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Istituzioni (non credere più che un voto possa con-
tribuire a migliorare le cose che non vanno è un 
segnale forte, inequivocabile e preoccupante). Del 
resto il fatto che sia cresciuto il numero di Comuni 
in cui si è presentata ai nastri di partenza solo una 
lista la dice tutta sull’argomento.

Guardando i dati delle comunali in raffronto alle 
europee (dove la Lega ha sfondato, il Movimento 5 
Stelle è crollato, e il Pd si è esaltato per il sorpasso 
sui ‘grillini’ pur rimanendo ad anni luce di distanza 
dai consensi di un tempo e da quelli di Salvini & 
C.), è evidente, con qualche sfumatura da analizza-
re, quanto si ripete a ogni elezioni del sindaco: a far 
la differenza nei paesi sono le persone e i progetti, 
più che i simboli. La Lega ha sostenuto infatti diver-
se candidature che non sempre si sono dimostrate 
vincenti. Il caso più eclatante in questo senso quello 
di Castelleone, dove il primo cittadino uscente Fiori 
ha quasi raddoppiato le preferenze che lo avevano 
portato a essere sindaco nel 2014 e il suo principale 
antagonista, esponente Lega, ha racimolato solo il 
25% dei consensi rispetto al 50,5% che il partito ha 
ottenuto alle Europee (in termini di numero di voti, 
poco più della metà). Situazione che, con numeri 
diversi, si è verificata anche a Ripalta Cremasca, 

per portare un altro esempio.
È vero anche, però, 

che la Lega è forse oggi l’unico partito capace di es-
sere ago della bilancia nelle contese locali. Pensia-
mo a Bagnolo (Aiolfi sindaco, ma si tratta dell’e-
satto opposto dell’omonimo uscente politicamente 
parlando) ma soprattutto ad Agnadello, dove Cal-
derara (storico sindaco e rodato amministratore) è 
stato superato dal giovane esponente leghista. Così 
come a Vailate Palladini ha fatto fruttare il buon 
lavoro degli ultimi 5 anni e il supporto del ‘Car-
roccio’. Lega determinante anche nel ribaltone di 
Pandino, dove il centrodestra è riuscito a far crol-
lare una delle ultime roccaforti cremasche della 
sinistra. Segno che si può parlare di politica anche 
a livello locale e si può rendere forte e alimentare 
il senso civico accompagnandolo con precise idee, 
messaggi e valori. Al di là di ogni valutazione sui 
partiti e sulle ideologie, la Lega offre un insegna-
mento alla politica: non tutto è perduto!

Un altro segnale importante arriva dalla cresci-
ta delle quote rosa alla guida dei paesi. Guercile-
na che a Quintano supera Zecchini, Festari che 
sconfigge l’esperienza di Urzì & C a Madignano; 
Marcarini a Trigolo, Dioli a Casaletto Vaprio. An-
che queste sono indicazioni decise di una società 
in continuo mutamento. Gli elettori valutano per-
sone e progetti. Pensiero condensato da quanto 
accaduto a Ricengo, dove l’amato ex sindaco Ro-
manenghi, tornato dopo essersi speso molto nel 

volontariato, si è ‘riconquistato’ il paese. 

di BRUNO TIBERI

La tornata elettorale di domenica ha fornito 
indicazioni importanti in merito a (scarsa)

passione per la politica degli italiani, sentimenti 
e aspettative del Paese e difficoltà dei partiti a far 
quadrare le equazioni a livello locale. Ci si deve 
interrogare a più livelli sui dati che lo spoglio di 
Europee e Amministrative ha offerto.

