dita del 
pianista in grado di dominare pienamente 
l’inconsueto brano, opera a lungo trascu-
rata proprio per le sue molteplici difficoltà. 
Altrettanto problematica e densa di asprezze 
la Sonata op. 83 n. 7 di Prokofiev, nella quale 
Cafaro ha fatto emergere il caratteristico stile 
sferzante dell’autore russo, in un mondo che 

nel 42 appare irrimediabilmente spezzato. 
Così angoscia e senso di smarrimento tra-
spaiono nella scrittura quasi sempre serrata 
e convulsa. Una scelta decisamente audace 
per il giovane Cafaro, insieme al precedente 
Busoni, che ha sollecitato i convinti applausi 
dei presenti. Instancabile e generoso, l’artista 
ha concesso ben tre bis: la grazia di un Valzer 
e la disperazione dello Studio op. 10 n. 2 “Ca-
duta di Varsavia” di Chopin, chiudendo con 
le note del Preludio “Le colline di Anacapri” di 
Debussy.

La terza serata del Festival si terrà domani, 
domenica 26 maggio, alle ore 21 e vede l’esi-
bizione dell’ospite straniero che rende inter-
nazionale il Festival Pianistico intitolato alla 
memoria del grande Mario Ghislandi e pre-
cisamente del giapponese Wataru Mashimo.

La sua proposta per il concerto cremasco 
parte dalla Sonata n. 8 in la minore “Parigina 1” 
K 310 di Mozart, scritta mentre l’autore si tro-
vava a Parigi nel 1778 in cerca di un impiego. 
Mozart ha qui adattato la sua composizio-
ne ai gusti del pubblico parigino dell’epoca, 
amante dei toni drammatici, sintomatico in-
fatti che insieme alla K 457 questa sia l’unica 
Sonata in tonalità minore. Inoltre Mozart 
ha voluto indagare le potenzialità insite nel 
nuovo strumento rappresentato dal piano-
forte a martelli di Andreas Stein. Ne è deri-
vata una composizione che indaga gli effetti 
timbrici dello strumento utilizzato, trovando 
contemporaneamente elementi espressivi tali 
da alternare nei tre movimenti della Sonata 
emozioni e ritmi cangianti, in bilico fra stile 
galante e inquieti ripiegamenti interiori nel 
registro più triste. Seguirà del francese De-
bussy L’isle joyeuse, brano del 1904 ispirato a 
un celebre quadro del pittore Watteau dipin-
to nel 1717, raffigurante l’imbarco per l’isola 
di Citera. Nonostante rappresenti un caso di 

musica “all’aperto”, l’opera è stata concepita 
dall’autore per l’esibizione pubblica in con-
certo, fatto per lui insolito. Richiama il tema 
dell’imbarco per l’isola dell’amore con evi-
denti i simbolismi dell’acqua nel primo tema  
e dell’isola dell’amore nel secondo tema, con 
una scrittura virtuosistica che dosa abilmente 
dinamiche contrastanti con un efficace recu-
pero della tradizione. Il resto del programma 
vede volgere l’attenzione del pianista giap-
ponese alla sensibile personalità del polacco 
Chopin. Il Notturno op.9 n. 3 in si maggiore, 
composto insieme ai precedenti due dell’op. 9 
tra il 1829 e il ‘31, è dedicato a Maria Pleyel, 
moglie del noto costruttore di pianoforti. Il 
tema malinconico e dolce è ripreso e varia-
to più volte, alternato a un secondo tema dal 
sapore altrettanto sentimentale. Rappresenta 
un momento di quiete, rotto però da un mo-
vimento agitato e drammatico. La struttura 
quindi appare nuova in quanto dopo una 
prima sezione bitematica, la parte centrale 
contrappone un carattere opposto, concitato, 
che poi torna con fantasiose varianti al tema 
d’esordio. Dello stesso autore poi la Sonata 
op. 58 n. 3 in si minore, l’ultima delle sue tre 
Sonate. Di difficile esecuzione, si articola in 
quattro movimenti. Scritta nel 1844, è dedi-
cata alla contessa Emilie de Perthuis. Meno 
eroica della precedente ma altrettanto com-
plessa, presenta un carattere prevalentemente 
lirico, con un Largo sereno, quasi notturno, 
che si contrappone ad altri momenti turbo-
lenti e viene messo al terzo posto, mentre al 
secondo stranamente è collocato uno Scherzo. 
Il brano si conclude con un’articolata coda 
che finisce, unico caso nelle Sonate di Cho-
pin, con la tonalità maggiore, sempre di si. È 
uno dei lavori compiuti a Nohant nella tenuta 
di George Sand, quando il compositore già 
mostrava un fragile stato di salute.

PER LA TERZA SERATA IN ARRIVO 
UN PIANISTA DAL GIAPPONE

Il “Ghislandi” 
punta sui giovani

MUSICA

Sopra un momento del concerto di Nicolò Cafaro, 
quindi il pianista Wataru Mashimo

Sabato 25 maggio alle ore 16.30 
nella Sala musicale Giardino 

(via Maccallè, 16, a Crema) si ter-
rà il terzo incontro della sessione 
primaverile della rassegna Storici 
dell’arte nella Sala musicale Giardino 
organizzata dalla Libreria Crema-
sca. Questa volta gli ospiti saranno 
Marina Dell’Omo e Filippo Maria 
Ferro autori del volume Filippo Ab-
biati regista del Barocco in Lombardia 
(Interlinea, Novara 2018).

La pittura lombarda della secon-
da metà del Seicento e dei primi 
anni del Settecento è stata a lungo 
trascurata dagli studi. Solo negli 
ultimi decenni si è cominciato a 
riscoprire e valorizzare gli artisti 
principali attivi a Milano e nel-
le maggiori città del ducato. Fra 
questi spicca la terna composta da 
Stefano Maria Legnani, detto Le-
gnanino, (Milano, 1660/61 - Bo-
logna 1713/15), Andrea Lanzani 
(Milano, 1641-1712) e Filippo Ab-
biati (Milano, 1643 circa - 1715). 
Per i primi due pittori erano già 
stati approntati dei cataloghi mo-
nografici realizzati rispettivamente 
da Marina Dell’Omo (1998) e da 
Silvia Colombo (2007). Grande 
era quindi l’attesa da parte di ad-
detti ai lavori e appassionati per 
il catalogo delle opere di Filippo 

Abbiati finalmente pubblicato sul 
finire dello scorso anno.

Nato a Milano da padre orefice, 
nel 1665 si reca a Vienna grazie 
alla mediazione di uno zio sacer-
dote, cappellano presso la corte 
imperiale. Qui esegue copie di 
dipinti della collezione augusta 
per la quadreria che il vescovo di 
Olomouc andava allestendo nella 
sua residenza di Kromeríz (attuale 
Repubblica Ceca). Nel 1667 lo tro-
viamo a Venezia dove rimane for-
temente suggestionato dalle ardite 
composizioni di Tintoretto, ma an-
che dai pittori contemporanei detti 
‘tenebrosi’ come Antonio Zanchi, 
Johann Carl Loth, Giovanni Batti-
sta Langetti e Pietro Negri. Nella 
città veneta si specializza nella rea-
lizzazione di teleri, cioè tele dipin-

te di enormi dimensioni. Tornato 
a Milano nel 1669 si iscrive alla 
Seconda Accademia Ambrosiana 
e diviene rapidamente uno degli 
artisti più richiesti sia dai laici che 
dagli ordini religiosi. Trascorrerà il 
resto della sua vita nel capoluogo 
del ducato inviando opere in tutte 
le principali città (Pavia, Como, 
Novara, Monza, Cantù, Voghera, 
Saronno, Cassano d’Adda, Cara-
vaggio...) con sporadici lavori oltre 
confine a Piacenza, Bergamo e Lu-
cedio (Vc). Solo raramente dedito 
all’affresco, il pittore dà il meglio di 
sé nelle “storie dipinte”, cioè nei ci-
cli di teleri che raccontano le vicen-
de di santi o di antenati di famiglie 
nobili come le trentadue tele per il 
Duomo di Novara con le storie del 
protomartire novarese Lorenzo.

Il volume si compone di saggi di 
Ferro e Dell’Omo che ricostruisco-
no le vicende biografiche, lo stile, 
le commissioni, l’attività grafica e 
la fortuna critica del pittore. A que-
sti si aggiunge un contributo di Ser-
gio Monferrini sui committenti del 
ciclo novarese. Il libro comprende 
inoltre il catalogo delle opere note 
dell’artista, quello delle opere per-
dute e un elenco dei dipinti atte-
stati nelle principali collezioni 
lombarde. 

Intervista esclusiva ai relatori 
su www.ilnuovotorrazzo.it.

STORICI DELL’ARTE IN SALA GIARDINO

Marina Dell’Omo e Filippo 
Ferro, ospiti d’eccezione
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Domenica 12 maggio, la Polifonica “F. Cavalli” della Cattedra-
le di Crema ha animato la S. Messa capitolare delle ore 10 

nella Cattedrale di Como. Su invito del maestro di cappella della 
Cattedrale don Nicholas Negrini, il coro della nostra Cattedrale ha 
animato la Messa della quarta domenica del tempo di Pasqua, ac-
compagnata all’organo dal M° Lorenzo Pestuggia, organista titola-
re. Al termine della celebrazione dopo il canto finale, don Nicholas 
ha invitato il direttore m° Alberto Dossena, a eseguire un brano al 
grande organo della Cattedrale. Il vescovo Oscar, impegnato nella 
celebrazione delle Cresime in alta Valtellina, ha fatto giungere il 
suo saluto e la sua vicinanza per mezzo delle parole dell’arciprete 
mons. Flavio Feroldi che ha presieduto la celebrazione eucaristica 
alla quale era presente anche la segretaria del Vescovo, Francesca 
Merlo. Anche in questa occasione non sono mancati apprezzamen-
ti alla compagine cremasca. Nel pomeriggio visita alla città e al lago 
per far poi ritorno a Crema in serata.
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La nuova edizione del festival Altre Storie ritrova la sua collo-
cazione autunnale, a novembre e come di consueto si rivolge 

al mondo della scuola. In settimana si è svolto l’incontro con i 
docenti delle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo 
e di secondo grado per presentare altreStorie antePrima: il festival 
di novembre e i consigli di lettura per l’estate.

Nella stessa giornata di martedì 21 maggio, al mattino, si è 
svolto l’incontro a invito per le classi della scuola secondaria 
di primo grado tra cui sono stati scelti i vincitori del concorso 
per l’anno scolastico 2018-2019 ed è stata anche presentata alle 
ragazze e ai ragazzi la nuova edizione dei consigli di lettura di 
altreStorie per l’estate.

M.Z.
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Lo stile quasi didascalico dell’ultimo libro di Emma Sangiovanni, 
I colori dell’armonia (Pintore editore, 2018) è emerso in tutto il 

suo significato venerdì 17 maggio quando, in serata, è stato presen-
tato dall’autrice, affiancata da Paola Orini, Marco Viviani  e dall’as-
sessore all’ambiente Matteo Gramignoli, presso sala Ricevimenti 
del Comune di Crema; la serata è stata arricchita dalle letture a cura 
di Mariangela Torrisi. 

Didascalico non significa pesante; piuttosto il termine sottolinea 
la ricchezza del testo che alla scorrevolezza della narrazione aggiun-
ge un contenuto pregno di significati e messaggi così come è emerso 
durante l’incontro, momento che ha permesso una esplorazione 
ampia dello scritto, a partire dalla trama stessa, filo conduttore sulla 
quale si sono innescate le domande rivolte all’autrice che, di volta in 
volta, ha fatto emergere i molti aspetti toccati dal testo, che si avvale 
del genere favolistico; temi attuali e, per certi aspetti, preoccupanti.

La favola, proprio perché lo stile letterario possiede un carat-
tere pedagogico e un fine morale, vede lo scontro tra un mondo 
iperuranico dove vivono i Colorini, entità composte da aria pura, 
che operano a tutela della biodiversità cercando di conservare i 
‘feudi’ vegetali e animali prima che il comportamento dell’uomo 
li comprometta definitivamente. Su questa traccia sono state poste 
le domande dei moderatori: Sangiovanni ha chiarito, nel corso del-
la piacevole chiacchierata come, il conflitto di idee vada a toccare 
l’aspetto del libero arbitrio, ma usato male: “Il buon governo vede 
prevalere sì la vittoria del più saggio – Gran Capo Bianco – ma 
anche la permanenza di una opposizione costruttiva, alla luce della 
necessità di pensare al Bene Comune”. Un libro che, già da questi 
brevi cenni si presenta nella sua complessità, quale stimolo per una 
riflessione che nasca da una metafora letteraria e che arricchisce e 
forma nella consapevolezza di un “problema gigantesco” come ha 
definito quello ambientale l’autrice stessa. 

Sangiovanni è stata quindi interrogata sulla società ideale che ha 
ipotizzato nel testo, soffermandosi sulla soluzione politica. Ci sarà 
forse un secondo libro che suggerirà la soluzione pratica del proble-
ma? E ancora, perché la scelta quasi dialogica che si rifà ai dialoghi 
socratici?

L’autrice ha illustrato come, per uscire dalla questione ambienta-
le, sia necessario cambiare radicalmente gli stili di vita e avvicinarsi 
a un altro mondo “aspetto che appunto, affronto nel libro. I dialoghi 
tra i Colorini per decidere come comportarsi con gli uomini ha un 
valore etico e politico, e fanno emergere posizioni che hanno poteri 
di guida. I Colorini si confrontano con una possibile risoluzione 
del conflitto che non significa uniformità, essendo molto diversi tra 
loro. Il ragionamento che emerge dai dialoghi – quasi una scelta 
stilistica obbligata – è sinonimo di avvicinamento, di evoluzione. 
Tutti i personaggi infatti evolvono, è necessario che questo accada”.

Da queste note si evince la qualità del libro che solo apparente-
mente è una favola, tanto meno, rivolta ai bambini. Ed è proprio 
questo aspetto che è tornato nel proseguire della presentazione, 
emerso anche dalla citazione di altri libri della Sangiovanni (L’Ar-
cangelo di Fosdinovo, Gli incontri di Pinocchio, la storia del burattino di-
venta poesia). Una narrazione fantastica e filosofica, una riflessione 
che ha stimolato anche l’assessore all’Ambiente e al Commercio 
Gramignoli che ha chiosato l’incontro domandandosi se ci sono 
ancora margini di cambiamento. Emma ha richiamato l’economia 
circolare e il comportamento virtuoso di ognuno, proprio come i 
Colorini insegnano.

Mara Zanotti
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Produzioni internazionali straordinarie 
per questo primo festival estivo castel-

leonese. Cast di spessore, scene e costumi 
particolarmente curati, orchestre e coro 
di altissimo livello così come i ballerini. 
Saranno tre serate evento nell’estate del 
borgo turrito con opera lirica, balletto 
classico e operetta oltre a un quarto ap-
puntamento di presentazione che parla 
del territorio. 

Per la lirica verrà proposto venerdì 28 
giugno Aida,  la celeberrima opera lirica 
di Giuseppe Verdi in allestimento comple-
to; in scena la Compagnia Fantasia In Re. 
A dar voce ai protagonisti del capolavoro 
verdiano sono cantanti che vantano pre-
senze in allestimenti nei più importanti te-
atri nazionali e stranieri: Renata Campa-
nella, Cristina Melis, Valter Borin, Marzio 
Giossi, Juliusz Loranzi; un’orchestra la 
‘Sinfonica delle Terre Verdiane’ diretta dal 
maestro Stefano Giaroli protagonista tra 
l’altro di prestigiose recite nell’ambito dei 
festeggiamenti verdiani del 2012; un coro 
quello dell’Opera di Parma che vanta i co-
risti del Regio; scene e costumi curati da 
un nome di rilievo internazionale, quello 

di Artemio Cabassi
Per la danza il festival si affida a un altro 

titolo che appartiene alla storia mondiale 
del genere, Il lago dei cigni, balletto classico 
sulle musiche di Pëtr Tchaikovsky porta-
to sul palco dalla Compagnia Nazionale 
Raffaele Paganini – Almatanz sabato 6 
luglio.  Le compagnie di due maestri, già 
primi ballerini del teatro dell’Opera di 
Roma, Raffaele Paganini e Luigi Martel-
letta, si arricchiscono di due prestigiose 
etoiles: Maria Chiara Grasso (prima bal-
lerina del Teatro San Carlo di Napoli) e 
Carlo Pacienza (dell’Accademia Nazio-
nale di Danza). E che dire del titolo scelto 
per soddisfare i gusti di chi ama le atmo-
sfere e la piacevole musica operettistica? Il 
festival venerdì 12 luglio si arricchisce di 
un titolo intramontabile, La vedova allegra 
in una edizione che alla simpatia di Ales-
sandro Brachetti e Silvia Felisetti e alle 
doti canore di Antonio Colamorea, Susie 
Georgiadis, Elena Rapità e Fulvio Massa 
(pilastri della rinomata compagnia Teatro 
Musica Novecento), aggiunge la bravura 
dei musicisti dell’Orchestra Cantieri d’Ar-
te diretta dal maestro Stefano Giaroli e del 

corpo di ballo Accademia. Bastano que-
ste poche righe di presentazione per far 
comprendere la portata degli eventi che il 
Teatro del Viale di Castelleone, con la col-
laborazione di Comune e Pro Loco, vuole 
offrire al pubblico. 

Gli spettacoli saranno ospitati nella cor-
te di Palazzo Brunenghi (ribattezzata per 
l’occasione Arena Palazzo Brunenghi) in 
via Roma a Castelleone (Cr).

Questi i costi delle serate: Uno sguardo 
sul territorio. Serata inaugurale – Cercando 
Abele, posto unico non numerato 10 euro; 
Aida centrale  1° e 2° settore 37 euro/35 
euro; centrale 2° e 3° settore  32 euro/30 
euro; centrale 3° settore 27 euro/25 euro; 
laterale 1° settore  35 euro/33 euro; late-
rale 2° settore  32 euro/30 euro. Per Il lago 
dei cigni e per La vedova allegra: centrale 1° 
e 2° settore 22 euro/20 euro; centrale 2° 
e 3° settore 18 euro/16 euro; centrale 3° 
settore 16 euro/14 euro; laterale 1° setto-
re 20 euro/18 euro; laterale 2° settore 18 
euro/16 euro.