Detto di una generale affluenza in calo rispetto 
a 5 anni fa e rispetto alle politiche, balza evidente 
come l’Europa, intesa come politica che possa cam-
biare le sorti del continente e politici che siano in 
grado di governarne lo sviluppo, rivesta poco ap-
peal. Una ‘stanchezza’ dell’elettorato che si è però 
rispecchiata anche in ambito comunale, perché è 
anche qui che si è consumata l’‘emorragia’ di vo-
tanti. E allora? E allora serve interrogarsi sul ruolo 
dei partiti e dei loro rappresentanti, su quello delle 
liste civiche (che non devono allontanare dalla po-
litica intesa come ideale condensato da un simbolo 

ma essere punto di riferimento di un civismo 
che può anche avere un’etichetta) e su 

quello degli Enti e delle 
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Facciamo comunione
Giornata delle comunicazioni sociali, domani in 

tutte le Chiese d’Italia. Come non scriverne? Noi 
non organizziamo, al proposito, una bella conferenza 
sul messaggio del Papa, ma cerchiamo di metterlo in 
pratica tutti i giorni. Con la nostra rete di media che 
non tutte le diocesi possono vantare (neanche quella 
di Milano): il giornale cartaceo che state leggendo, 
il sito del settimanale stesso, aggiornato ora per ora 
con lo slogan “prima del quotidiano”, Radio Anten-
na5. Sono tutti in stretta sinergia. La diocesi poi ha il 
proprio sito, quelli di tante realtà e i bollettini di tante 
parrocchie. Una task force assolutamente notevole per 
una Chiesa di circa 100.000 abitanti. È bene anche 
rendersene conto.   

E che facciamo? Facciamo rete. Secondo quanto 
scrive papa Francesco in occasione di questa 53a Gior-
nata: “Una rete non fatta per intrappolare, ma per libe-
rare, per custodire una comunione di persone libere”.

Facciamo comunione. Anche con le “periferie”, an-
che con chi non frequenta le nostre chiese, con tutti, 
amici di tutti e al servizio di tutti. Costruiamo “una 
comunità – come scrive Francesco – tanto più forte 
quanto più è coesa e solidale, animata da sentimenti di 
fiducia che persegue obiettivi condivisi. La comunità 
come rete solidale che richiede l’ascolto reciproco e il 
dialogo, basato sull’uso responsabile del linguaggio.” 
“In virtù del nostro essere creati ad immagine e somi-
glianza di Dio che è comunione e comunicazione-di-
sé – infine – noi portiamo sempre nel cuore la nostalgia 
di vivere in comunione.” Nostalgia di comunione che è 
il segreto del lavoro di noi giornalisti che quando scri-
viamo abbiamo sempre davanti il volto di coloro che 
ci leggeranno. Oppure quando, con un collegamento 
radio, sentiamo realmente presenti coloro che non pos-
sono partecipare ad una celebrazione o a un concerto.

La nostra rete di mass media è dunque motore di 
socialità diffusa perché svolge la missione di tessitrice 
di forti legami sociali ed ecclesiali. Realizza cioè una 
rete di collegamenti, anche con la semplice informa-
zione, che contribuisce a costruire sia la comunità ci-
vile, ponendosi al centro delle relazioni tra i cittadini, i 
gruppi sociali, i diversi livelli istituzionali; sia la comu-
nità ecclesiale, favorendo l’incontro tra i credenti, le 
associazioni, i movimenti, i pastori e il popolo di Dio. 

 Un’informazione corretta e non distorta in vista di 
interessi di parte, come sottolinea il Papa. Abbiamo 
certo un punto di vista per interpretare la realtà, ma è 
quello cristiano, mirato a unire non a dividere, a scrive-
re e a dire il vero. Ve lo confermiamo: niente fake news!        

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

Sabato 1 giugno - ORE 21
Gabriele Duranti - Mauro Bolzoni - Simone Bolzoni

XXXVI FESTIVAL PIANISTICO INTERNAZIONALE

“MARIO GHISLANDI”
Edizione Giovani Pianisti

Centro Culturale Diocesano
“Gabriele Lucchi”

Servizio a pag. 36

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

DOMENICA 2 GIUGNO ORE 14.30
Ritrovo in via Monte di Pietà - Crema

In caso di pioggia l’escursione
è posticipata al 9 giugno con gli stessi orari

LUNEDÌ 3 GIUGNO
ore 21

Centro San Luigi - Crema

Sono invitati anche i catechisti
che non hanno utilizzato
i sussidi dell’Iniziazione