Ulteriori informazioni e prenotazioni 
0374/350944, 348/6566386, biglietteria@
teatrodelviale.it.

AIDA, IL LAGO DEI CIGNI E LA VEDOVA 
ALLEGRA: TRE MERAVIGLIOSE  SERATE

Tre titoli con 
attori d’eccellenza

SIFASERA D’ESTATE

di MARA ZANOTTI

In pieno svolgimento la program-
mazione di Cremainscena, al te-

atro San Domenico, che propone 
anche altre due date zero, una del-
le quali appena confermata.

Il palco del teatro cittadino ac-
coglierà questa sera, sabato 25 
maggio Natureland, a cura di Stu-
diodanza Crema. Le allieve di 
Elisa Leofreddi, direttrice artistica 
della scuola e dello spettacolo, ce-
lebrano la natura nelle sue forme e 
nei suoi colori, un inno alla bellez-
za, alla forza e alla vita. Alle ore 
11 di domenica 26 andrà in scena 
Zorba e la gabbianella con gli allievi 
under 10 del corso teatrale a cura 
di Rosa Messina; alle ore 21 verrà 
invece proposto Sogno di una notte 
di mezza estate, trasposizone del 
classico di Shakespeare, frutto del 
corso under 16 ancora curato da 
Messina. Terzo appuntamento di 
domani, domenica 26 maggio lo 
spettacolo Assassinio sull’Oriental 
express, corso ‘Adolescenti del ve-
nerdì’ a cura di Rosa Messina: il 
celebre giallo di Agatha Christie 
verrà proposto alle ore 15.

Come già segnalato Ron sarà 
in scena al San Domenico giovedì  
30 maggio, ore 21, per la data zero 

del suo Ron Lucio Tour: Sarà infatti 
uno spettacolo di canzoni di Lucio 
Dalla con cui il cantante omaggia 
l’amico e collega, eseguendo dal 
vivo alcuni dei più importanti che 
i due hanno scritto insieme e molti 
altri brani appartenenti al reperto-
rio di Dalla! Biglietti: poltronissi-
ma e poltrona 25 euro, laterale e 
terzo settore 20 euro. 

Il teatro di Crema – che si sta 
distinguendo come uno dei più ri-
cercati e ambiti dai cantanti italia-
ni per il pre debutto nazionale dei 
loro tour, traguardo frutto di un 
lavoro e una passione evidente – si 
è aggiudicato un’altra prestigiosa 
data zero: tornerà infatti mercole-
dì 26 giugno, ore 21, Malika Aya-
ne che già ha incantato il pubblico 
cremasco in altre occasioni. Il 25 
maggio 2018 è uscito il primo sin-
golo Stracciabudella, il 7 settembre 
il secondo brano Sogni tra i capelli 
che anticipa la pubblicazione del 
nuovo album Domino del 21 set-
tembre un live ambientato tra te-
atri e club riproposto per l’estate 
partendo proprio da Crema. 

Biglietti: poltronissima extra,  
poltronissima, poltrona euro 33; 
laterale e terzo settore euro 28. 
Per informazioni e prenotazioni 
0373.85418.

Cremainscena e due date 
zero: palco sempre caldo

Ron e Mailka Ayane i protagonisti delle prossime 
due “date zero” del Teatro San Domenico

TEATRO SAN DOMENICO

L’associazione degli ex alunni del Liceo 
Ginnasio “A. Racchetti” organizza la 

conferenza L’infinito e l’infinito. Riflessioni sulla 
lirica leopardiana che si terrà sabato 1° giugno lirica leopardiana che si terrà sabato 1° giugno lirica leopardiana
alle ore 9,30 nell’Aula Magna della sezione 
Liceo Linguistico dell’Istituto d’Istruzione 
Superiore Racchetti-da Vinci (via-
le Santa Maria della Croce, 10/b). 
Relatore sarà Pierantonio Frare 
professore ordinario di Letteratu-
ra italiana all’Università Cattoli-
ca del Sacro Cuore sedi di Milano 
e Piacenza.

Quest’anno si festeggia il due-
centesimo anniversario della com-
posizione de L’infinito, la celebre 
poesia leopardiana, scritta tra la 
primavera e l’autunno del 1819. 

Già in questo primo idillio Le-
opardi mette a fuoco uno dei temi 
più importanti della sua poetica, 
vale da dire il desiderio di infi-
nito. Esso caratterizza l’uomo in 
quanto tale; è però inattingibile, proprio per-
ché trascende le possibilità di comprensione, 
nel senso etimologico del termine, dell’uomo: 
non può essere com-preso, circoscritto. 

La poesia, però, può arrivare ad attingerlo, 
grazie ad alcuni mezzi forniti dal linguaggio 

poetico, ancora prima che dalla riflessione fi-
losofica. È quanto avviene non solo ne 
poetico, ancora prima che dalla riflessione fi
losofica. È quanto avviene non solo ne 
poetico, ancora prima che dalla riflessione fi

L’infi-
nito ma anche in altri testi leopardiani. Infi-
nito è anche il desiderio di felicità dell’uomo, 
anch’esso inappagabile: eppure inappagato 
proprio grazie alla magia della poesia leopar-

diana, come vedremo analizzan-
do anche qualche altro testo, per 
esempio il Canto notturno di un pa-
store errante dell’Asia.

L’Associazione degli ex alunni 
del Liceo Ginnasio “A. Racchet-
ti” propone un altro appuntamen-
to, la presentazione del volume 
di Emma Sangiovanni, I colori 
dell’armonia, illustrazioni di Mari-
na Romiti (Torino, Pietro Pintore 
Editore, 2018, nell’immagine la 
copertina) che si terrà venerdì 31 
maggio alle ore 21 nella Saletta 
fra’ Agostino del Museo Civico 
di Crema e del Cremasco. I colori 
dell’armonia è una favola moderna dell’armonia è una favola moderna dell’armonia

in cui gli antenati sapiens cercano di ridare 
vita alle anime morte dei loro indaffarati di-
scendenti affinché operino per la salvaguardia 
della specie umana (cfr p. 56).

La presentazione e la conversazione con 
l’autrice saranno a cura di Vittorio Dornetti.

Ex alunni Classico Racchetti: due proposteCrema del Pensiero: Spinoza registra il sold out
La terza edizione di a terza edizione di Crema del pensiero. Monografie 

di personaggi leggendaridi personaggi leggendari è terminata; indiscusso di personaggi leggendari è terminata; indiscusso di personaggi leggendari
il successo. Le tre serate, 16-17-18 maggio, infatti il successo. Le tre serate, 16-17-18 maggio, infatti 
hanno richiamato in sala Pietro da Cemmo un folhanno richiamato in sala Pietro da Cemmo un fol-
to pubblico che ha sempre occupato tutte le sedie;  to pubblico che ha sempre occupato tutte le sedie;  
diverse le persone che hanno seguito gli incontri in diverse le persone che hanno seguito gli incontri in 
piedi. Un seguito, forse, inatteso anche per gli stessi piedi. Un seguito, forse, inatteso anche per gli stessi 
organizzatori perché più volte hanno ribadito la loro organizzatori perché più volte hanno ribadito la loro 
consapevolezza della complessità del tema: la filosoconsapevolezza della complessità del tema: la filoso-
fia di Baruch Spinoza. “Si tratfia di Baruch Spinoza. “Si trat-
ta di un filosofo molto difficile ta di un filosofo molto difficile 
tanto da essere eliminato dai tanto da essere eliminato dai 
programmi del liceo” ha sotprogrammi del liceo” ha sot-
tolineato l’assessore alla Cultolineato l’assessore alla Cul-
tura Emanuela Nichetti. Primo tura Emanuela Nichetti. Primo 
ospite della manifestazione è ospite della manifestazione è 
stato Vito Mancuso, teologo e stato Vito Mancuso, teologo e 
docente universitario, che attradocente universitario, che attra-
verso un monologo da lui ideaverso un monologo da lui idea-
to e recitato (“chissà che non dito e recitato (“chissà che non di-
venti addirittura uno spettacolo venti addirittura uno spettacolo 
teatrale”, ha scherzosamente scommesso Giovanni teatrale”, ha scherzosamente scommesso Giovanni 
Bassi, tra gli organizzatori) ha presentato brevemenBassi, tra gli organizzatori) ha presentato brevemen-
te il pensiero di Spinoza. Ha sottolineato come sia te il pensiero di Spinoza. Ha sottolineato come sia 
scorretta l’idea di considerare il filosofo olandese scorretta l’idea di considerare il filosofo olandese 
ateo in quanto egli mai, in nessuna opera/trattato, ateo in quanto egli mai, in nessuna opera/trattato, 
ha negato l’esistenza di Dio. Il tutto partendo da ha negato l’esistenza di Dio. Il tutto partendo da 
un’unica semplice domanda: “Di cosa aveva così un’unica semplice domanda: “Di cosa aveva così 
paura la Congrega da decidere di escluderlo?” Non paura la Congrega da decidere di escluderlo?” Non 
si è persa occasione di affrontare il tema della paura si è persa occasione di affrontare il tema della paura 

più grande dell’uomo che può essere sintetizza nel 
concetto di morte: la percezione di essere finiti, limi-
tati, di non essere più. Nella seconda serata, durante 
la quale si è parlato di Provvidenza, ben due sono 
stati gli ospiti: il filosofo Giulio Giorello e lo scrit-
tore Gianfranco Mormino. Mentre a concludere la 
terza edizione è stato invitato in qualità di relatore 
Salvatore Natoli, filosofo e docente universitario, 
che ha parlato di “potenza della mente e la dinami-

ca delle passioni”. In tre brevi 
appuntamenti dunque è stato 
presentata complessivamente 
la filosofia di Spinoza, in cui 
non sono mancati momenti di 
riflessioni generale.

Come ogni anno, alla mani-
festazione ha partecipato an-
che Anffas Crema. Nei chio-
stri del Museo civico di Crema 
e del Cremasco, infatti, è stata 
allestita una mostra realizzata 

dai ragazzi del centro. Per l’occasione si sono tra-
sformati in artisti e con l’aiuto delle loro educatrici 
e dei ragazzi della IV del liceo delle Scienze umane 
di Carate Brianza hanno riflettuto su alcune parole 
chiavi della filosofia spinoziana  Per il 2020 la Cre-
ma del Pensiero si occuperà di musica, quella di 
Wolfgang Amadeus Mozart mentre nel 2021 il tema 
sarà la scienza attraverso la figura di Galileo Galilei. 

Francesca Rossetti

Le piante centrali e le 
‘suggestioni’ del genio

LEONARDO, CINQUECENTENARIO 

Giovedì 30 maggio, alle ore 
21, nel Salone Giovan 

Pietro da Cemmo presso il 
Museo Civico di Crema e del 
Cremasco, si terrà il secondo 
incontro del ciclo di conferen-
ze riguardanti tematiche legate 
a Leonardo da Vinci, organiz-
zato in occasione dell’iniziati-
va Leonardo dal titolo Sugge-
stioni e contaminazioni a Crema 
e nel Cremasco che celebra il 
cinquecentenario della morte 
del grande artista del Rinasci-
mento. Gli eventi sono orga-
nizzati dai Comuni di Crema, 
Castelleone, Palazzo Pignano, 
Pandino, Rivolta d’Adda, In-
fopoint Crema - Pro Loco, con 
la collaborazione degli Uffici 
Beni Culturali delle diocesi di 
Crema e Cremona.

La relatrice dell’intervento 
La chiesa a pianta centrale nel 
Rinascimento lombardo: devozio-
ne mariana e santuari civici sarà 
Jessica Gritti, docente di Storia 
dell’Architettura presso il Poli-
tecnico di Milano e l’Universi-
tà Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano.

L’area lombarda, e quella 
cremasca in particolare, con-
servano alcuni edifici religiosi 
a pianta centrale significativi 
nell’ambito del più ampio fe-
nomeno santuariale che si dif-
fuse tra XV e XVI secolo. Le 
indagini degli studiosi si sono 
concentrate nel tempo sugli 
aspetti funzionali e liturgici, 
simbolici ed estetici che con-
feriscono a questi impianti un 
ruolo cardine nella progetta-
zione degli edifici religiosi del 
Quattrocento italiano e nel sot-
tolineare l’assai frequente lega-
me con la devozione mariana 
crescente nel corso del secolo. 

Attraverso l’illustrazione 
dei plausibili modelli antichi 
e medievali, che stimolavano 
l’interesse degli architetti e dei 
committenti del XV secolo, 
e la comprensione del ruolo 
di questi edifici nel contesto 
territoriale, si illustrerà l’im-
portanza assunta anche dai 
santuari civici, la cui realizza-
zione avveniva per diretto in-
teressamento della comunità, 
con particolare attenzione ai 
casi del territorio lombardo, ivi 
compresi quelli cremaschi, e 
ad alcune dirette committenze 
dei duchi di Milano.

Assai frequente era la co-
struzione di edifici a seguito di 
apparizioni o eventi miracolosi 
connessi a immagini sacre, in 
luoghi di devozione popolare o 
lungo importanti vie di comu-
nicazione o, ancora, costruiti 
come ex-voto per scongiurare 

epidemie, come nel caso dei 
numerosi edifici dedicati a San 
Rocco. Lo spirito attivo delle 
comunità si concretizzava in 
doveri allo stesso tempo civici 
e religiosi, che si rivelavano an-
che attraverso manifestazioni 
e riti collettivi (celebrazioni, 
feste, processioni), o mediante 
l’istituzione di apposite confra-
ternite ed enti.

L’ampiezza del fenomeno e 
l’importanza delle fondazio-
ni non poteva certo lasciare 
indifferenti anche i maggiori 
architetti e artisti che si trova-
rono a operare sul territorio, 
come Giovanni Battagio, Do-
nato Bramante e Leonardo da 
Vinci.

Jessica Gritti ha lavorato 
presso l’Università Cà Foscari 
di Venezia, l’Istituto Naziona-
le di Studi sul Rinascimento 
di Firenze e il Dipartimento 
di Architettura e Studi Urba-
ni del Politecnico di Milano, 
dove svolge attività di ricerca 
e coordinamento operativo per 
il Corpus dei disegni di archi-
tettura del Duomo di Milano e 
per il dizionario biografico Ar-
chitetti e Ingegneri a Milano 
(XV-XVIII secolo). Le sue 
ricerche sono rivolte prevalen-
temente all’architettura lom-
barda tra XV e XVII secolo: è 
autore della monografia Echi 
albertiani. Chiese a navata unica 
nella cultura architettonica della 
Lombardia sforzesca (Il Poligra-
fo, Padova 2014) e co-curatore 
del volume Palazzo Belgioioso 
d’Este (Scripta, Verona 2017); 
ha pubblicato, inoltre, numero-
si saggi su architettura e terra-
cotta, i disegni di architettura, 
Filarete e i fiorentini a Milano. 
I suoi studi attuali si concentra-
no in particolare sulla Milano 
sforzesca, l’architettura dipinta 
e alcuni aspetti dell’attività di 
Donato Bramante.

Santa Maria della Croce, 
chiesa a pianta centrale

Particolare del suggestivo allestimento 
di “Aida” che verrà proposto 

a “Sifasera d’estate”



  

sabato
25

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 7.05 Unomattina in famiglia. Cont.
 10.40 Buongiorno benessere. Rb
 11.30 Dreams road story. Usa
 12.20 Linea verde life. Cremona
 14.00 Linea blu. Sicilia Sud Orientale
 15.00 Passaggio a nord-ovest. Doc.
 15.55 A sua immagine. Rb 
 16.40 Italia sì! 
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.35 Ballando con le stelle
 0.30 Top, tutto quanto fa tendenza
 1.25 Milleeunlibro. Scrittori in Tv

domenica
26

lunedì
27 28 29 30 31

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 7.05 Papà a tempo pieno. Telefilm
 9.25 Gli imperdibili. Rb
 9.35 The coroner. Telefilm
 10.15 In viaggio con Marcello. Rb
 11.10 Mezzogiorno in famiglia
 14.00 Viaggio nell'Italia del Giro 2019
 14.30 Ciclismo. Saint Vincent-Courmayeur
 21.05 The Rookie. Telefilm
 22.40 Bull. Telefilm
 23.25 Tg2. Dossier. Rb
 1.55 Strike back. Telefilm
 3.25 Giovane e bella. Film

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,00 Il sabato di "Tutta salute". Rb
 9.25 Mi manda Raitre in +
 10.35 Ripetute web. Timeline Focus
 11.00 Tgr bellitalia. Rb
 12.25 Tgr - Il settimanale. Rb
 15.00 Tv Talk. Rb
 16.35 Report. Inchieste
 18.00 Todo cambia
 20.00 Blob. Magazine 
 20.15 Le parole della settimana. Talk
 21.40 La scelta del re. Film
 0.35 Rai Pipol

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.50 Documentario
 10.40 Media shopping. Show
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 15.10 Il segreto. Telenovela
 16.10 Verissimo
 18.45 Caduta libera. Gioco quiz
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 Amici
 1.15 Striscia la notizia 
 1.45 L'onore e il rispetto

 13.40 
 14.10 
 15.10 
 16.10 
18.45 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.35 Cartoni animati
 10.35 Una mamma per amica. Film
 12.40 Automobilismo. FIA Formula E
 14.55 Flash. Telefilm
 16.40 Dc's legends of tomorrow. Telefilm
 19.30 C.S.I. New York
 20.25 C.S.I. scena del crimine. Telefilm
 21.20 Una vita da gatto. Film
 23.15 Dragon ball super. Cartoni anim.
 0.30 Grimm
 2.25 Media shopping
 3.05 Bruc. La leggenda. Film