Cristiana per gli anni
sopra menzionati

Incontro con tutti i

CATECHISTI
e anche con chi ha tenuto
gli incontri dei genitori

per i ragazzi del
1° - 2° - 3° - 4° anno

della Iniziazione Cristiana

(foto Vatican Media)

Servizio
a pag. 10
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Giovedì 6 giungo alle ore 21, pres-
so la chiesa di San Bernardino, 

auditorium Bruno Manenti, si conclu-
derà l’Assemblea diocesana con la terza 
sessione. Nell’occasione verranno messe 
ai voti le proposte emerse dalla base, 
soprattutto nei lavori di gruppo del 18 
maggio scorso.

Tutti sono chiamati a partecipare, 
mentre avranno diritto di voto coloro 
che saranno stati accreditati dalle loro 
comunità, inoltre voteranno i membri 
del Consiglio pastorale diocesano e del 
Consiglio presbiterale. 

Entro il 5 giugno, si raccolgono 
eventuali emendamenti alle proposte, 
inviandoli all’indirizzo mail: assem-
blea2019@diocesidicrema.it

Di seguito il testo integrale della pro-
poste da votare. 

I. La comunità  
chiamata a pensarsi 
nella logica della 
chiesa in uscita.  
Ripensare  
la comunità cristiana

1. UNA PASTORALE 
ATTENTA AGLI ADULTI

Convinti della necessità di 
una pastorale che ponga al cen-
tro gli adulti, per animare comu-
nità fraterne, si propone di inter-
venire in tre direzioni:

- Verificare il cammino già in 
atto e leggere attentamente la 
situazione, mettersi in ascolto 
non tanto per portare le persone 
in parrocchia o affidare impe-
gni, ma per costruire relazioni, 
cercare condivisione, suscitare il 
desiderio di crescere insieme… 
rispettare tempi e sensibilità di-
verse, con percorsi diversificati 
e graduali. Per esempio sembra 
importante porre l’accento e 
un’attenzione particolare alla 
fascia degli adulti giovani, in-
dividuata nell’età 30-45 anni; 
oppure sulla famiglia nel suo in-
sieme (gruppi famiglia o gruppi 
di coppie/fidanzati, percorsi per 
fidanzati o conviventi).

- Attivare subito una serie di 
proposte concrete in grado di 
intercettare meglio le istanze 
connesse ai ritmi di vita delle fa-
miglie (orari delle celebrazioni, 
modalità di comunicazione da 
parte della parrocchia, iniziative 
più ridotte ed essenziali, propo-
ste per vivere meglio le domeni-
che…)

- Costituire un ‘gruppo di la-
voro’ a livello diocesano, appog-
giandosi anche all’ISSR, che, in 
un’ottica di medio-lungo termi-
ne, compia un lavoro di analisi e 
di proposta pastorale per il mon-
do adulto, oggi in difficoltà.

2. LE PICCOLE COMUNITÀ
Nell’articolazione delle UP 

può essere interessante preve-
dere e favorire la generazione di 
piccole comunità: 

- che già sono presenti, oppu-
re nascono in modo spontaneo o 
con gradualità diverse; a questo 
proposito sono da valorizzare le 
esperienze associative e i movi-
menti, lasciandosi contagiare 
dalla pedagogia e dal metodo di 
ciascuno;

- che condividono i vissuti 
delle persone, la preghiera e l’a-
scolto della Parola, gesti di cari-
tà verso gli ultimi, l’assunzione 
di responsabilità all’interno 
dell’UP;

- attente a non chiudersi nei 
piccoli gruppi perdendo il con-
tatto con la comunità intera;

- promosse dal sacerdote, ma 
anche da laici inseriti nella co-
munità, attenti ad alcuni ambiti 
di vita;

- previste e incoraggiate dal 

progetto pastorale diocesano;
- con attenzione alla forma-

zione dei responsabili-animatori 
di queste esperienze, anche at-
traverso un accompagnamento 
diocesano.

3. LA FORMAZIONE 
DI PRESBITERI E LAICI

Curare la formazione dei sacer-
doti, in modo particolare gli aspet-
ti di comunicazione e relazione. 
Inoltre, anche per chi dovrà ani-
mare le “piccole comunità” sarà 
predisposto un percorso di forma-
zione o di aiuto, magari attraverso 
un accompagnamento permanente 
da parte degli organismi diocesani 
di servizio alla pastorale.

4. L’EUCARESTIA 
DOMENICALE 
AL CENTRO

L’Eucarestia domenicale è il 
momento centrale, unitario e cul-
minante della vita cristiana della 
comunità. Occorre rivedere le mo-
dalità della preparazione e della ce-
lebrazione delle Messe festive (per 
esempio animate dai diversi grup-
pi, con omelie preparate assieme, 
didascalie efficaci, parti maggior-
mente attente ai più piccoli, ecc., 
ma anche rivedendone il numero).

5. DIALOGO CON  
LE REALTÀ DEL TERRITORIO

Viene posto l’accento anche sul 
dialogo con le realtà territoriali: 
lettura condivisa della realtà socia-
le della comunità, dialogo come 
ascolto e confronto con le diverse 
esperienze, fattiva collaborazione 
con le istituzioni pubbliche, prepa-
razione delle persone perché sap-
piano agire in questo modo.

6. FLESSIBILITÀ 
E PROGRESSIVITÀ

Per non cadere in indicazioni 
eccessivamente restrittive o norma-
tive, occorre unire obiettivi e scelte 
chiare con la possibilità di lasciare 
alle comunità la creatività di trova-
re soluzioni a loro misura. 

Potrebbe essere utile partire da 
progetti ‘pilota’, iniziando a speri-
mentare con alcuni gruppi, quindi 
verificare, monitorare e poi diffon-
dere.

II. Le unità pastorali.  
Come concretizzarle  
e con quali strumenti

7. LO STILE DELLA 
CORRESPONSABILITÀ 

È necessario educarsi ad uno 
stile di corresponsabilità che 
caratterizza l’agire pastorale 
dell’UP dove, al di là delle scelte 
operative e dei servizi che ciascu-
no è chiamato a realizzare, vi sia 
una cura attenta delle relazioni: 
apertura e fiducia reciproca ap-
paiono come ingredienti impre-
scindibili per un lavoro di vera 
condivisione e servizio. Il lavoro 
di Équipe è, per l’Unità Pastorale 
(UP), segno tangibile di uno stile 
pastorale fondato sulla comunio-
ne e sulla corresponsabilità.

8. UNO STILE 
DA ACCOMPAGNARE

L’UP è l’opportunità di valoriz-
zare i differenti carismi presenti 
nella comunità e farli crescere at-
traverso la formazione pastorale 
permanente che aiuti anche ad 
acquisire le dinamiche del lavoro 
di équipe. La corresponsabilità e la 
comunione sono parte di uno stile 
da acquisire gradualmente, pertan-
to risulta prioritario proporre un 
accompagnamento formativo (spi-
rituale, esperienziale ed ecclesiale) 

rivolto ai preti, ai consacrati e ai 
laici che prestano un servizio e alla 
comunità tutta.

9. L’ÉQUIPE PASTORALE: 
FINALITÀ, COMPOSIZIONE 
MANDATO

L’Équipe pastorale (EP) è de-
putata alla programmazione e alla 
attuazione quotidiana delle linee 
pastorali indicate dal Consiglio 
Pastorale dell’UP (CPUP). L’EP 
è luogo dove si esercita la corre-
sponsabilità: condivisione nelle 
decisioni, partecipazione attiva 
e fiducia sono le fondamenta del 
suo lavoro.

Essa dovrà essere testimonian-
za viva di vera comunione e sarà 
formata dai coordinatori dei set-
tori pastorali (liturgia, catechesi, 
carità, ecc), individuati dal par-
roco in accordo con il CPUP, a 
partire dalle diverse vocazioni pre-
senti nell’UP (presbiteri, diaconi, 
consacrati e laici). I componenti 
dell’EP partecipino al CPUP. Nel-
le realtà più piccole l’EP potrebbe 
essere un allargamento della presi-
denza del CPUP.