 14.55 
 16.40 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 8.15 Miami vice. Telefilm
 9.15 Il giudice Mastrangelo. Serie tv
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 Parola di pollice verde. Rb
 14.00 Lo sportello di Forum
 15.30 Freedom. Reportage 
 16.40 Colombo. Film 
 19.30 Tempesta d'amore
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb
 21.25 Mia moglie è una strega. Film
 23.20 Viuuuulentemente... mia. Film
 1.40 Stasera Italia weekend. Rb

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 16.00 Grecia. Telenovela 
 17.30 Scarp de' tenis 
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Tornerò tra cent'anni
 20.00 Rosario a Maria 
 20.45 Soul
  con Monica Mondo
 21.15 Una donna alla Casa Bianca
  Telefilm con Geena Davis...
 22.55 Indagine ai confini del sacro
  Inchiesta

  
 19.00 

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 9.00 Shopping
 10.00 New farmes. Rb
 11.15 Le ricette di Guerrino
 11.30 The Zack files
 12.00 Tg agricoltura
 12.30 Il cammino di Dio con l'uomo
 13.15 Mi ritorna in mente. Rb
 18.00 Soul. Interviste
 18.45 Agrisapori. Rb
 19.30 Novastadio
 23.00 Vie verdi 
 23.30 Musica e spettacolo

 11.15 
 11.30 
 12.00 
 12.30 
 13.15 
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 11.00 
 12.25 
 15.00 
 16.35 
 18.00 

 10.15 
 11.10 
 14.00 
 14.30
 21.05 

 12.20 
 14.00 
15.00 
15.55 

 16.40 

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.30 Unomattina in famiglia
 9.40 Paese che vai. Alghero
 10.30 A sua immagine. Rb
 12.20 Linea Verde 
  Un sogno chiamato Tunisia   
 14.00 Domenica in 
 17.35 Italia sì!
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.35 Che tempo che fa
 22.50 Porta a Porta. Elezioni Europee
 2.00 Cinematografo
 4.05 Risate di notte

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.30 Delitti in Paradiso. Telefilm
 8.30 Sorgente di di vita. Rb
 9.00 Sulla via di Damasco. Rb
 10.15 Chesapeake shores. Telefilm
 11.10 Mezzogiorno in famiglia
 14.30 Ciclismo- Giro d'Italia 2019
 15.00 Ciclismo. Ivrea-Como
 18.05 Equitazione. Da Roma
 19.40 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 21.00 Quelli che il calcio dopo il Tg
 21.20 Ncis. Telefilm 
 22.10 F.B.I. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Tuttifrutti. Rb
 8.30 Domenica Geo. Documenti
 10.15 Rai cultura. Il porto di Trieste
 11.10 Tgr. Estovest. Rb
 13.00 Ritratti. Stanlio e Ollio
 14.30 La grande storia
 16.45 Guerrieri. Documentario
 17.30 Kilimangiaro collection. Magazine
 20.00 Blob. Magazine 
  20.30 Che ci faccio qui. Reportage
 21.10 In nome di mia figlia
 22.50 Tg3. Elezioni Europee 2019

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Vernice week
 8.50 X-Style. Rb
 11.20 Le storie di Melaverde. Rb
 12.00 Melaverde. Rb
 13.40 L'arca di Noè. Rb
 14.00  Beautiful. Soap
 17.20 Domenica rewind
 18.45 Caduta libera. Gioco quiz
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.20 New Amsterdam. Telefilm
 22.30 Matrix. Elezioni Europee
 3.35 Paperissima spint

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.55 Joey. Sit. com
 7.35 Tom & Jerry. Cartoni animati
 8.05 Scooby-Doo e il viaggio nel tempo
 9.45 Futurama. Cartoni animati
 10.35 Una mamma per amica. Telefilm
 14.00 A spasso con Mark e Russell. Film
 15.55 Polizziotto a 4 zampe. Film
 18.00 Mr. Bean. Telefilm
 19.30 C.S.I. New York. Film
 20.25 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.20 Mission: impossibile. Rouge Nation
 24.00 Tiki Taka. Talk show

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 7.55 Ieri e oggi in Tv
 8.10 Viaggiatori. Emirati Arabi, avventura...
 8.45 Amore pensaci tu. Serie tv
 10.00 S. Messa da L'Aquila
 11.00 I viaggi del cuore. Reportage
 12.30 Colombo. Telefilm
 14.25 In amore niente regole. Film
 16.45 L'assedio di fuoco. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb 
 21.25 Il gladiatore. Film 
 0.30 Matrix. Elezioni Europee

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 15.20 Il mondo insieme
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 18.30 Prima di cena. Rb
 19.00 L'amore e la vita
  Call the Midwife. Serie tv
 20.00 Rosario a Maria
  che scioglie i nodi 
 20.30 Soul. Di Monica Mondo
 21.00 Regina Coeli
  di Papa Francesco
 21.15 Anna dai capelli rossi
 23.15 Effetto notte. Rb 

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 8.05 80 nostalgia
  Musicale
 9.00 Occasioni di shopping 
 13.30 Agrisapori
 14.00 Novastadio. Rb 
 18.00 Occasioni 
  da shopping
 18.30 91° minuto. Rb
 19.40 Novastadio. Rb
 23.00 Soul. 
  Interviste
 24.00 La notte delle auto

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Elezioni Europee
 10.00 Storie italiane. Talk
 11.30 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me. Contenitore  
 14.55 Tg1. Elezioni Europee e Amminist.
 17.05 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Con Flavio Insinna
 20.30 I soliti ignoti. Il ritorno 
 21.25 Porta a Porta. Speciale 
 0.05 S'è fatta notte. Ingrid Miccitelli
 1.10 Sottovoce
 1.25 Viaggio nella chiesa di Francesco

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.05 Heartland. Telefilm
 8.40 Tg2. Elezioni Europee 2019
 12.00 I fatti vostri
 13.50 Tg2. Medicina 33. Rb
 14.00 Tg2. Elezioni Europee e Amministrative
 15.40 Le indagini di Hailey Dean: Un'amara verità
 17.05 Castle. Telefilm
 18.50 Ncis. Telefilm
 21.20 Unici. Edoardo Bennato tra Rossini e Rock'nRoll
 23.45 Povera patria
 1.30 Sorgente di vita. Rb
 2.00 Blue bloods. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.30 Tutta salute. Rb
 12.50 Quante storie
 13.20 Rai cultura: Carlo Rosselli. Socialismo...
 15.20 Doc Matin. Telefilm
 17.00  TG3. Elezioni Amministrative
 20.00  Blob. Magazine
 20.30  Che ci faccio qui. Reportage
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Il matrimonio che vorrei. Film
 23.10 La Terra vista dallo spazio. L. Parmitano
 1.05 Rai Parlamento. Magazine

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino Cinque. Film
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Grande fratello. Reality
 16.20 Il Segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio Cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 Grande fratello. Reality 
 0.40 X-Style
 1.45 Striscia la notizia

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.30 Hart of Dixie. Telefilm
 10.15 Bones. Telefilm
 14.05 I Simpson. Cartoni animati
 15.50 Mom. Sit. com.
 16.10 The Middle. Telefilm
 16.40 Due uomini e mezzo. Sit com.
 17.35 La vita secondo Jim. Sit. com.
 19.45 C.S.I. New York. Telefilm
 20.35 Calcio: Team Genova- La Superba
 23.00 Arma letale 4. Film. Film
 1.25 Grimm. Film 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 6.55 Miami vice. Telefilm
 9.00 Carabinieri. Serie tv
 10.20 Detective in corsia. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.45 Perry Mason: crimini di guerra. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Quarta Repubblica. Talk show
 0.30 Michael Clayton. Film
 3.00 Stasera Italia. Rb

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 15.20 Siamo noi. Rb
 16.00 Grecia. Telenovela
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario da Lourdes
 19.00 Sport 2000
 19.30 Buone notizie. Rb
 20.00 Rosario a Maria
  che scioglie i nodi
 20.45 TgTg a confronto
 21.05 Bernadette
  Film con Sydney Penny 
 23.15 L'ora solare. Rb

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 10.00 Mi ritorna in mente 
 11.15 Le ricette di Guerrino. Rb
 11.30 The Zack files
 12.00 Vie verdi. Rb 
 12.30 New Farmers. Rb
 13.00 In cucina con... Rb
 13.15 Musica e spettacolo
 14.00 Shopping
 18.30 Metropolos per te
 19.45 Novastadio
 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. Talk show
 11.30 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me. Talk show  
  15.40 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.50 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Con Flavio Insinna
 20.30 I soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Calcio: Nazionale cantanti campioni
   per la Ricerca. Partita del cuore  
 23.45 Porta a Porta. Talk show
 1.55 Sottovoce

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.05 Heartland. Telefilm
 8.40 Delitti in Paradiso. Telefilm
 9.40  Sereno variabile. 40 anni insieme 
 11.10 I fatti vostri
 13.50 Tg2 medicina 33. Rb
 14.00 Rai cultura. Viaggio nell'Italia del Giro
 14.30 Ciclismo. Lovere-Ponte di Legno
 18.50 Ncis. Telefilm 
 21.00 Tg2 post
 21.20 The voice of Italy. Talent show
 24.00 Fatti unici. Sit. com. 
 1.15 Mi manda Picone. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre
 10.45 Tutta salute 
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: La Comune di Parigi
 14.50 Tgr Leonardo. Rb
 15.35 Quella donna sono io. Telefilm
 16.55  Aspettando "Geo. Ore 17,15 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.30  Che ci faccio qui. Reportage
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 #Cartabianca. Talk show

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque
 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 Room. Film  
 0.20 Striscia la notizia
 0.45 Uomini e donne. Talk

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.30 Hart of Dixie. Telefilm
 10.15 Bones. Telefilm
 14.05 I Simpson. Cartoni animati
 15.20 Big bang theory. Sit. com.
 15.50 Mom. Sit. com.
 16.40 Due uomini e mezzo. Sit com.
 17.35 La vita secondo Jim. Sit. com.
 19.45 C.S.I. New York. Telefilm
 20.35 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.25 Avatar. Film
 0.30 The Host. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 6.55 Miami vice. Telefilm
 9.00 Carabinieri. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.45 Ucciderò Willie Kid. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Il Segreto. Telenovela
 22.30 Una vita. Telenovela
 23.30 Bounce. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 15.20 Siamo noi. Rb
 16.00 Grecia. Telenovela
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. Rb
 20.00 Rosario a Maria
  che scioglie i nodi
 20.45 TgTg a confronto
 21.05 Assassinio sul Nilo
  Film con Peter Ustinov 
 23.30 Retroscena. Rb

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 9.00 Shopping. Televendite 
 11.15 Le ricette di Guerrino 
  Rubrica
 11.30 The Zack files
 12.00 Cinema in atto. Rb 
 12.15 Linea d'ombra. Talk
 14.00 Shopping
 18.00 Novastadio
 18.30 Metropolos per te
 19.45 Novastadio. Rb
 21.00 Junior gol. Rb
 21.45 Tv click. Rb

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane
 11.30 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me  
 15.40 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.50 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 I soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Nemiche per la pelle. Film
 23.10 Porta a Porta. Talk show
 1.20 Sottovoce
 1.50 Rai gold. Movie Mag

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.05 Heartland. Telefilm
 8.40 Delitti in Paradiso. Telefilm
 9.40  Sereno variabile. 40 anni insieme 
 11.10 I fatti vostri. Contenitore 
 13.50 Tg2. Medicina 33. Rb
 14.00 Rai cultura. Viaggio nell'Italia del Giro
 14.30 Ciclismo: Commezzadura-Anterselva
 18.50  Ncis. Telefilm
 21.20 Boston- Caccia all'uomo. Film
 23.35 Fatti unici. St. com.
 0.35 Eccezziunale... veramente. Film
 2.10 Mercenary for justice. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 10.45 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: L'adulterio famminile non è...
 15.20 Doc Martin. Telefilm
 16.30 Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.30 Che ci faccio qui. Reportage
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Chi l'ha visto? Inchieste
 1.05 Rai Parlamento. Magazine

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Film
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk
 16.10 Grande fratello. Reality
 16.20 Il Segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia
 21.20 Live - Non è la d'Urso. Talk show 
 1.05 Striscia la notizia

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.30 Hart of Dixie. Telefilm
 10.15 Bones. Telefilm
 14.05 I Simpson. Cartoni animati
 15.20 Big bang theory. Sit. com.
 15.50 Mom. Sit. com
 16.40 Due uomini e mezzo. Sit com.
 17.35 La vita secondo Jim. Sit. com.
 19.45 C.S.I. New York. Film
 20.35 C.S.I. scena del crimine. Film
 21.25 Scontro tra titani. Film
 23.25 Il cavaliere del Santo Graal. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 6.55 Miami vice. Telefilm
 9.00 Carabinieri. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21
 16.45 Il giardino di gesso. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Freedom. Film
 24.00 Borghi ritrovati. Una sfida per una...
 1.00 Music line. Antonella Ruggiero 1999

 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 16.00 Grecia. Telenovela
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. Rb. 
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi 
 20.45 TgTg a confronto
 21.05 Questa è vita.
  Ciampoli e M. La Ginestra  
 23.10 Anna dai capelli rossi: Miniserie

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 10.00 Mi ritorna in mente
 10.45 Vie verdi. Rb
 11.15 Le ricette di Guerrino. Rubrica
 11.30 The Zack files
 12.00 Dolci di Marzia. Rb
 12.15 Tv click. Rb
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Novastadio
 18.30 Metropolis per te
 19.55 Wags. Rb
 20.15 Novastadio. Rb
 23.15 Wags. Rb

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane. Talk show
 11.30 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me. Talk show  
 15.40 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.50 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Il giudice meschino. Film
 0.05 Porta a Porta. Talk show
 1.55 Sottovoce
 2.25 Poliziotto sprint. Film

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.05 Heartland. Telefilm
 8.40 Delitti in Paradiso. Telefilm
 9.40  Sereno variabile. 40 anni insieme 
 11.10 I fatti vostri
 13.50 Tg2. Medicina 33. Rb
 14.00 Rai cultura. Viaggio nell'Italia del Giro
 14.30 Ciclismo: Valdaora-S. Maria di Sala
 18.50 Ncis. Telefilm
 21.20 Piacere, sono un po' incinta. Film
 23.10 Stracult live show
 0.40 Mea culpa. Film
 2.05 Blue bloods. Telefilm

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre
 10.45 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: Gli architetti del Duce
 15.20 Doc Martin
 16.30  Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.30 Che ci faccio qui. Reportage
 20.50 Calcio-Campionato di Serie B
 23.00 Rai Pipol. Linea Geppi. Talk show
 1.05 Rai Parlamento

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Grande fratello. Reality
 16.20 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 All together now. Talent 
 1.35 Striscia la notizia
 2.05 Uomini e donne

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.30 Hart of Dixie. Telefilm
 10.15 Bones. Telefilm
 12.10 Cotto e mangiato
 14.05 I Simpson. Cartoni animati
 15.20 Big bang theory. Sit. com.
 16.10 The middle. Telefilm
 16.40 Due uomini e mezzo. Sit com.
 17.35 La vita secondo Jim. Sit. com.
 19.45 C.S.I. New York. Telefilm
 20.35 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.25 Lethal Weapon. Telefilm

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 6.55 Miami vice. Telefilm
 9.00 Carabinieri. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21
 16.45 Alaska. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Dritto e rovescio. Talk show
 0.30 Dead in Tombstone. Film
 2.30 Stasera Italia. Rb

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 16.00 Grecia. Telefilm
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. Rb 
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi 
 20.45 TgTg a confronto
 21.05 Totò, Peppino e... la dolce vita
  Film con Totò, Peppino De Filippo 
 22.45 Today. Rb

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23    
 10.00 Mi ritorna in mente
 10.45 Tg agricoltura
 11.15 Le ricette di Guerrino. Rb 
 11.30 The Zack files 
 12.00 Dolci di Marzia. Rb
 12.15 Musica e spettacolo
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Novastadio
 18.30 La chiesa nella città. Rb
 19.45 Novastadio. Rb
 20.30 Griglia di partenza. Talk
 23.30 Agrisapori. Rb

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane. Rb
 11.30 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me
 15.40 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.40 Tg1 economia
 16.50 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Ballando con le stelle. Show
 1.15 Cinematografo
 2.10 Sottovoce. Con Gigi Marzullo
 2.40 Rainews24. Notizie

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.05 Heartland. Telefilm
 8.40 Delitti in Paradiso. Telefilm
 9.40  Sereno variabile. 40 anni insieme 
 11.20 Considerazioni finali Gorvernatore
   Bana d'Italia Ignazio Visco
 12.00 I fatti vostri
 13.50 Tg2 sì, viaggiare. Rb
 14.00 Rai cultura. Viaggio nell'Italia del Giro
 14.30 Ciclismo: Treviso-S. Martino di Castrozza
 18.50 Ncis- Telefilm 
 21.20 Iron Man 3. Film
 23.35 Big driver. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre
 10.45 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: Eichmann, il contabile...
 15.25 L'ora di legalità
 16.35  Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.00 Blob. Magazine
 20.30 Aspettando "Rai Pipol"
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Smetto quando voglio. Film
 23.10 Il corpo dell'amore. Patrizia l'ombra della...

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.20 Il segreto. Talenovela
 17.10 Pomeriggio cinque 
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 Ciao Darwin 8. Show 
 1.10 Striscia la notizia
 1.35 Uomini e donne. Talk show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.30 Hart of Dixie. Telefilm
 10.15 Bones. Telefilm
 12.10 Cotto e mangiato
 15.20 Big bang theory. Sit. com.
 16.10 The middle. Telefilm
 16.40 Due uomini e mezzo. Sit com.
 17.35 La vita secondo Jim. Sit. com.
 19.45 C.S.I. New York. Telefilm
 20.35 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.25 Knock knock. Film
 23.25 Man of tai chi. Film 

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 6.55 Miami vice. Telefilm
 9.00 Carabinieri. 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
 16.15 Viva l'Italia! Film
 19.30 Fuori dal coro. Rb
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Quarto grado. Inchieste
 0.30 Motive. Telefilm

TG 2000 ore 18.45-20.30 da lunedì a sabato   
 16.45 Viaggio del Papa in Romania
  Incontro con il Patriarca, 
  incontro con il Sinodo 
  della Chiesa ortodossa, 
  preghiera del Padre Nostro, 
  s. Messa
 20.15 Diario di Papa Francesco 
 20.45 Tg2000. Guerra e Pace
 21.10 Vado a scuola
  Film documentario 
 22.30 Effetto notte. Rb
 23.05 Viaggio del Papa. Il film

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 9,00 Shopping. Televendite 
 10,00 Agrisapori. Rb
 10,30 Musica e spettacolo
 11,00 Videocomics
 11,15 Le ricette di Guerrino. Rb
 11,30 The Zack files
 12,00 Griglia di partenza
  Talk show
 18,00 Novastadio
 18.30 Metropolis per te
 19.45 Novastadio sprint
 23.30 Musica e spettacolo
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Il grande magazzino 
dei buoni sentimenti

 di SERGIO PERUGINI                       

Torna Aladdin in una nuova versio-
ne live-action Disney e firmata da 

Guy Ritchie. Da Cannes72 in sala anche 
Marco Bellocchio con Il traditore. 
Le indicazioni della Commissione Film 
Cei.

Nel fine-settimana 23-26 maggio al ci-
nema c’è il nuovo Aladdin della Disney. 
Sulla scia della fortunata versione ani-
mata del 1992 – Oscar per la colonna 
sonora e la canzone A Whole New World 
(Il mondo è mio) di Alan Menken e Tim 
Rice –, Aladdin torna nelle sale rinno-
vando totalmente la sua veste e sposan-
do il genere live-action, che unisce alle 
atmosfere spettacolari una carica di for-
te realismo. 

A dirigere il film è il regista inglese Guy 
Ritchie, noto al grande pubblico per Sher-
lock Holmes con Robert Downey Jr. 

Nei panni del ladro gentile Aladdin 
e della principessa Jasmine troviamo i 
giovani Mena Massoud e Naomi Scott, 
mentre l’ormai veterano Will Smith 
interpreta con efficacia il Genio della 
Lampada, vero pezzo forte del film. 

Ricordiamo che nel cartoon l’irresisti-
bile performance del Genio era del com-
pianto Robin Williams, mentre nella 
versione italiana di Gigi Proietti.

Vale dunque la pena vedere Aladdin 
soprattutto per ritrovare la magia di una 
favola conosciuta, che affonda le radici 
nella tradizione letteraria mediorientale 
de Le mille e una notte, ma anche per la 
suggestiva resa di avventure, insegui-
menti, tappeti volanti, risate e pennella-
te romantiche. 

Il film si inserisce nel rinnovato filone 
Disney che prevede il recupero di grandi 
classici animati in live-action; tra i re-
centi successi si ricordano Cenerentola, 

Il libro della giungla, La bella e la bestia, 
Dumbo e a breve Il re leone.

Dal 72° Festival di Cannes arriva in 
sala Il traditore di Marco Bellocchio, au-
tore dallo sguardo solido e incisivo, che 
ha firmato dagli anni ’60 oltre 25 film, 
tra cui I pugni in tasca, La Cina è vicina, 
Buongiorno, notte, Vincere e Fai bei sogni. 
Bellocchio racconta, sempre con grande 
forza espressiva e tensione narrativa, 
una pagina fosca dell’Italia nel momen-
to di conflitto dello Stato con la mafia 
siciliana, attraverso la figura Tommaso 
Buscetta, uno dei vertici di 'Cosa No-
stra' divenuto poi collaboratore di giusti-
zia nelle indagini condotte da Giovanni 
Falcone. 

A dare volto a questa figura contro-
versa e problematica è Pier Francesco 
Favino.

È sempre italiana inoltre la comme-
dia Forse è solo mal di mare di Simona De 
Simone, racconto di un rapporto padre-
figlia nella cornice dell’isola di Linosa, 
tra irrisolti della vita e voglia di ricomin-
ciare. Nel cast Francesco Ciampi e Ma-
ria Grazia Cucinotta. 

Infine, si segnalano il franco-giappo-
nese Takara. La notte che ho nuotato di 
Damien Manivel e Kohei Igarashi, pas-
sato alla Mostra del Cinema di Venezia 
2018, e il documentario musicale Asbury 
Park (“Just Before the Dawn”) di Tom 
Jones.

CINEMA

di MARCO DERIU

Nonostante – a quanto pare – sia ispirata nientemeno che alla 
prosa di Émile Zola, autore del romanzo Al paradiso delle si-

gnore, la soap Il Paradiso delle Signore che ha appena chiuso i bat-
tenti su Rai1 lasciando il segno per il suo taglio nazionalpopolare 
e non può certo essere classificata come produzione d’autore.

La serie diretta da Monica Vullo, dapprima trasmessa in prima 
serata fra il 2015 e il 2017 e dal settembre 2018 in onda in fascia 
pomeridiana, è riuscita a ritagliarsi uno spazio d’attenzione fra il 
pubblico televisivo italiano, soprattutto fra quello femminile. 

Il Paradiso delle Signore che dà il titolo alla produzione è il nome 
di un grande magazzino dentro e intorno al quale si svolgono le 
trame che intrecciano i destini dei protagonisti.

Tutto comincia nel 1956, quando la giovane Teresa Iorio ab-
bandona il paese d’origine e il fidanzato impostole dal padre per 
trasferirsi a Milano a lavorare nel negozio di abbigliamento dello 
zio Vincenzo. Quando quest’ultimo viene arrestato con l’accusa 
di aver incendiato il furgone del magazzino concorrente – che si 
chiama, appunto, “Il Paradiso delle Signore” – la giovane riesce 
a farsi assumere proprio dal rivale dello zio, l’imprenditore Pietro 
Mori. E così comincia la sua saga professional-sentimentale che 
procede attraverso alti e bassi, alimentando come da copione lo 
sviluppo della serie.

Se inizialmente Pietro respinge il sentimento amoroso di Teresa 
nei suoi confronti, dopo il suo matrimonio fallito con Andreina 
Mandelli (figlia di un ricco banchiere il cui aiuto è indispensabile 
per le sorti del negozio) i due si riavvicinano e neanche l’arrivo da-
gli Stati Uniti della prima moglie di Pietro ferma il suo amore per 
Teresa. Finché lui non muore ucciso dall’ex socio, facendo scudo 
proprio a Teresa, la quale si ritrova di nuovo sola.

Due anni dopo la morte di Pietro, il suo migliore amico Vittorio 
Conti sogna di riaprire Il Paradiso delle Signore, chiuso dalla notte 
dell’assassinio. Per farlo ha bisogno di soldi e si deve alleare con 
la famiglia Guarnieri, che però agisce subdolamente e per questo 
mette in crisi il progetto. 

Ma il lieto fine non manca e pone le premesse per la prossima 
stagione, annunciata in onda da settembre.
Al di là dei dettagli narrativi, caratteristici dell’intreccio di ogni 
soap opera che si rispetti, resta l’affresco di un’epoca che ha se-
gnato la recente storia italiana, dipinto attraverso una regia e una 
sceneggiatura molto attente al costume del tempo e alla fedele 
ricostruzione di ambienti e situazioni. 
Si tratti di un centro commerciale o di un salone estetico, l’am-
bientazione patinata e gli intrecci amorosi continuano ad affasci-
nare il pubblico femminile, anche nell’era dei social media e della 
comunicazione digitale.
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ANTENNA5
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FM 87.800

Programmi
6.45: Inizio programmi con
 “Prima di tutto”
7.00: In blu notizie
7.36: Oggi in edicola
8.00: Santa Messa in diretta 
 dalla Cattedrale di Crema
9.00: GR flash. A seguire,
 “Vai col liscio”
10.00: In blu notizie
10.06: Rassegna stampa locale.
 A seguire le classifiche
11.00: In blu notizie. A seguire, 
 mattinata in blu
12.00: In blu notizie
12.30: Gazzettino Cremasco,
 edizione principale
13.00: In blu notizie
13.15 – 17.00: Musica 
    e intrattenimento
14.30: Notiziario Flash locale
16.30: Notiziario Flash locale
17.00: Musica
18.00: In blu notizie
18.30: Gazzettino Crem. Replica

Rubriche
Mercoledì ore 21: Radio Antenna 5 
quarant’anni anni on air 
 Con Max Fabretto; storia della Radio
Giovedì ore 11: Filo diretto 
Sabato dalle 9 alle 12: RA5 Magazine 
 ore 9 Segui l’onda, 10,15 ciak si gira, 
11,05 TuttInCampo, 11,45 le ricette di 
zia Annunciata 

Nelle sale 
dal 23 maggio

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

di NORI DONARINI *

Continuiamo a presentare una serie di personaggi 
che incarnano i più comuni modi in cui gli essere 

umani utilizzano il potere al fine di ostacolare il 
naturale ed empatico flusso della relazione.

Lo Psicologo: prova a leggere la mente, spiegando 
e interpretando i sentimenti, le motivazioni 
dell’interlocutore (se hai detto così, significa che…). 
Elargisce consigli e regole di comportamento. Mette 
l’altro in difficoltà o in imbarazzo. 

Lo Sgarbato: è spesso di cattivo umore. È duro 
e offensivo, spesso con le persone compiacenti o 
incapaci di confrontarlo. Di solito sa dosare i suoi 
attacchi evitando di portare l’interlocutore a un 
livello di esasperazione che lo faccia reagire. Se 
lo fa, compensa di solito con una parola gentile, 
che spiazza l’interlocutore e lo fa dubitare del suo 
precedente risentimento. Il suo obiettivo è rendere gli 
altri impotenti, succubi, acquisire potere e dominio.

Lo Smorzatore: è cinico, raffredda subito i 
sentimenti positivi. Non sopporta l’entusiasmo o le 
altre espressioni di vitalità. Sminuisce, getta acqua 
sul fuoco, esercita leadership, anche se negativa, e 
stronca la leadership dell’altro.

Il Critico: per lui non si fa mai abbastanza bene. 
Ha spesso da ridire, giudicare, sottolinea gli errori e 
le cose che non vanno. È scontento e sgarbato, vuole 
avere ragione e annullare la volontà dell’altro.

Il Depresso-vittima: si lamenta, si fa piccolo e 
fragile. Accusa gli altri dei suoi guai. Rifiuta ogni 
responsabilità personale. Non mostra rabbia ma una 
tristezza rancorosa. Non colpisce direttamente ma 
usa equivalenti aggressivi. È un passivo aggressivo. 
Lamentandosi esaspera l’interlocutore in modo da 

apparire come una persona sfortunata e bisognosa 
di affetto e protezione. Di contro, acquisisce potere 
sull’altro evitando ogni responsabilità.

Gallo cedrone: vuole l’attenzione tutta per sé. 
Monopolizza la conversazione. Parla a fiume, non 
ascolta, non si sintonizza con l’altro. Interviene in 
modo inopportuno, fa battute fuori luogo, interrompe 
o si ritira immusonendosi. Vuole esercitare la 
leadership, stroncare l’altro e rendersi importante.

Il Pusher: esprime la propria volontà. Fa pressing 
sull’altro, sta loro addosso, li invade e li soffoca 
con le sue richieste. Non ascolta, li interrompe, si 
sovrappone, fa fretta. È interessato a sé e all’obiettivo, 
non all’altro. È autocentrato. Convinto di essere 
sempre nel giusto, di stare al centro. 

Lo Svagato: è distratto, fugge, si giustifica. Non 
ascolta, fa muro di gomma fino a esasperare l’altro. 
Espressioni tipiche: “Mi sono dimenticato”, “Non 
volevo”, “Non so”, “Non mi sono accorto”.

Il Sarcastico: fa battute pungenti, apparentemente 
scherzose, in realtà svaluta e ferisce. La sua 
conversazione è ricca di riferimenti, elementi ironici 
e giocosi, difficili da confrontare. Infatti lui è pronto 
a rispondere “Stavo solo scherzando!”, facendo 
figurare l’altro come debole o permaloso.

Lo Scorpione: ha difficoltà a esprimere punto di 
vista e desideri. Poiché teme il rifiuto, compiace e si 
adegua alle richieste dell’altro. Spera che l’altro se ne 
accorga e che si erga a paladino dei suoi veri desideri. 
Dal momento che ciò non accade, inizia a pensare a 
come fargliela pagare. L’altro sperimenta così il suo 
veleno, ma difficilmente è messo nella condizione di 
comprendere a cosa si deve tanta grazia.

(2 - fine)
* Medico del Dipartimento di Salute Mentale

I DIVERSI MODI DEL LINGUAGGIO

Comunicare bene? (2)

Immagine presa dal sito 
www.comingsoon.it

 

Il terzo settore ha un ruolo fondamentale nella 
vita democratica, il suo valore è sancito dalla 

Costituzione e va tutelato: si può riassumere così il 
discorso con cui il presidente della Repubblica Ser-
gio Mattarella è intervenuto il 14 maggio 2019 alle 
celebrazioni per il centenario di Confcooperative. 
Secondo il Capo dello Stato “Si tratta di realtà capaci 
di penetrare in maniera più efficace e più puntuale nel 
tessuto sociale, più rassicuranti per i nostri concittadini”; 
parole che segnano un riconoscimento importante 
per tutto il mondo del non profit e che si inserisco-
no in modo significativo nel dibattito lanciato nelle 
scorse settimane da Stefano Zamagni, economista 
italiano, già presidente dell’Agenzia per le Onlus, 
e tra i massimi esperti di economia civile e sociale; 
dalle pagine di alcune testate nazionali e di setto-

re ha denunciato senza mezzi termini il presunto 
attacco che proprio il terzo settore, i corpi interme-
di  – e i diritti sociali che rappresentano – stanno 
subendo dall’attuale governo.

Un’accusa ribadita anche lo stesso 14 maggio, 
durante un’intervista per la trasmissione radiofoni-
ca di Radio 1 “Zapping” (qui il link per riascoltarla) 
in cui l’economista è stato invitato a commentare 
la situazione attuale del terzo settore e le parole 
del presidente Mattarella, vista anche la sua par-

tecipazione all’evento di Confcooperative. “Final-
mente la più alta figura dello Stato dice una parola 
definitiva sull’errore che ha dominato finora nella 
cultura oltre che nella prassi politica” – ha spiegato 
l’economista – “ovvero quello di pensare che un 
ordine sociale come quello del nostro paese possa 
reggersi solo sulle gambe del pubblico e del privato 
senza considerare in alcun modo l’apporto fonda-
mentale del terzo settore”.

Zamagni ha affermato chiaramente che il terzo 
settore non può essere la “ruota di scorta” o un’ap-
pendice dello stato e del mercato; “il non profit 
deve poter godere della stessa autonomia degli al-
tri due pilastri della nostra società; al contrario la 
strategia messa in atto è di mettere in riga il terzo 

settore in cambio di risorse finanziarie”.
A conclusione dell’intervista infine, Zamagni è 

tornato sul tema delle risorse ma soprattutto sui ri-
tardi che riguardano la riforma del terzo settore e 
la messa in funzione del nuovo assetto normativo 
“le organizzazioni devono essere in grado di otte-
nere le risorse di cui hanno bisogno attraverso gli 
strumenti della finanza sociale previsti dal codice 
del terzo settore ma che non sono ancora a regime; 
a distanza di due anni dalla legge, siamo ancora in 
attesa dei decreti attuativi”.

ZAMAGNI E L’ELOGIO DI MATTARELLA AL TERZO SETTORE

Riconoscimento importante

SolidaleCittà
CREMA

CSV
LOMBARDIA SUD
Centro di Servizio per il Volontariato 
di Cremona Lodi Mantova Pavia
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 di FEDERICA DAVERIO

Pergolettese-Pianese  2-1
Pergolettese: Chiovenda, Manfroni, Villa, Schiavini (28’st 

Facciolla), Lucenti, Bakayoko, Russo !16’st Manzoni), Piras (28’st 
Muchetti), Gullit (16’st Morello), Cazzamalli (11’st Bitihene), Bor-

toluz.
Reti: p.t. 16’ Bortuluz, 39’ Gullit, 7’ s.t. Benedetti

Cesena-Pergolettese  3-1
Pergolettese: Chiovenda, Manfroni, VIlla, Lucenti (29’ Flores Rivas), Fab-

bro, Bakayoko (11’ st Bithiene), Piras (29’ st Facciolla), Panatti, Gullit (11’ st 
Bortoluz), Schiavini (11’ st Cazzamalli), Morello

Reti: p.t. 17’ Tola, 23’ Cappellini, s.t. 1’ Panatti, 8’ Cappellini

È una Pergolettese insaziabile quella che, dopo l’impresa storica del 12 maggio 
a Novara, domenica scorsa al Voltini nella prima fase della Poule Scudetto ha 

battuto la Pianese per 2 a 1 e, nonostante il ko 
per 3 a 1 al Manuzzi di Cesena mercoledì, si è 
qualificata alle Final Four come miglior secon-
da classificata. 

Ora, il 31 maggio alle ore 18.30 ci sarà la sfi-
da contro l’Avellino (l’altra semifinale alle ore 
15.30 sarà Cesena-Lecco). Proprio in queste 
ore si sta definendo la sede di queste gare: la 
Toscana sembra essere la regione con maggiori 
chances per ospitare l’evento, ma anche la città 
di Perugia potrebbe essere presa in considera-
zione. Lunedì sera poi i gialloblù con tutta la di-
rigenza e lo staff  tecnico sono stati premiati in 
Comune a Crema dal sindaco Stefania Bonaldi 
e dall’assessore allo sport Walter Della Frera 

(nella foto a sinistra). Con emozione i rappresentanti del municipio e Cesare Fogliazza 
hanno ricordato che qualche anno fa proprio in quelle stanze nasceva il progetto Pergo-
lettese dopo il fallimento del Pergocrema... non è stato tutto rose e fiori ma si è riusciti 
a raggiungere a risultati incredibili come quello della recente promozione. Nonostante 
sia ancora in corso la Poule Scudetto patron Fogliazza insieme al direttore sportivo 
Massimo Frassi è già al lavoro per disegnare la truppa che affronterà il campionato tra i 
professionisti il prossimo anno. Tante sirene, anche dalla serie B, stanno tentando mister 
Contini dopo l’ottimo lavoro fatto, ma a quanto pare sia la sua intenzione che quella 
della società di via De Gasperi è quella di continuare insieme il sodalizio. Per quanto 
riguarda il mercato il Novara sembrerebbe interessato all’attaccante Bortoluz. Adesso 
però c’è l’affascinante sfida contro l’Avellino... comunque vada sarà un tassello in più di 
una stagione che difficilmente verrà dimenticata

Poule Scudetto, il Pergo vola 
alle Final Four... insaziabile!