Il parroco, o l’Équipe presbite-
rale, dovrà lavorare per legittimare 
ed accompagnare l’UP, il suo Con-
siglio pastorale, la Commissione 
economica e l’Équipe pastorale.

L’EP deve avere un mandato a 
termine di tre anni cercando un 
avvicendamento dei componenti 
che garantisca la condivisione del-
le competenze acquisite nel tempo 
dagli stessi, così da garantire con-
tinuità all’azione pastorale anche 
nei cambiamenti interni all’EP.

10. IL CONSIGLIO 
DELL’UNITÀ PASTORALE

Ciascuna Unità pastorale si 
doti di un unico Consiglio pasto-
rale dell’UP (CPUP), composto 
dai coordinatori dei diversi am-
biti della pastorale comunitaria 
(Équipe Pastorale) e attento alla 
territorialità e alla rappresentan-
za delle parrocchie che formano 
l’UP. 

È il luogo della comunione, 
del pensiero, della progettazio-
ne, dell’indirizzo pastorale e del 
mandato all’Équipe pastorale. Il 
parroco, in sintonia con il CPUP 
individua i membri dell’Équi-
pe pastorale, dando loro un 
mandato chiaro, fissandone la 
scadenza e accompagnandone 
l’operato.

11. L’ASSEMBLEA 
COMUNITARIA

Un segno tangibile di co-
munione e corresponsabilità è 
l’Assemblea comunitaria; essa 
è aperta a tutti, anche a coloro 
che non sono impegnati in un 
servizio attivo in comunità; è 
uno spazio di confronto aperto 
e libero, convocato due o tre vol-
te l’anno dal CPUP per discu-
tere di una specifica tematica, 
ascoltare e informare della vita 
pastorale della comunità; essa 
viene convocata anche a scopi 
programmatori o di valutazione 
all’inizio o alla fine dell’anno 
pastorale.

12. LA COMMISSIONE 
ECONOMICA

È importante che l’azione del 
CPUP sia sostenuta dai Consigli 
degli Affari Economici (CAE) 
delle parrocchie che compongo-
no l’UP. Per far questo si ritiene 
necessario la creazione di un 
luogo coordinamento e sintesi 
di tutti i CAE presenti nell’UP, 
così da agire con uno stile di cor-
responsabilità per il bene di tut-
ta l’UP e condividere al meglio 
come custodire e valorizzare il 
patrimonio (immobili, strutture 
ed economie) di ciascuna par-
rocchia e come utilizzarlo con 
equilibrati criteri di equità e ge-
nerosità.

13. UN PROGETTO 
PASTORALE DIOCESANO 
E IL RAPPORTO 
UP/DIOCESI

Il cammino della Chiesa 
diocesana necessita di essere 
scandito dalle indicazioni del 
Vescovo, coadiuvato dal Consi-
glio Pastorale Diocesano e dal 
Consiglio Presbiterale Dioce-
sano. Queste indicazioni, una 
volta declinate anche dalle com-
missioni pastorali, andranno a 
comporre la progettualità pasto-
rale diocesana che potrà essere 
ulteriormente concretizzata in 
indirizzi pastorali e priorità di 
ciascuna UP.

È importante che il rapporto 
tra UP e livello diocesano sia 
fondato su una reciprocità co-
struttiva che permetta, da una 
parte la costruzione di un percor-
so di accompagnamento rivolto 
alle UP da parte della diocesi e, 
dall’altra, di permettere una con-
tinua revisione delle proposte 
diocesane grazie alle esperienze 
che si vivono nelle UP. 

14. IL SERVIZIO DI 
ACCOMPAGNAMENTO 
DELLE UP

Si ritiene necessario un Servizio 
diocesano di accompagnamento 
alle UP preposto alla cura, super-
visione e supporto delle Équipe 
pastorali e che lavori in sinergia 
col Vescovo e il vicario episcopale 
per la pastorale. Questo servizio 
potrebbe curare anche il tema della 
formazione dei componenti del-
le équipe delle UP coinvolgendo 
le Commissioni Pastorali, man-
tenendo un’attenzione costante 
all’accompagnamento e al discer-
nimento.