SABATO 25 MAGGIO 2019

 di FEDERICA DAVERIO

Pergolettese-Pianese  2-1
Pergolettese: Chiovenda, Manfroni, Villa, Schiavini (28’st 

Facciolla), Lucenti, Bakayoko, Russo !16’st Manzoni), Piras (28’st 
Muchetti), Gullit (16’st Morello), Cazzamalli (11’st Bitihene), Bor-

toluz.
Reti: p.t. 16’ Bortuluz, 39’ Gullit, 7’ s.t. Benedetti

Cesena-Pergolettese  3-1
Pergolettese: Chiovenda, Manfroni, VIlla, Lucenti (29’ Flores Rivas), Fab-

bro, Bakayoko (11’ st Bithiene), Piras (29’ st Facciolla), Panatti, Gullit (11’ st 
Bortoluz), Schiavini (11’ st Cazzamalli), Morello

Reti: p.t. 17’ Tola, 23’ Cappellini, s.t. 1’ Panatti, 8’ Cappellini

È una Pergolettese insaziabile quella che, dopo l’impresa storica del 12 maggio È una Pergolettese insaziabile quella che, dopo l’impresa storica del 12 maggio È a Novara, domenica scorsa al Voltini nella prima fase della Poule Scudetto ha 
battuto la Pianese per 2 a 1 e, nonostante il ko 
per 3 a 1 al Manuzzi di Cesena mercoledì, si è 

Poule Scudetto, il Pergo vola 
alle Final Four... insaziabile!
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La squadra e la dirigenza festeggiano al Voltini con il trofeo della vittoria del campionato 
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Pergolettese-Pianese   2-1

playoffplayoffplayoffplayoffplayoffplayoffplayoffplayoffplayoffplayoffplayoffplayoffplayoff
Modena-Fiorenzuola    3-2
Reggio Audace-Fanfulla   3-1

di ANGELO LORENZETTI

“Non si lavora per il passato, ma per il 
futuro”. E in silenzio, come constata-futuro”. E in silenzio, come constata-futuro”. E in silenzio, come constata

to. Il Crema s’è preso una pausa di rifles-
sione anche se non sono mancati contatti, 
a quanto par di capire, anche in settimana. 
Nei prossimi giorni qualche novità, di ri-
lievo, dovrebbe esserci. La prima potrebbe 
riguardare il mister. Si va verso la conferma 
di Stankevicius? Il presidente Enrico Zucchi 
quando ha rotto il silenzio stampa e annun-
ciato la rivoluzione, confermando solo tre 
elementi della ‘rosa’, vale a dire il capitan 
Pagano, il vice Scietti e l’eclettico Porcino, 
impiegato anche da esterno basso nelle ul-
time apparizioni, ha pubblicamente apprez-
zato il suo impegno. Il condottiero suben-
trato a Bressan proseguirebbe volentieri il 
lavoro coi nerobianchi che nei mesi scorsi 
“hanno svolto un buon lavoro”. La campa-“hanno svolto un buon lavoro”. La campa-“hanno svolto un buon lavoro”. La campa
gna acquisti dipenderà molto anche da chi 
sarà chiamato a guidare la squadra, “rinno-
vata, più fresca in termini di età e possibil-
mente più ‘autoctona’, con giocatori della 
città e del territorio”, come annunciato dal 
presidente? Dei giovani, il portiere delle due 
stagioni di serie D, Marenco a quanto risul-

ta ha già fatto le valigie e s’accaserà altrove, 
mentre potrebbero restare i due rumeni, i di-
fensori Matei e Giosu, tornato in settimana 
al suo Paese per la scomparsa di una parente 
stretta: la settimana entrante lavorerà col 
gruppo della rappresentativa cremasca che 
parteciperà al prestigioso ‘Dossena’ unita-parteciperà al prestigioso ‘Dossena’ unita-parteciperà al prestigioso ‘Dossena’ unita
mente ad altri nerobianchi. 

Dell’organico della prossima stagione 
dovrebbero far parte anche altri  baby visti 
in azione nel campionato appena termina-in azione nel campionato appena termina-in azione nel campionato appena termina
to vale a dire Guercio, Campisi, Anastasia, 
Stringa e altri ancora. “Hanno esordito 
ben 8 under”, ci ha fatto notare nei giorni 
scorsi Stankevicius. La squadra non vedenti 
invece si sta preparando alle finali di Cop-
pa Italia in programma dal 21 al 23 giugno 
in Sicilia. Conquistato per il secondo anno 
consecutivo lo scudetto con una galoppata 
entusiasmante, straordinaria, la compagine 
allenata da Bonioli vorrà dire la sua anche 
in questa importante competizione. La Ju-
niores: sarà allenata ancora da Massimilia-niores: sarà allenata ancora da Massimilia-niores: sarà allenata ancora da Massimilia
no Bressan? In questo periodo parteciperà 
al torneo di Castelleone, quindi sta ancora 
sudando. Da segnalare la ‘promozione’ nel 
campionato d’elite della squadra Giovanis-
simi, allenata da Federico Fusari.  

Calcio serie D: Crema 1908, si lavora per il futuro

Continua sicuro e spedito il cammino della 
Chromavis Abo Offanengo nei playoff di 

serie B1. Dopo aver eliminato in soli due set il 
Vicenza nei quarti di finali, Porzio e compagne 
hanno aperto mercoledì sera la serie di semifi-
nale andando a espugnare l’ostico campo del 
Picco Lecco, unica formazione in regular sea-Picco Lecco, unica formazione in regular sea-Picco Lecco, unica formazione in regular sea
son ad aver battuto sia all’andata che al ritorno 
le neroverdi cremasche. In riva al lago le ra-le neroverdi cremasche. In riva al lago le ra-le neroverdi cremasche. In riva al lago le ra
gazze di coach Barbieri si sono imposte con il 
punteggio di 3-1, ormai una costante in queste 
gare di spareggio-promozione, con i parziali di 
26-24, 25-12, 21-25 e 25-9. Quella di mercoledì 
è stata un’altra prova di sostanza del team cre-
masco, in cui bel gioco e grande carattere sono 
state le caratteristiche dominanti. Nelle fasi fi-
nali del gioco inaugurale il cuore e la caparbie-
tà della Chromavis consentivano alle ospiti di 
ribaltare una situazione complicata, rimontan-
do da un passivo di 23-20 e 24-22 sino al suc-
cesso per 26-24 grazie a due ace consecutivi di 
Gentili. Nella seconda e nella quarta frazione, 
entrambe dominate agevolmente, le cremasche 
mettevano in mostra una pallavolo di grande 
qualità e una fluidità di gioco impressionante, 
mentre Lecco è riuscita a spuntarla solamente 
nel terzo parziale (25-21), pur con Offanengo 
sempre in partita. 

Miglior realizzatrice della squadra nerover-Miglior realizzatrice della squadra nerover-Miglior realizzatrice della squadra nerover
de, ma anche del match, l’opposto Veronica 
Minati con 20 punti, con doppia cifra di po-
sitività in attacco anche per la capitana Noe-
mi Porzio (16), per l’altra schiacciatrice Dalla 
Rosa (14) e per la centrale Cheli (14). Per com-
pletare i grandi “numeri” offanenghesi nella 
gara di mercoledì da sottolineare il quasi 40% 
di positività in attacco, i 9 servizi vincenti e 
i 10 muri punto. “Nel primo set le due squa-i 10 muri punto. “Nel primo set le due squa-i 10 muri punto. “Nel primo set le due squa
dre hanno giocato un’ottima pallavolo – ha 
evidenziato il tecnico cremasco Leo Barbieri 
– con un cambio palla fluido e alla fine è arri-
vato il nostro break decisivo con due ace. Negli 
altri parziali, nel muro-difesa abbiamo fatto 
cose importanti oltre ad avere grande conti-

nuità. Sapevamo come il loro muro fosse ve-
ramente molto forte e devo fare i complimenti 
alle ragazze, non era facile vincere su questo 
campo. Questa, comunque, è solo gara 1, non 
è ancora deciso nulla e ora dobbiamo pensa-è ancora deciso nulla e ora dobbiamo pensa-è ancora deciso nulla e ora dobbiamo pensa
re al secondo atto di domenica al PalaCoim”. 
“Nella frazione d’apertura dovevamo anco-
ra prendere un po’ le misure all’avversario e 
anche battuta e muro stentavano a ingranare 
– ha commentato la centrale Lisa Cheli –. Poi 
tutto si è sistemato come dimostrato dall’esito 
del secondo e quarto set, mentre il terzo gio-
co continua a rappresentare un po’ la nostra 
‘maledizione’. Ora dobbiamo cercare di repli-
care in casa visto che al PalaCoim possiamo 
fare ancora meglio”. Domani alle 18 Porzio 
e compagne si giocheranno il primo dei due 
match ball a disposizione sul campo amico del 
PalaCoim e con l’immancabile supporto del 
pubblico amico. In caso di successo la Chro-
mavis accederebbe direttamente alla finale 
promozione, mentre se a prevalere fossero le 
lecchesi mecoledì sera si dovrà disputare gara 
3 in trasferta. Nell’altra semifinali le modenesi 
dell’Emilbronzo 2000 di Montale Rangone si 
sono aggiudicate in quattro set il match d’an-
data contro l’Altino Chieti.

                                                                          Giuba

Volley B1: Abo, i playoff procedono a passo sicuro

GRAN TURISMOGRAN TURISMOGRAN TURISMOGRAN TURISMOGRAN TURISMOGRAN TURISMOGRAN TURISMOGRAN TURISMOGRAN TURISMOGRAN TURISMOGRAN TURISMOGRAN TURISMOGRAN TURISMOGRAN TURISMO bene Pietro Perolini a Misanobene Pietro Perolini a Misanobene Pietro Perolini a Misanobene Pietro Perolini a Misanobene Pietro Perolini a Misanobene Pietro Perolini a Misanobene Pietro Perolini a Misanobene Pietro Perolini a Misanobene Pietro Perolini a Misanobene Pietro Perolini a Misanobene Pietro Perolini a Misanobene Pietro Perolini a Misanobene Pietro Perolini a Misanobene Pietro Perolini a Misanobene Pietro Perolini a Misanobene Pietro Perolini a Misanobene Pietro Perolini a Misanobene Pietro Perolini a Misanobene Pietro Perolini a Misanobene Pietro Perolini a Misanobene Pietro Perolini a Misanobene Pietro Perolini a Misanobene Pietro Perolini a Misanobene Pietro Perolini a Misanobene Pietro Perolini a Misanobene Pietro Perolini a Misanobene Pietro Perolini a Misano

Domenica scorsa, al Misano World Circuit, ancora una volta il 
meteo ha fatto da padrone nella seconda gara di tre ore del Cam-

pionato Italiano Gran Turismo Endurance. Pietro Perolini e Ben Ger-
sekowski, in team con la new entry Emanuele Zonzini, insieme all’Im-
periale Racing hanno portato a casa l’obiettivo prefissato: mantenere 
la leadership nel Campionato Italiano GT Endurance GT3 Pro-Am. 
Confermata anche la quarta piazza nella classifica assoluta. La pioggia, 
presente sin dal sabato mattina, ha reso le tre sessioni di qualifica impre-
vedibili annullando ogni tipo di strategia. Gara da cardiopalma per il tris 
Pietro Perolini, Ben Gersekowski ed Emanuele Zonzini, autori di un’ot-
tima performance in condizioni estreme. Fondamentale il contributo di 
Perolini, che nonostante una piccola sbavatura a inizio turno, conferma 
di avere un ottimo ritmo, costante e solido anche in condizioni critiche, 
aumentando il vantaggio sugli avversari. 

Ha dato ancora spettacolo l’australiano Gersekowski che, con nervi 
saldi e una guida impeccabile, ha conquistato la terza piazza in Pro-ame 
settima assoluta. Dopo 3 lunghe ore di gara, la classifica si è definita 
all’ultimo giro dove la Lambo #19 dell’Imperiale Racing ha passato la 
Ferrari 488 GT3 #25 condotta da Di Amato e dal Cremonese Vezzoni. 
“Un weekend emozionante, con una partenza tutta in salita con grandi 
difficoltà nelle libere e in qualifica – ha commentato Perolini – la gara ha 
premiato sicuramente il cuore, la passione e la professionalità che tutto il 
Team Imperiale ci ha messo. Andiamo avanti così!”.
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Si è arresa soltanto nella semifinale playoff la formazione del Ggs 
Ripalta Cremasca, che milita in serie D2, girone O. ll team ripalte-

se ha giocato il concentramento degli spareggi promozione al centro 
Bonacossa di Milano. Il primo turno lo ha superato a tavolino per 5-0, 
in quanto la squadra di Arese non si è presentata. Nel secondo turno, il 
Ggs ha vinto per 5-2 contro i padroni di casa del Tt Milano Sport.

Grandissima la prestazione di Matteo Mariotti, che ha vinto i due 
incontri disputati. Gli altri punti sono venuti da Leonardo Rocca (uno 
su due) e da Davide Ziglioli (due su tre). Nel terzo turno, decisivo per il 
passaggio in serie D1, i pongisti ripaltesi si sono arresi per 5 a 4 al Tt Be-
naco, nonostante un grandissimo Ziglioli, autore di tre punti. Il quarto 
punto lo ha colto Rocca, mentre Mariotti e Alessandro Inzoli sono stati 
sconfitti. “È stata comunque una bellissima avventura – ha commentato 
il dirigente Luca Benedetti – per i nostri giocatori. Vuol dire che ci ripro-
veremo l’anno prossimo”.

Le altre squadre del Ggs che hanno partecipato ai campionati nazio-
nali, regionali e provinciali di tennistavolo sono già in vacanza. L’équipe 
di serie B2 nazionale, composta da Vladislav Manukyan, Daniele Scotti 
e Marco Valcarenghi, ha chiuso la classifica al terzo posto finale.

La squadra che milita nel girone F del campionato regionale di serie 
C2, che ha schierato Filippo Inzoli, Andrea Benedetti e Federico Guer-
rini, ha invece ottenuto un onorevole quarto posto.

In serie D2 regionale, la squadra del Ggs inserita nel girone P e com-
posta da Paolo Gianesini, Riccardo Soccini e Tommaso Inzoli, ha colto 
la promozione in D1.

Infine, la squadra del Ggs di serie D3, inserita nel raggruppamento 
bergamasco e composta da Stefano Cipelli, Stefano Negri e Lorenzo 
Delledonne ha chiuso il torneo ultima nel girone.                                    dr

CON UNA VITTORIA 
E UNA SCONFITTA 

I CREMASCHI PASSANO 
COME MIGLIOR 

SECONDA 
CLASSIFICATA ALLA 

FASE FINALE!
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TOMMASO GIPPONI

Per il secondo anno consecutivo le porte della “Sala degli Ostag-
gi” si sono aperte per ospitare il Basket Team Crema, reduce da 

una stagione esaltante che l’ha portato a sfiorare la promozione in serie 
A1 ma che ha lasciato come “fiore all’occhiello” la seconda Coppa Italia di 
A2 consecutiva. Un risultato quello ottenuto nel marzo scorso a Campobasso 
che ha confermato il team cremasco ai vertici Nazionali della serie A2.

Un riconoscimento, consegnato dal sindaco Stefania Bonaldi e dall’assessore 
Walter Della Frera, legato al prestigioso trofeo ma che premia l’ennesima stagione 
positiva della formazione allenata da coach Sguaizer, reduce dall’aver sfiorato la 
finalissima in campionato con più di un rimpianto. Sarebbe stato il sugello di una 
stagione comunque straordinaria per il rendimento della squadra. “Siamo orgogliosi 
di quanto hanno fatto le nostre ragazze – ha affermato il presidente biancoblù Paolo 
Manclossi –. Un secondo posto in campionato con 50 punti, una finale sfiorata per 
una serata diciamo sfortunata sotto ogni punto di vista in gara 1 con Alpo che, pur 
se rinfrancata da una entusiasmante ritorno dove avevamo recuperato i 16 punti di 
svantaggio, abbiamo visto allontanarsi la possibilità di giocarci la promozione in A1 
all’ultimo minuto”.

Soddisfazione e rammarico vanno dunque di pari passo con la prima sensazione co-
munque a prevalere. “Tornare a distanza di un anno in Comune per un bis in Coppa non 
è cosa che può capitare tutti i giorni e ci teniamo stretta la soddisfazione che è nostra, ma 
che deve essere rappresentativa per tutto lo sport cremasco, che sta vivendo un momento 
magico, ma ritengo in particolare per tutto il movimento della Pallacanestro della nostra 
Provincia, ormai ai vertici Nazionali”. Il risultato ottenuto dal sodalizio cremasco assume 
più valore in un momento dove lo sport di vertice trova grandi difficoltà a mantenersi 
su certi livelli, e questo nonostante il significato che tale realtà rappresenta sul territorio. 
“Effettivamente non sveliamo un segreto nell’evidenziare quelle che sono le difficoltà og-
gettive che dobbiamo affrontare dall’inizio alla fine di ogni stagione, anche per tutto il 
movimento. E purtroppo dobbiamo constatare come i risultati, per quanto importanti e 
significativi che tanti ci invidiano, trovano risposte inversamente proporzionali nella ri-
cerca di supporti economici”.  Archiviata la stagione è già dunque tempo di pensare alla 
prossima. “Abbiamo già iniziato con i primi confronti che però sono solo, diciamo, esplo-
rativi. Come sempre ci prenderemo tutto il tempo necessario cercando di programmare 
al meglio e nel limite delle risorse a disposizione. Dopo una stagione come quella appena 
trascorsa sono certo che arriveranno allettanti proposte ad alcune giocatrici che sono state 
protagoniste così come apprezzato, e sarei sorpreso del contrario, sia stato anche il lavoro 
del nostro staff tecnico. Una conferma questa che in sede di programmazione abbiamo 
fatto bene”. Intanto, ottime nuove arrivano dalle giovanili biancoblù. Oggi Under 16 e 
Under 18 giocheranno le finali regionali a Costa Masnaga, mentre l’Under 14 domani 
giocherà la semifinale regionale, a testimonianza di un movimento che vuole e riesce 
sempre ad auto alimentarsi.                         

Basket Team premiato in Comune 
per la conquista della Coppa Italia
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Il sindaco Bonaldi e l’assessore Della Frera consegnano la targa al presidente Manclossi
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Sono entrati nella fase “calda” i 
playoff della Prima Divisione 

femminile con la disputa, martedì 
sera, delle gare d’andata delle semi-
finali. Una sola squadra cremasca, 
la Segi Spino d’Adda è rimasta in 
corsa per guadagnare  il terzo lascia-
passare per la serie D. In gara 1 di 
semifinale le spinesi si sono esibite 
mercoledì sera sul campo della Snp 
Gussola subendo una pesante scon-
fitta per 0-3 (18-25, 18-25, 11-25). 
Nell’altra semifinale, invece, la Co-
nad Casalmaggiore ha dominato sul 
campo del Codogno imponendosi 
nettamente per 3-0. Ieri sera, a cam-
pi invertiti, si sono disputati i match 
di ritorno che hanno designato le 
due finaliste che si affronteranno 
mercoledì 29 maggio, sabato 1 giu-
gno ed eventualmente mercoledì 5 
giugno. La Segi Spino nei “quarti” 
ha dovuto ricorrere al set di spareg-
gio per avere ragione sulla Walcor 
Cremona. Le spinesi, infatti, dopo 
aver perso per 2-3 gara 1, hanno 
pareggiato i conti imponendosi al 
quinto gioco (18-25, 21-25, 25-12, 
25-19, 15-8) per poi guadagnarsi 
l’accesso alla fase successiva con un 
perentorio 15-4 nel “golden set”.

Eliminazione un po’ a sorpresa 
per la Trattoria Severgnini Vailate 
che, dopo aver perso 3-2 in casa la 
prima gara contro Gussola, anche 
sul campo casalasco è stata sconfitta 
in cinque set con i parziali di 25-23, 
25-22, 10-25, 18-25 e 15-9. Nulla da 
fare anche per l’Amatori Monte, 
superata nettamente per 3-0 (25-14, 
25-20, 25-14) dalla Conad Casal-
maggiore. Nei playout si è guada-
gnata la permanenza nel massimo 
campionato territoriale l’Airoldi 
Bagnolo vittoriosa per 3-1 (25-12, 
20-25, 25-23, 25-21) nel ritorno con 
la Dinamo Cremona (gara1 vittoria 
in trasferta per 3-0 delle cremasche). 
Salvezza sfumata invece per la An-
dreoli & Cresci Izano e l’Arcicoop 
Vaiano. Le izanesi sono state ancora 
battute sabato in gara 2, questa volta 
in casa, dalla Laudense Ausiliatrice 
per 0-3 (23-25, 18-25, 19-25). Il team 
di Vaiano martedì sera nella “bella” 
disputata a Vescovato contro le lo-
cali de La Rocca 2000, già vincitrici 
per 3-1 (17-25, 25-21, 25-19, 25-19) 
nel retour match di domenica scor-
sa, è stato nuovamente battuto in 
quattro set (25-21, 14-25, 15-25, 19-
25) dicendo così addio alla Prima 
Divisione. Si giocherà martedì 28 
presso la palestra di via Montever-
di la gara di ritorno della finale dei 
playoff di Seconda Divisione tra le 
locali del Volley Offanengo e le lodi-
giane del Marudo.

Junior 

Dopo due anni di “purgatorio” in serie D 
la Zoogreen Capergnanica ha conquistato 

nuovamente il diritto di partecipare al prossimo 
torneo di serie C. Al termine di una stagione 
“sopra le righe”, le neroverdi hanno conquistato 
il pass per il massimo torneo regionale vincendo 
trionfalmente il proprio raggruppamento di serie 
D con 63 punti all’attivo, frutto di 22 vittorie e 4 
sconfitte, 70 set vinti e 29 persi (quoziente 2,41), 
2.302 punti fatti e 1992 subiti (quoziente 1,16).
Un traguardo prestigioso, voluto, programmato 
e perseguito con caparbietà dal team dirigenziale 
guidato dal presidente Maurizio Spagnoli, e so-
stenuto dal caloroso tifo di un intero paese. Nei 
giorni scorsi, nella prestigiosa cornice di Villa 
Fabrizia si è festeggiata la meritata promozio-
ne, e l’occasione è stata propizia per una chiac-
chierata con il “numero 
uno” della società Mau-
rizio Spagnoli – nella ve-
ste anche di mani spon-
sor del sodalizio – su 
quanto appena vissuto e 
sulle prospettive future. 
“Questa volta in serie C 
siamo entrati dalla prin-
cipale vincendo il nostro 
campionato – ha esordi-
to il presidente della Zo-
ogreen – mentre nel 2016 
eravamo stati ripescati 
nel corso dell’estate, con 
l’handicap di dover programmare un torneo così 
impegnativo con poco tempo a disposizione e 
avendo poi pagato dazio alla fine della stagione 
con la retrocessione. Sicuramente è stata una 
grande soddisfazione per tutti, il giusto premio 
per il lavoro che tutte le componenti della socie-
tà hanno svolto in questi mesi”. 

Quando ha avuto la sensazione di poter cen-
trare il salto di categoria? “Il girone è stato mol-
to impegnativo ed equilibrato fino alla fine. A 
qualche giornata dal termine, però, la classifica 
e il raffronto con gli altri raggruppamenti par-e il raffronto con gli altri raggruppamenti par-e il raffronto con gli altri raggruppamenti par
lavano a nostro favore anche nell’ipotesi fossi-
mo arrivati secondi. Però non abbiamo voluto 
accontentarci, sapendo di rischiare comunque 
di rimanere beffati nel finale come poi è succes-
so a Brescia, e sino alla fine ci siamo impegnati 
per poter vincere il campionato. L’apoteosi poi 
è stata alla penultima giornata con il successo al 
quinto set in rimonta propria in casa delle diret-

te concorrenti bresciane”. Come vi apprestate 
ora ad affrontare la nuova avventura in serie C? 
“Con tanta passione ed entusiasmo -– ha affer-“Con tanta passione ed entusiasmo -– ha affer-“Con tanta passione ed entusiasmo -– ha affer
mato senza esitazioni il presidente Spagnoli – 
con l’obiettivo principale di non retrocedere ma 
senza precluderci la possibilità di fare qualche 
cosa di più togliendoci anche delle soddisfazio-
ni. Siamo consapevoli che la serie C sarà molto 
impegnativa ma l’ambiente è carico e tutti sono 
pronti a dare il massimo”.

Adesso si tratterà di allestire la squadra e con-
fermare lo staff tecnico. Può già darci qualche 
anticipazione? “Per quanto riguarda coach Ro-
berto Castorina non ci sono problemi per la sua 
riconferma – ha dichiarato il presidente della 
Zoogreen - così come con le ragazze, che merite-
rebbero tutte la riconferma, ci troveremo a bre-

ve per definire cosa 
fare. Ad oggi posso 
anticipare che non 
dovrebbero più far 
parte del gruppo, ma 
perché cessano l’at-
tività agonistica, Va-tività agonistica, Va-tività agonistica, Va
lentina Marchesetti 
e Marta Rinoldi”. 

Spagnoli oltre a 
essere presidente 
è anche lo sponsor 
principale della so-
cietà. Tutto con-
fermato anche per 

il prossimo anno? “Certamente la Zoogreen ci 
sarà ancora, ma eventuali nuovi partner sareb-
bero sicuramente i benvenuti. Colgo l’occasione 
per ringraziare di cuore le tante piccole realtà 
che ci sostengono nel territorio e che sono fon-
damentali per garantire serenamente l’attività 
della società in tutte le sue realtà”. Ricordiamo 
in conclusione le “magnifiche tredici” protago-
niste della  fantastica cavalcata che ha riportato 
Capergnanica nel “gotha” della pallavolo regio-
nale sotto la sapiente guida del tecnico Rober-nale sotto la sapiente guida del tecnico Rober-nale sotto la sapiente guida del tecnico Rober
to Castorina, coadiuvato dalla dirigente Alice 
Berselli e dal fisioterapista Federico Zagheni 
sono: Ambra Bettinelli, Rita Guerreschi (alza-sono: Ambra Bettinelli, Rita Guerreschi (alza-sono: Ambra Bettinelli, Rita Guerreschi (alza
trici); Nicoletta Gavardi, Laura Bellandi, Marta 
Rinoldi, Rebecca Parazzina, Michela Ruffoni, 
Syria Guerrini (schiacciatrci); Sara Maruzzini, 
Federica Bassini, Giada Di Matteo (centrali); 
Valentina Marchesetti e Aurora Madonini (li-
beri).                                                         Giulio Baroni

Volley: Zoogreen in C, parla Spagnoli

Il lodigiano Jacopo Gaudenzi, atleta della Codognese ’88, si è aggiu-
dicato il ‘1° Gran Premio Zaniboni infissi’, gara regionale serale orga-

nizzata dalla società bocciofila Mcl Offanenghese. Il quotato giocatore 
di categoria A si è fatto largo nei quarti superando col punteggio di 12 
a 6 il cremasco Giovanni Torresani e successivamente si è assicurato il 
diritto di disputare la finale regolando per 12 a 7 il padrone di casa, Do-
menico Rossoni. Contemporaneamente, nella parte bassa del tabellone, 
tra gli individualisti delle categorie minori, era il madignanese Pietro 
Pandolfi a farsi a sua volta strada estromettendo dalla competizione pri-
ma il cremosanese Massimo Paloschi (12 a 10) e poi il cremasco Mario 
Magnini (12 a 8). Nel match conclusivo, disputato alla presenza di un 
pubblico numeroso, Gaudenzi faceva valere la differenza di categoria e 
di tasso tecnico e si imponeva per 12 a 5.

La classifica finale della manifestazione è stata stilata dall’arbitro 
Eugenio Barbieri – che ha diretto con l’ausilio dei giudici di corsia Er-
nesto Fiorentini e Alex Chiappa - ed è risultata la seguente: 1) Jacopo 
Gaudenzi (Codognese ’88, Lodi), 2) Pietro Pandolfi (Polisportiva Madi-
gnanese), 3) Domenico Rossoni (Mcl Offanenghese), 4) Mario Magnini 
(Mcl Achille Grandi), 5) Giovanni Torresani (Mcl Achille Grandi). Lu-
nedì andrà in scena il ‘Trofeo Ezio Illari’, gara regionale.                     dr  

A Faenza il 19 maggio si è svolto il 41° torneo A Faenza il 19 maggio si è svolto il 41° torneo A di Primavera, Campionato Regionale Targa A di Primavera, Campionato Regionale Targa A 
2019,  70 metri round olimpico, organizzata dagli 
arcieri Faentini.  In questa prestigiosa gara interre-
gionale che vede gareggiare i migliori arcieri della 
intera regione, la arciera cremasca Lisa Bettinelli 
ha confermato le sue capacità agonistiche salendo 

sul podio ben 5 volte. Difatti Lisa ha vinto l’oro 
classificandosi prima senior femminile arco olim-
pico, seconda assoluta olimpico femminile e trasci-
nando la squadra sul primo gradino del podio sia 
come squadra olimpica femminile che come squa-come squadra olimpica femminile che come squa-come squadra olimpica femminile che come squa
dra assoluta e un altro argento come migliore del 
suo Mix Team.

Aco: cinque medaglie per Lisa BettinelliL’approdo in serie B2 della Enercom Volley 2.0 non rappresenta solo 
il “momento” di una vittoria di un campionato e il successo di una 

singola squadra, seppur importante, ma incarna un’idea di società, un 
percorso iniziato da lontano con un gruppo giovane partito dalla serie 
D e che è diventato sempre più entusiasmante fino a sfociare nella pro-
mozione nel prestigioso torneo nazionale. “Questo successo è il risulta-
to di una programmazione di lungo periodo – ha sottolineato Matteo 
Moschetti, tecnico del gruppo vincente e una delle anime del progetto 
–. L’idea di costruire qualcosa per la città di Crema riunendo tre società 
sotto lo stesso tetto per fare il salto di qualità non è stata facile da portare 
avanti ma si sta dimostrando quella giusta”. Un percorso in cui avete 
progressivamente alzato sempre più l’asticella della “sfida? “Per cre-
scere bisogna darsi degli obiettivi raggiungibili ma sfidanti. Il gruppo 
delle ragazze più giovani con l’Under 18 è cresciuto fino a raggiungere 
la qualificazione ai campionati Nazionali. Ha capito cosa si prova a vin-
cere, ha iniziato ad acquisire la giusta mentalità e allora era giusto lan-
ciare una nuova sfida. Non bisogna aver paura di dichiarare dove si vuo-
le arrivare. Sapendo che lo sport è gioia, ma anche dolore e che quindi 
nessuno ci avrebbe regalato nulla”. Alla fine la promozione è arrivata 
ai playoff; anche se per lunghi tratti nella regular season la squadra ha 
dato l’impressione di essere la migliore del proprio girone? “Abbiamo 
giocato una pallavolo d’alto livello – ha evidenziato il tecnico bianco-
rosso –. Abbiamo pagato in qualche caso l’inesperienza come nel caso 
del punto perso a Curno che ci avrebbe dato il primo posto. Bisogna 
riconoscere anche il merito di Brembate che è stata continua per l’intera 
stagione e ha perso pochissimi punti”. Adesso ci sarà la sfida della B2, 
come l’affronterete? Ci sarà da cambiare molto? “Assolutamente no, 
questo gruppo non ha limiti, può crescere ancora come gioco, può cre-
scere sotto l’aspetto mentale. Nei nostri allenamenti si vede una palla-
volo migliore rispetto a quella delle partite ufficiali, dobbiamo imparare 
a portare il livello che si vede durante la settimana anche al sabato. Per 
questo credo in questo gruppo e penso che si farà valere anche i B2. 
Questo senza escludere dei cambiamenti, ma penso saranno minimi”. 
Sarà una sfida anche per la società. “Certamente dovremo continuare a 
crescere, non solo con la prima squadra – ha sottolineato il direttore 
tecnico del Volley 2.0 – . C’è un movimento giovanile su cui stiamo 
lavorando molto, c’è una serie D che dovrà avere maggiori ambizioni. 
Sarà un’estate impegnativa vissuta con la consapevolezza che bisogna 
andare avanti ma senza fare il passo più lungo della gamba”.

Inoltre durante la stagione avete raccolto un gruppo di appassio-
nati sempre più numeroso ed entusiasta? “Forse questo è stato il più 
grande risultato della squadra, aver riportato la passione per il volley a 
Crema. La gente ha capito la passione con cui scendevano in campo le 
giocatrici, ha apprezzato il nostro gioco, siamo entrati in sintonia, e que-
sto è stato bellissimo”.                                                                    Giulio Baroni 

UNA STAGIONE 
STRAORDINARIA 

 CON IL RAMMARICO 
DI AVER SFIORATO 

L’A1 
CHE SAREBBE 

STATA MERITATA
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“Dopo quattro anni e mezzo è fisiologico 
fermarsi. Bisogna salutarsi al momen-

to giusto, evitando il logoramento dei rapporti. 
Mi dispiace tanto, ma è giunto il momento del 
distacco”. Mister Roberto Scarpellini ha deciso 
di lasciare il Romanengo che ha portato in Pro-
mozione, categoria che ha difeso nelle ultime tre 
stagioni. “Sì, la prossima sarà la quarta in rapida 
successione e per un paese di 4 mila abitanti non 
è particolare privo di significato. Ricordo benissi-
mo di essere approdato a questa società quando 
la squadra, militante in Prima Categoria, era in 
piena zona playout. Esordii con un pareggio, poi 
arrivarono ben sette vittorie in rapida successione 
e ci salvammo. L’anno dopo arrivò la Promozio-
ne, ancora di attualità”. 

Nella stagione appena archiviata è stata davvero 
dura… “Come previsto. In Lombardia ci sono 9 
gironi di Promozione  e coi punti conquistati ne-
gli altri 8 ci saremmo salvati comodamente senza 
dover affrontare gli spareggi, ma tant’è. È finita 
bene e così siamo tutti contenti. La società in que-
sti anni è cresciuta molto, il settore giovanile è di 
qualità, la Juniores milita nel regionale, insomma 
ha le carte in regola per continuare a fare molto 
bene”.  Scarpellini non “scorderà mai l’esperienza 
fatta col Romanengo. Ho trascorso annate molto 
belle, anche col paese c’è stata empatia a prima 
vista. Mi ha ricordato subito Coppara, comune 
della provincia di Ferrara, dei miei nonni mater-
ni, dove trascorrevo da bambino le vacanze estive. 

Ho legato con tanti, su tutti col direttore sportivo 
Vincenzo Zuccotti: abbiamo un rapporto di ami-
cizia che non si interromperà, ma continuerà. In-
sisto, non bisogna ragionare solo a livello emotivo, 
ma capire quando è opportuno staccare la spina, 
nell’interesse reciproco”. Ha già trovato un’altra 
‘casa’? “Penso di fermarmi qualche mese per ag-
giornarmi, poi si vedrà”.  