15. CRITERI PER LA 
COSTITUZIONE DELLE UP: 
TERRITORIALITÀ, 
IDENTITÀ, GRADUALITÀ

Nella formazione e costituzione 
delle UP è importante tener conto 
del contesto sociopolitico, am-
ministrativo e civile del territorio 
nel quale si va a formare l’UP. Si 
tengano in considerazione i bacini 
scolastici e i servizi offerti ai citta-

dini (assistente sociale, farmacie, 
banche, poli lavorativi, negozi …) 
in quanto sono già luoghi di unio-
ne e contatto tra le singole parroc-
chie.

Un momento significativo nel 
cammino verso la costruzione 
delle UP è la scelta del nome che 
la identifica. Il nome dell’UP non 
sia la somma delle parrocchie che 
la costituiscono, ma qualcosa di 
originale, nuovo e diverso, così da 
sostenere la creazione di una speci-
fica identità. 

È importante il rispetto ed il 
mantenimento della tipicità di ogni 
singola parrocchia, parte integran-
te dell’identità stessa della comuni-
tà (es. sagre, devozioni particolari, 
ecc…)

Il processo di convergenza ver-
so le UP deve adottare uno stile 
di gradualità che però mantenga 
chiari gli obiettivi intermedi e fi-
nali verso l’unità. Obiettivi che ne-
cessitano continuamente di essere 
verificati, incoraggiati e posti come 
imprescindibili.

16. IL RUOLO 
DEL PRESBITERO 

Il ruolo del presbitero è fonda-
mentale nelle UP: dovrà lavorare 
per legittimare ed accompagnare 
l’UP, il suo Consiglio pastorale, la 
Commissione economica e l’Équi-
pe pastorale cercando di valorizza 
i differenti carismi presenti nella 
comunità, introducendo uno stile 
di comunione e corresponsabilità.

17. LA COMUNICAZIONE 
La comunicazione è fondamen-

tale nel rapporto tra le singole UP 
e la Chiesa diocesana. Proprio 
per questo è necessario integra-
re, rafforzare e implementare 
tutti quegli strumenti che rendo-
no possibile una comunicazione 
fluida, diretta e efficace, in una 
dinamica interattiva e di recipro-
cità sia sul versante diocesano 
che su quello delle UP. Nel de-
licato momento della creazione 
dell’UP, la comunicazione con la 
comunità, è un elemento impor-
tante che può dettare successi e 
fatiche dell’UP. Strumenti neces-
sari sono sicuramente il CPP ma 
anche e soprattutto la messa in 
opera di assemblee parrocchiali 
aperte il più possibile ai membri 
della comunità

III. La centralità  
della Parola  
nell’ambito  
dell’azione pastorale 
comunitaria

18. LA PAROLA DI DIO 
NELLA VITA DI FEDE 
PERSONALE

La lettura e la meditazione del-
la Parola di Dio siano proposte 
come parte fondamentale della 
vita spirituale di ciascuno; si for-
niscano (anche con l’uso delle 
nuove tecnologie) indicazioni e 
sussidi accessibili a tutti, soprat-
tutto per facilitare il collegamento 
tra Parola di Dio e vita.

19. LA PAROLA DI DIO 
NELLA VITA DI FEDE  
COMUNITARIA

Anche la dimensione comuni-
taria dell’incontro con la Parola di 
Dio è da valorizzare, con questo 
animo si favorisca la costituzione 
in tutte le Parrocchie/Unità Pa-
storali di gruppi di ascolto biblici: 
dovunque si facciano, anche nelle 
case, prevalga un clima familiare 
e si valorizzino quelli già esistenti; 
la lettura della Parola di Dio non 
manchi in nessun incontro comu-
nitario.