Prima di approdare al Romanengo, Scarpellini 
ha guidato il Dello 4 stagioni, ha portato il Desen-
zano in Promozione e allenato anche a Rezzato 
e Marmirolo. “Sono convinto che Vincenzo (il 
diesse Zuccotti, ndr) saprà sostituirmi al meglio, 
affiderà la squadra a un tecnico preparato che 
saprà gestire al meglio le risorse a disposizione e 
ottenere risultati importanti. Romanengo adesso è 
piazza conosciuta e ambita, cui auguro ogni bene 
perché mi ha dato davvero tanto”. Proprio giusto 
lasciarsi? “Sì, prima che i rapporti si logorino è 
meglio cambiare aria, nell’interesse reciproco. 
Resta la stupenda esperienza, non si cancellano 
le amicizie”. Il Romanengo, anche senza Scar-
pellini, punto preciso di riferimento nell’ultimo 
quadriennio abbondante, ha basi solide ormai, 
conosce la categoria (nel 2017-18 ha sfiorato i pla-
yoff: si piazzò al sesto posto) e ha sempre voglia 
di crescere. A breve si conoscerà il nominativo del 
nuovo mister, “ma sono convinto che il diesse ha 
già le idee chiare e affiderà la squadra ad un alle-
natore che sa il fatto suo”.

AL

Castelleone in Promozione? 
Pare proprio di sì. Per l’ufficia-

lità si deve ancora attendere ma, 
per i bene informati del calcio di-
lettantistico, dopo l’exploit di mer-
coledì sera, i gialloblù hanno già un 
piede nella nuova categoria. 

Sì perchè i posti disponibili per 
il salto di categoria sarebbero sei 
e i nostri dovrebbero essere quar-
ti in graduatoria, calcoli vari alla 
mano. Una posizone che potrebbe 
migliorare ulteriormente dopo la 
disputa del quarto turno. Ma una 
cosa è certa, dopo il 2 a 2 esterno di 
Binasco, i boys di mister Bettinelli 
hanno centrato una roboante vit-
toria mercoledì nella gara nottur-
na casalinga. Al comunale di via 
Dosso il match di ritorno del terzo 
turno playoff  è finito 6 a 0 per i cre-
maschi, mai così determinati. Dal 
cielo il presidente Paride Brindisi, 
appena scomparso, starà sicura-
mente festeggiando con i “suoi” ra-
gazzi e dirigenti. Il ripescaggio pare 
ormai certo dopo la qualificazione 
al quarto turno. La promozione e il 

ritorno tra le grandi sarebbe meri-
tatissimo dopo l’annata vissuta dal 
team del ds Patrizio Garatti.

Mercoledì, dopo due tentativi 
di uno scatenatissimo Rebucci nei 
primi 20’, al 33’ su un traversone di 
Bianchessi la palla ha assunto una 
traiettoria strana… terminando la 
sua corsa in rete. Al 45’ El Had-
dad, approfittando di un errore del 
portiere avversario, ha fatto 2-0, 
mettendo già al sicuro il risultato. 
Al 53’ la rete di Rebucci del 3 a 0, 
al 61’ il calcio piazzato di Cipelletti 
per il poker. Poi di nuovo Rebucci, 
due volte, e il 6-0 che ha chiuso la 
gara e una stagione formidabile per 
i gialloblù, che meritatamente ap-
proderanno in Promozione. 

Dopo 24 ore dalla vittoria mi-
ster Marco Bettinelli, coach che 
ha dimostrato di saper vincere, è 
stato confermato sulla panchina 
castelleonese. Il futuro è suo e dei 
suoi ragazzi: con qualche ritocco 
la formazione è già pronta per una 
salvezza tranquilla in Promozione. 

Da Binasco El Haddad e soci 
erano tornati, domenica scorsa con 
gara giocata alle 16, con un buon 
pareggio per 2 a 2. Rebucci aveva 
portato la gara sull’1 a 1 dopo la 
rete dei padroni di casa. Al 26’ una 
magistrale punizione di Sangiovan-
ni aveva portato avanti i nostri, poi 
raggiunti dalla Virtus Binasco al 
47’. Al ritorno non c’è stata storia. 

                                                LG

Play off-Terzo turno
(andata) Ceresarese-Palazzo Pi-
gnano 1-0

(ritorno) Palazzo Pignano-Ceresa-
rese  2-0 
Reti: 15’ Cavallanti, 60’ Guerini 
Rocco
Palazzo Pignano: Bastianoni, Zuc-
cotti, Ferrari, Lucini Paioni (Nolli), 
Confortini, Frisoli, Bergamaschini, 
Canavese, Cavallanti (Barbieri), Ir-
goli, Guerini Rocco. All. Tessadori

Il Palazzo Pignano vola al quarto 
turno di playoff! Domani sarà im-

pegnato in provincia di Sondrio, in 
casa del Tirano, che ospiterà nella 
sfida di ritorno il 2 Giugno. Sì, la 
Prima è vicina. Molto. 

Domenica scorsa in suolo man-
tovano la squadra allenata da Ric-

cardo Tessadori non ha saputo 
finalizzare a dovere le occasioni 
avute; alcune davvero ghiotte come 
il calcio di rigore ad esempio, che lo 
specialista Guerini Rocco s’è fatto 
neutralizzare dal portiere. La squa-
dra però si è rifatta con gli interessi 
mercoledì sera sotto i riflettori, do-
minando la scena per lunghi tratti, 
colpendo una volta per tempo, al 
quarto d’ora con Cavallanti e al 70’ 
con Guerini Rocco. Al 75’  s’è supe-
rato il ‘nostro’ estremo difensore Pa-
olo Bastianoni, raramente chiamato 
in causa però nel corso della sfida. 
“Vittoria netta, frutto di una condot-
ta di gioco esemplare – la riflessio-
ne del dirigente Giuseppe Dossena 
dopo la nitida vittoria a domicilio 
–. La nostra squadra ha interpretato 
al meglio la sfida ottenendo così un 
ottimo risultato, conquistando l’ac-
cesso al quarto turno di playoff”. 

Per gli addetti ai lavori sarebbe 
una formalità, ma il complesso ben 
allenato da Riccardo Tessadori farà 
di tutto per superare anche questo 
ostacolo ed i mezzi non gli fanno 
certamente difetti. 

È in condizioni smaglianti e ven-
derà cara la pelle sia domani in pro-
vincia di Sondrio, che fra 8 giorni 
tra le mura di casa.  “Vorremmo an-
dare sino in fondo, abbiamo ancora 
fame e volgia di far bene”, afferma 
Bastianoni. Anche sul campo del-
la Ceserarese il Palazzo  è  sempre 
stato molto determinato e generoso, 
ma gli è mancata la ‘zampata deci-
siva’. 

La squadra  ha fatto capire subito 
di voler superare il turno spaventan-
do la saracinesca virgiliana con Lu-
cini Paioni, Irgoli e Guerini Rocco 
(ha colpito la traversa sugli sviluppi 
di un calcio piazzato di Lucini Pa-
ioni) nell’arco di 10’. Nella seconda 
frazione le due contendenti hanno 
continuato ad affrontarsi a viso 
aperto senza ricorso a tatticismo 
di sorta e  al 55’ i padroni di casa 
hanno trovato il gol partita, ma il 
Palazzo avrebbe potuto pareggiare 
il conto su rigore. 

Niente di male, mercoledì s’è ri-
fatto con gli interessi. 
                                                        AL 

PRIMA CATEGORIA

SECONDA CATEGORIA

Castelleone a un passo dal salto di 
categoria

Il Palazzo vola al 
quarto turno playoff

Il ventunesimo trofeo “Memorial Andrea Boschiroli”, dedica-
to alla categoria Amatori, calcio a 11, è pronto ad andare in 

scena. Scatterà appena dopo le finali tra i vincitori dei playoff 
e la finalissima della “Coppa Paulli”, previste l’8 giugno sul 
campo “Bertolotti” di S. Maria della Croce.

Per ricordare Andrea, indimenticata promessa del calcio del 
territorio, si confronteranno le sei formazioni dove il calciatore 
prematuramente scomparso era stato tesserato.  Nel giorne A 
Castelnuovo, Standard e Ricengo. In quello B Du Pub, Asd Ata-
lantina e Baby Garden. L’organizzazione è da sempre affidata 
alla Polisportiva Castelnuovo. Stessa sede per le partite: quali-
ficazioni al comunale della “Pierina” e finali alle Quade (cam-
po dell’oratorio). Lunedì 10 giugno ecco Castelnuovo Standard 
(20.15) e Du Pub-Atalantina (21.30), giovedì 13 giugno Ca-
stelnuovo-Ricengo e Du Pub Baby Garden (stessi orari); lunedì 
17 giugno Standard-Ricengo e Atalantina-Baby Garden (idem). 

Sul campo di Castelnuovo, venerdì 21 giugno, le semifinali, 
domenica 23 le finalissime, per il 3° e 4° posto alle 20.15 e per 
alzare il trofeo al cielo alle 21.30.

Come sempre il torneo sarà una festa tra amici, proprio come 
Andrea, il Bosco, avrebbe voluto. Non mancheranno, durante 
le premiazioni, riconoscimenti individuali a chi si sarà distinto. 

LG

 TORNEI ESTIVI
Il “Boschiroli” è pronto

Offanengo, festa e poi 
pausa di riflessione

Romanengo, lascia 
mister Scarpellini

Un momento di festa per archiviare definiti-
vamente la stagione 2018-19, ancora ricca 

di soddisfazioni, quello programmato ieri sera 
dall’Offanenghese. 

“Abbiamo vissuto un’altra bella annata. Mi 
sarebbe piaciuto andare oltre il secondo turno di 
playoff  per vivere un altro evento, al di fuori dei 
confini regionali, magari con tanti sostenitori al 
seguito della squadra – riflette il vicepresidente 
Roberto Zaniboni –, ma analizzando il percorso 
fatto non si può che essere molto contenti. Dalla 
settimana prossima alcune situazioni magari ver-
ranno già definite; adesso s’impone una pausa di 
riflessione”. 

A Pandino la Luisiana è impegnata in questo 
periodo con due tornei giovanili, il ‘Bressani’, che 
si concluderà il 2 Giugno e il ‘don Gino Alberti’, 
che andrà in archivio il 10 del mese venturo.

Animano queste manifestazioni nidiate di Pri-
mi Calci, Esordienti, Giovanissimi, Allievi. Se il 
mister è stato confermato da tempo, va “cercata 
la figura del nuovo presidente – chiarisce il primo 
dirigente Domenico Garbelli, al timone del so-
dalizio nerazzurro da decenni –. Il mio mandato 
scade a fine giugno e non ci saranno più proroghe. 
Sono convinto che la società saprà individuare 
la persona giusta”. Soddisfatto dei risultati otte-
nuti dalla compagine allenata da Marco Lucchi 
Tuelli? “Parliamoci chiaro, il sesto posto era in-
sperato, quindi possiamo ben dire di essere anda-
ti oltre le più rosee aspettative. Adesso tocca agli 

‘esperti’, alla commissione tecnica – definiamola 
così –, programmare il futuro. La società ora ha 
una struttura ben definita, ha i requisiti per poter 
guardare avanti fiduciosa”. Il presidente uscente 
evidenzia che “avendo la Luisiana centrato l’o-
biettivo salvezza con largo anticipo, c’è già stato 
il tempo  per le valutazioni tecniche e non solo 
quelle dei singoli, pertanto alcune scelte anche in 
merito ai ragazzi sono già state fatte, ma questo 
non è compito che mi spetta; dal 1° luglio sarò 
un semplice consigliere. Peccato che il tempo in 
questo periodo non ci stia dando una mano. Piove 
sovente e di conseguenza il pubblico  è meno folto 
del previsto, ma pazienza”. 

L’organizzazione dei tornei però  è impeccabile 
e magari il tempo comincerà a regalare serate che 
invogliano lo stare assieme anche la sera. Sia Offa-
nenghese che Luisiana, stando alle prime sirene di 
mercato, tra gli obiettivi da centrare avrebbero in-
dividuato la stessa figura per poter bucare meglio 
la porta avversaria. Si tratta dell’attaccante Fede-
rico Corona, bomber di razza, classe 1988, che ha 
firmato 15 palloni nella stagione appena conclusa 
con la maglia del Brugherio. Per quanto riguarda 
il reparto avanzato, al sodalizio pandinese piace 
anche Davide Bertocchi, ventisettenne  del Codo-
gno. È un esterno destro che ha grande confidenza 
col gol; ne ha realizzati 14 lo scorso campionato. 
Sia Offanenghese che Luisiana stanno pensando 
anche a qualche under di sicuro affidamento. 

AL  

ECCELLENZA PROMOZIONE

ATLETICA VIRTUSATLETICA VIRTUSATLETICA VIRTUSATLETICA VIRTUSATLETICA VIRTUSATLETICA VIRTUSATLETICA VIRTUSATLETICA VIRTUSATLETICA VIRTUSATLETICA VIRTUSATLETICA VIRTUSATLETICA VIRTUSATLETICA VIRTUSATLETICA VIRTUSATLETICA VIRTUSATLETICA VIRTUSATLETICA VIRTUSATLETICA VIRTUSATLETICA VIRTUS

L’ennesima giornata uggiosa 
di questa strana primavera 

non ha fermato l’armata virtus-
sina che si è presentata agguer-
ritissima al 19° Meeting Città di 
Castelleone lo scorso weekend.

Numerosi i primi posti otte-
nuti dagli atleti Virtus a comin-
ciare dalla vittoria di Davide 
Giossi nei mt. 1000 cadetti con 
un ottimo 2’58”54, seguito al 3° 
posto da Carlos Vailati e al 5° da 
Francesco Monfrini. Sempre tra 
i cadetti hanno agguantato l’oro 
nel getto del peso Martin Bran-
chesi e Giulia Ferrrari, al perso-
nale con mt. 8,65, nonché Marta 
Cattaneo nel salto in lungo con 
mt. 4,48 seguita al 5° posto da 
Martina Torri con mt. 4,05. Tra 
gli esordienti strepitosa giornata 
per Irene Canclini, vincitrice del 
salto in lungo es 6/8 con mt. 
3,14 e dei mt. 600 con 2’11”54; 
hanno vinto l’oro anche Laura 
Vailati nel vortex con mt. 18,20 
e Sofia Venturelli nei mt. 50 
con 8”90 tra le ES6/8 e Filippo 
Marinoni nei mt. 600 Es10 con 
2’08”08. Medaglia d’argento per 
Letizia Moroni nei mt. 80 cadet-
te con 11”50 seguita al 3° posto 
da Giulia Ferrari con 11”80 e al 
5° da Martina Torri con 11”90, 
e per Sofia Venturelli nei mt. 
600 ES8. Si sono aggiudicati il 
bronzo Martin Branchesi negli 
80 cadetti, Benedetta Simonet-
ti nei mt. 1000 cadette, Laura 
Vailati nel lungo ES6/8 con mt. 
2,85, Angelica Peghin nei mt. 50 
ES8, Filippo Marinoni nei mt. 
50 ES10 ed Erica Cordini nei 
mt. 50 ES10. Molto bene anche 
Alice Baggio giunta al 5° posto 
nei mt. 60 ragazze, Ginevra Si-
niscalchi 5a nel vortex ragazze 
con mt. 30.63, Vittoria Viviani 
6a sempre nel vortex, Erica Cor-
dini 4a nel lungo ES10, Angelica 
Peghin  4a nei mt. 600 ES6/8, 
Aurora Moioli 6a nei mt. 600, 
Beatrice Severgnini 6a nei mt. 
50 ES6/8, Francesco Regazzetti 
6° nei mt. 600 ES6/8, Elisabetta 
Righini 7a nei mt. 60 ragazze, 
Erika Tedoldi  7a nel lungo ra-
gazze, Adriana Brunofero 13a 
nei mt. 60 e Federico Colosio 
11° nei mt. 50.

Domenica scorsa ottimo 2° 
posto per Alice Canclini nei 
1.000 mt con 3.10.56 al Gran 
Premio FidalMilano presso la 
pista di Villasanta. 

PALLANUOTO: PALLANUOTO: PALLANUOTO: PALLANUOTO: PALLANUOTO: PALLANUOTO: PALLANUOTO: PALLANUOTO: PALLANUOTO: PALLANUOTO: PALLANUOTO: PALLANUOTO: Crema vince il campionato, bravi!Crema vince il campionato, bravi!Crema vince il campionato, bravi!Crema vince il campionato, bravi!Crema vince il campionato, bravi!Crema vince il campionato, bravi!Crema vince il campionato, bravi!Crema vince il campionato, bravi!Crema vince il campionato, bravi!Crema vince il campionato, bravi!Crema vince il campionato, bravi!Crema vince il campionato, bravi!Crema vince il campionato, bravi!Crema vince il campionato, bravi!Crema vince il campionato, bravi!Crema vince il campionato, bravi!Crema vince il campionato, bravi!Crema vince il campionato, bravi!Crema vince il campionato, bravi!Crema vince il campionato, bravi!Crema vince il campionato, bravi!

Vincendo anche l’ultima partita a Legnano contro l’Arese (par-
ziali 2/0, 1/1, 2/5, 2/2 finale 7 a 8). nello scorso weekend si 

è ulteriormente confermata l’Asd Pallanuoto Crema, che già dalla 
settimana precedente aveva avuto la matematica certezza  di essere 
promossa. Un risultato eccellente quello dei ragazzi allenati da Ales-
sandro Pelone che dà ulteriore conferma di come la città di Crema 
possa fregiarsi di una squadra brillante e concreta in questa discipli-
na. Come accennato la promozione era già arrivata  a Vimercate con 
la vittoria schiacciante per 14 a 4. Il distacco di più 5 sulla seconda in 
classifica ha permesso ai ragazzi di andare a giocarsi l’ultima gara in 
tranquillità, ma non è comunque mancata la voglia di vincere ancora 
per i propri tifosi intervenuti numerosi. Complimenti! 
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Il Basket Vaiano ha vinto con pieno merito il torneo, orgaIl Basket Vaiano ha vinto con pieno merito il torneo, orgaI -l Basket Vaiano ha vinto con pieno merito il torneo, orga-l Basket Vaiano ha vinto con pieno merito il torneo, orga
nizzato  dal Basket Team Crema con la collaborazione del Inizzato  dal Basket Team Crema con la collaborazione del I

Gruppo Pantelù, intitolato al cofondatore del gruppo Giorgio 
Stanghellini nella palestra di via Dogali. Ha battuto i ‘padroni 
di casa’ del Basket Team Crema che ha messo in campo una 
squadra tutta femminile poiché il torneo era aperto a maschi e 
femmine. ABC Trescore al terzo posto e Basket Pizzighettone, 
altra squadra in rosa, al quarto. Prima  il Vaiano, guidato dal 
Mister Poggioli, si è sbarazzato del Trescore, agli ordini di De-
gli Agosti; poi il Crema con coach Rossi e Corlazzoli ha supe-
rato nettamente il Pizzighettone guidato dalla Pettinari. Partite 
di finale senza storia, con i maschi che hanno avuto la meglio 
in entrambe le partite sulle volonterose femmine. Direttori di 
gara degli incontri sono stati Mauro Panzetti e il giovanissimo 
Manuel Mazza di Offanengo, che ha diretto i suoi incontri con 
polso e competenza. Alla fine trofeo ai vincitori, coppe alle al-
tre squadre, medaglie per tutti e un riconoscimento a Gloria 
Severgnini, regista di tutta la manifestazione. Appuntamento 
per il prossimo anno.

Memorial Stanghelli: vince Vaiano

di TOMMASO GIPPONI

Ora lo si può affermare con totale certezza. La 
Pallacanestro Crema è salva e il prossimo ot-

tobre sarà ancora al via della serie B. Il tassello 
che mancava era rappresentato dalla Final Four 
di spareggi retocessione che si è tenuta lo scorso 
week end a Ferentino, in provincia di Frosinone, 
tra le peggiori classificate in stagione regolare ma 
vincenti al primo turno di playout. Una kermesse 
giudicata dai più semplicemente inutile, in quan-
to la perdente della due giorni, e quindi unica e 
ultima retrocessa, sarebbe stata anche la prima ri-
pescata quest’estate, con già due società aventi di-
ritto che hanno annunciato la chiusura. Ma in un 
mondo dove in questo genere di cose regna spesso 
l’incertezza, o dove anche per esempio una wild 
card concessa dalla Fip (e in questi giorni si fa un 
gran parlare per esempio di Torino) può sovvertire 
ogni gerarchia, conveniva davvero non rischiare, e 
mettersi ufficialmente in salvo. Crema lo ha fatto, 
e con pieno merito, vincendo subito il suo spareg-
gio con un netto 67-45 contro Valsesia, rappresen-
tante del girone A. Nell’altra semifinale Porto S. 
Elpidio ha superato Pozzuoli, che a sua volta ha 
perso poi domenica con Valsesia condannandosi a 
questa “teorica” retrocessione. I cremaschi hanno 
fatto a pieno il loro dovere, scendendo in campo 
con massima concentrazione contro i piemontesi, 
e riuscendo sin da subito a indirizzare la partita 
a proprio favore. Il 17-2 con cui si è chiuso il pri-

mo periodo dà bene la cifra di che partita è stata, 
con Crema sempre in controllo della situazione 
che nel prosieguo del match non ha fatto altro che 
gestire e allungare ulteriormente nel punteggio, 
toccando anche un massimo vantaggio di 26 lun-
ghezze nell’ultima frazione. 

Tutti i ragazzi chiamati in causa da coach Garel-
li hanno risposto presente, con menzione speciale 
per Paolo Rotondo, autore di 19 punti di cui ben 
14 in un primo tempo dominante e decisivo per 
le sorti del match. Ora si può quindi festeggiare 
senza se e senza ma, una salvezza difficile ma for-
tissimamente voluta e alla fine meritata per come 
i rosanero hanno finito la stagione, ritrovando gra-
zie al lavoro quelle armonie che per tutto l’anno si 
erano viste solo a sprazzi. Grande soddisfazione 
quindi per la società, che tra l’altro mantiene im-
macolato il suo palmarès a livello di retrocessioni. 
Presto però bisognerà tornare al lavoro, program-
mare meglio il prossimo anno che ci si augura 
possa portare più soddisfazioni. Nel farlo si dovrà 
pensare alla prossima squadra e non è detto che ci 
sarà per forza una rivoluzione totale, visto che più 
di un elemento ha dimostrato di meritarsi la ricon-
ferma. Certo, la volontà dovrà essere reciproca. 
Non ci stupiremmo per esempio se venisse offerta 
la panchina di nuovo a coach Gigi Garelli, che da 
quando a Natale è subentrato a Lepore ha svolto 
un grande lavoro e alla fine ha centrato l’obiettivo 
che gli era stato assegnato, rilanciandosi in prima 
persona dopo un anno di pausa.

TRAGUARDO DIFFICILE E FORTEMENTE VOLUTO

BASKET B

Pall. Crema: 
salvezza sicura
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Sabato scorso, i Master della Rari Nantes Crema hanno partecipato 
al VI Trofeo Master Baldesio a Cremona, nonostante le condizioni 

climatiche avverse. Il trofeo si svolgeva in vasca lunga all’aperto nella 
meravigliosa cornice della Canottieri Baldesio. 

Ottime le prove dei nostri 
atleti, in particolare nei 50 
stile libero si mettono in 
mostra Marco Zaghen con 
27.51, al quinto posto della 
sua categoria Master 25 Ste-
fano Quaranta che all’esor-
dio  copre la distanza dei 50 
stile libero in 32.11 (nono 
della sua categoria), mol-
to  bene anche  l’esordien-
te Massimo Robbiati con 
33.71 secondi (ottavo posto  
della sua categoria).  

Come tradizione la staffetta  dei 4x100  stile  con il risultato di 
4:53,  grazie anche al supporto dell’amico piemontese Davide Gastal-
din ex master della Rari Nantes Crema. Un ringraziamento ai due tec-
nici presenti, Dario Longhi e Paolo Basso Ricci, al presidente Barbara 
Zaniboni e ai supporter che hanno seguito il gruppo. Ottima l’organiz-
zazione, come sempre della Canottieri Baldesio. 
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Nei giorni scorsi si è disputata la 
‘Golf al calar del sole by Ka-

tana’, gara a 9 buche Stableford per 
categoria unica. Nel Netto, la vitto-
ria è andata a Paolo Crespiatico del 
Golf club Crema, che ha preceduto 
Romano Fontanini e Federico Co-
massi, entrambi compagni di circo-
lo. Nel Lordo, invece, Crespiatico 
ha trionfato davanti a Nicolas Di 
Dio. A seguire si è giocato il ‘Wagc 
Invitational Tour’, gara con la for-
mula a 18 buche Stableford per tre 
categorie. Michele Balestrieri del 
Golf club Il Torrazzo ha vinto nel 
Netto. Nel Lordo ha vinto Marco 
Barbieri del Golf club Crema. A 
Matteo Meazza del Golf Club Cre-
ma è andato il successo nella Secon-
da categoria. Nella Terza categoria, 
infine, Novella Omodeo del Golf  
Laghetto ha regolato Etsuko Ichida 
e Mirko Canzi del Golf Club Cre-
ma. Alla gara hanno partecipato 73 
giocatori.

Per finire, si è giocato il ‘Golf  
Indoor Trophy’, 18 buche Stable-
ford per tre categorie. Ulla Brixen 
del Golf Club Crema ha precedu-
to nel Netto della Prima catego-
ria Claudio Cerioli del Golf club 
Laghetto. Nel Lordo, si è imposto 
il cremasco Marco Barbieri. Nel-
la Seconda categoria, successo di 
Francesco Molinari del Golf club 
Crema. Mario Alberti (Sportindo-
or), Federico Cera (Jesolo) e Paolo 
Ceresoli (Sportindoor) hanno infine 
composto il podio della Terza cate-
goria. Alla gara hanno partecipato 
98 giocatori.

Il programma del circolo cittadi-
no prevede per oggi la disputa della 
gara ‘In crociera con Il Sorriso’, 18 
buche Stableford per due categorie. 
Domani, invece, si disputerà la ‘Re-
gionale Golf Lombardia’, altra gara 
a buche Stableford ma per tre cate-
gorie. Info: 0373.84500.                 dr
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Ultima domenica senza corse per i giovanissimi cremaschi. Era 
in programma infatti il Trofeo Comune di Pianengo, organiz-

zato dal Team Serio, che però è stato costretto ad annullare la mani-
festazione per le avverse condizioni meteo. Spazio quindi alle altre 
categorie, con l’attenzione del pubblico cremasco rivolta sabato po-
meriggio a Romanengo, dove il locale Pedale Romanenghese diretto 
dal presidente Gianluigi Ferrari ha magistralmente organizzato l’an-
nuale appuntamento con le gare a cronometro, un vero unicum nella 
nostra provincia. Il percorso quello consueto, che da Romanengo si 
porta fino a Melotta per poi tornare in paese da Soncino. I primi gli 
juniores, nel Trofeo Zema, che ha visto imporsi Andrea Piccolo del 
Team LVF. Tra le donne, nel 7° G.P. BMG, la più veloce a percorrere 
il tracciato, in meno di 25 minuti, è stata l’atleta delle Fiamme Oro 
Elena Pirrone. Spazio poi alle donne juniores, col 4° Gran Premio 
Autorotor, dove c’è stata la doppietta del V02 Team Pink, con Eleo-
nora Gasparini davanti a Sofia Collinelli. A seguire hanno gareggia-
to le allieve, nel 7° Memorial Ballarini. Qui a concludere col miglior 
tempo i 12,6 km del percorso, in 18’49” è stata Francesca Barale 
del Pedale Ossolano. A chiudere gli allievi maschi, nel G.P. Scuderia 
Rossa, dove il più  veloce in poco più di 17 minuti è stato Manuel 
Oioli della Bustese. La kermesse ha portato a Romanengo ciclisti da 
ogni parte d’Italia, segno della bontà della manifestazione. Presenti 
anche i corridori cremaschi, in particolare della Madignanese Cicli-
smo. Tra gli allievi 25° Riccardo Tomasoni, 56° Alessandro Ronchi-
ni, 71° Ervis Shehi, 83° Filippo Negri e 87° Michele Casagrande. 
Tra gli juniores, si sono invece fatti valere Devlyn Chiappa e Stefano 
Zaninelli, sempre in maglia biancorossa. Ottime nuove anche dalle 
altre corse. Tra gli junior ottimo nono posto di Gabriele Coloberti al 
Trofeo Valli, sotto il diluvio, mentre tra gli esordienti altro piazza-
mento di prestigio per Davide Maifredi della Madignanese, giunto 
secondo. Domani, giovanissimi di scena a Cremona ma esordienti 
protagonisti a Soncino, dove in mattinata l’Imbalplast organizza il 
19° Trofeo Zuccotti Assicurazioni Groupama.                                   tm

Se l’obiettivo iniziale doveva essere soltanto la salvezza, unito a quello 
di far fare esperienza ai tanti giovani del vivaio del circolo cittadino, 

la formazione di serie B del Tc Crema lo ha già raggiunto a metà cam-
pionato. I ragazzi capitanati da Nicola Remedi avevano inaugurato il 
torneo con due successi, contro Junior Aci Castello e Play Pisana Roma 
e ora, dopo la pausa di tre settimane fra turno di riposo e stop per gli 
Internazionali d’Italia, sono ripartiti subito fortissimo, conquistando un 
nuovo successo contro il Circolo Tennis L’Aquila, battuto in casa per 
5-1. La pioggia ha reso impossibile giocare all’aperto, e così tutti gli 
incontri si sono disputati nel PalaTennis di via Del Fante, su un solo 
campo. La sfida è stata dominata in lungo e in largo dai cremaschi, con 
un solo singolare perso da Giacomo Nava contro l’ottimo Alberto Ia-
rossi. Il primo punto di giornata l’ha colto Lorenzo Bresciani, vincitore 
per 6-0 e 6-2 su Ercole Di Ianni. Dopo il momentaneo pareggio degli 
ospiti, il Tc Crema ha infilato quattro vittorie filate. Prima Riccardo 
Sinicropi ha liquidato per 6-3 e 6-4 Iannuzzi, poi Denny Ricetti ha in-
flitto un doppio 6-0 a Liberati. A seguire, nei doppi, le coppie Remedi-
Tramontin e Sinicropi-Bresciani hanno lasciato agli avversari appena 
tre games in due partite. “Fino a questo momento il nostro campionato 
è stato impeccabile – ha commentato il capitano Remedi – e i ragazzi 
meritano tanti applausi per come stanno gestendo gli incontri. Non ci 
aspettavamo di essere a punteggio pieno a metà campionato, quindi 
siamo doppiamente contenti. Ma non abbassiamo la guardia. Domani 
ci attende una nuova sfida, a Verona contro il Ct Scaligero”. Le ragazze 
della C invece sono pronte a riprendere il loro percorso, col sogno di 
conquistare la promozione. Superata la fase a gironi, sta per scoccare 
l’ora del tabellone regionale a eliminazione diretta, secondo dei tre step 
necessari per puntare al salto in serie B. Nelle scorse due stagioni il team 
capitanato da Daniela Russino si è fermato prima del traguardo, ma 
quest’anno punta a fare un passo in più. Gli incontri da vincere per 
accedere alla fase nazionale sono due: il primo è in programma domani 
in trasferta, contro la Società Canottieri Mincio di Mantova.                 dr
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Domenica 19 maggio si sono svolti a Pian dei Resinelli, nei pressi di 
Lecco, i Campionati Regionali di Tiro di Campagna. Sotto la pioggia 

battente e con la temperatura piuttosto rigida vista anche l’altitudine di 1200 
metri, gli arcieri hanno tirato lungo le 24 piazzole del percorso organizzato 
dalla Compagnia Arcieri Lariani. Tra i partecipanti anche due cremaschi, 
Luca Toppio e Paola Natale, entrambi atleti della Compagnia Arcieri di 
Malpaga Colleoni nella divisione Compound, con il primo che tira nella 
classe Senior e la seconda in quella Junior. Al termine della gara di qualifica, 
entrambi gli arcieri hanno conquistato un ottimo piazzamento con Toppio 
che si piazza al quinto posto e la Natale che si prende l’argento di categoria. 

La giovane atleta cremasca inoltre accede agli scontri per la conquista 
del titolo assoluto e al termine di due serie di confronti diretti tra le quattro 
migliori tiratrici conquista l’oro assoluto nel Compound femminile e il titolo 
di Campionessa Regionale di Tiro di Campagna.
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Con il “19° meeting città di Castelleone” si è conclusa sabato 
18 maggio l’annata agonistica per gli esordienti del GTA Cre-

ma. I piccoli atleti hanno dato il meglio in gare di corsa, salto in 
lungo e lancio del vortex, andando a podio in tutte le specialità e 
le categorie. Conquista l’oro nel vortex l’esordiente 10 Tommaso 
Ravasio con una misura di 31,31m., mentre il compagno Federi-
co Levici (esordiente 8) arriva terzo con un lancio di 15,20m. Nel 
salto in lungo piovono medaglie d’argento in tutte le categorie; 
l’esordiente 6 Vittoria Gregorat conclude la gara con la misura di 
1,79m, mentre per gli esordienti 8 gareggiano al femminile Erica 
Moroni (2,88m) e al maschile Mattia Bertocchi (3,08m). Anche 
gli esordienti 10 ottengono il secondo gradino del podio con Lo-
renzo Calzi (3,50m) e Anna Perissinotto (3,62m), seguita al quin-
to posto da Sofia Fumagalli (3,32m). Degli ottimi risultati arriva-
no anche dal settore 
delle corse. Nei 50m 
piani medaglia d’o-
ro per l’esordiente 
6 Vittoria Gregorat 
(9,94) e l’esordien-
te 10 Anna Vanelli 
(8,28) seguita in 
quarta posizione 
da Sofia Fumagal-
li (8,82) e in sesta 
posizione da Clara 
Barboni (9,12).

Quarto il compa-
gno Nicolas Rodri-
quens (es. 10) con 
il tempo di 8,44. 
Argento per Erica Moroni (es. 8) che blocca il cronometro a 9,34, 
mentre al maschile, nella stessa categoria, conquista la medaglia 
di bronzo Gabriel Rodriquens (8,74), seguito da Andrea Ruiu 
(9,10). Anche nei 600m non mancano le medaglie, dove conqui-
stano il gradino più alto del podio l’esordiente 10 Anna Perissi-
notto con 2:22,12 e l’esordiente 8 Gabriel Rodriquens (2:17,76), 
seguito al secondo posto da Mattia Bertocchi (2:21,98). Argento 
anche nella categoria superiore, dove Nicolas Rodriquens chiude 
con un tempo di 2:08,18 seguito interza posizione da Lorenzo 
Calzi (2:08,38) e in quinta da Tommaso Ravasio (2:11,62).

Non deludono le aspettative le ragazze e i cadetti dell’Atletica 
Estrada di Bagnolo Cremasco che portano a casa ottimi piazza-
menti. Doppia medaglia d’oro per la ragazza Rachele Usini nei 
60m piani (8,62) e nel salto in lungo (4,14m). Doppia medaglia 
anche per Greta Serina che conquista il bronzo nei 60m con 9,16 
e l’argento nel lungo con 3,91m, seguita dalla compagna Greta 
Lunghi (3,52m). Il podio arriva anche nei 1000m dove, nella ca-
tegoria ragazze, Sofia Barboni sale sul secondo gradino con un 
tempo di 3:31,10. Sempre nei 1000m quarto posto per il cadetto 
Giorgio Perissinotto che blocca il cronometro a 3:23,68.
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OLTRE 250 
POSTI AUTO COPERTI

IPERCOOP 
BAR E SERVIZI APERTI
da lunedì a domenica 
dalle 8.30 alle 20.30
GALLERIA APERTA

da lunedì a domenica 
dalle 9.00 alle 20.30

NUOVI
ORARI
DAL 3 GIUGNO