20. LA PAROLA DI DIO 
NELLA FORMAZIONE 
CRISTIANA

In tutti i momenti e le fasi della 
formazione cristiana si dia centra-
lità alla Parola di Dio: si aiutino 
catechisti, educatori e formatori, 
con sussidi adeguati, a trasmettere 
a tutti la conoscenza e l’amore per 
la Parola.

21. PROTAGONISMO 
DEI LAICI NELLA CONDI-
VISIONE DELLA PAROLA

Si sperimentino nuove forme 
di protagonismo dei laici nella 
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condivisione della Parola (cele-
brazioni, commento in alcune 
Messe, incontri di preghiera…), 
necessariamente favorite da un 
atteggiamento di apertura e di 
ascolto da parte dei preti.

22. L’INCONTRO 
CON LA PAROLA 
OFFERTA A TUTTI

Si dia spazio a tutto ciò che fa-
cilita/aiuta l’ascolto accogliente 
e non giudicante della Parola (è 
Lei al centro) e di quanti sono 
attorno ad essa (compresi quelli 
che sono un ‘po’ strani’, le per-
sone difficili e complicate, quelli 
che chiedono attenzione, quelli 
che sono diversi, chi è molto 
colpito dalla vita, chi ha altri in-
teressi).

23. PRATICHE 
CONDIVISE 
DI ASCOLTO 
DELLA PAROLA 
DI DIO

Si favoriscano la circolazione 
di “buone pratiche”, in certi casi 
già presenti in alcune comunità, 
che mettono al centro la Parola 
di Dio e possano essere accol-
te anche da altre comunità (ad 
es. via lucis nel tempo pasquale, 
orientamenti diocesani di lettu-
ra dei testi biblici, drammatiz-
zazioni, diffusione via social di 
brevi commenti al Vangelo del 
giorno…).

IV. La ministerialità 
e la formazione degli 
operatori pastorali. 
Per una chiesa tutta 
ministeriale

24. UNA MINISTERIALITÀ 
DIFFUSA

È ancora insufficiente la con-
sapevolezza che la Chiesa debba 
essere costituita da una ministe-
rialità diffusa. Si ricade spesso in 
una faticosa e continua richiesta 
di disponibilità a farsi carico di 
esigenze e servizi della parroc-
chia e non è ancora sufficien-
temente maturato che la mera 
suddivisione dei compiti non è 
ancora corresponsabilità e capa-
cità di lavorare in équipe.

È necessario fare evolvere ver-
so una maggiore maturazione e 
consapevolezza le diverse forme 
di ministerialità laicale nate in 
questi anni e già presenti nelle 
comunità (in campo catechistico 
ed educativo, in campo liturgico, 
in campo caritativo, in campo 
famigliare, …), ma anche favo-
rire il sorgere di nuove forme 
(per es. il ministero della sensi-
bilità sociale, oppure il ministe-
ro dell’accoglienza comunitaria 
per coloro che sono ai margini 
della comunità).

Figure ministeriali importanti, 
da far crescere e accompagnare, 

saranno gli animatori-coordina-
tori delle “piccole comunità” e, 
qualora si costituissero, i mem-
bri delle équipe pastorali.

È utile prevedere forme di 
riconoscimento esplicito delle 
diverse forme di ministerialità 
laicale.

25. I TRATTI 
DI CHI ESERCITA 
UNA MINISTERIALITÀ 
RICONOSCIUTA 

Il ministero nasce dalla fede e 
dalla passione per il Vangelo, si ra-
dica in una vita spirituale e in una 
visione ecclesiale, prima che essere 
risposta ad un bisogno. Si chiede 
che chi esercita un ministero abbia 
alcune caratteristiche come matu-
rità umana ed equilibrio emotivo, 
umiltà e disponibilità al servizio, 
capacità di ascolto, dialogo e re-
lazione, formazione biblico-teolo-
gica, sensibilità sociale e spirito di 
discernimento. Non ci si aspettano 
super-ministri ma persone appas-
sionate e autorevoli. Sta al prete e 
alla comunità discernere, suscitare, 
accompagnare queste ministeria-
lità, verificando realisticamente il 
contributo che possono offrire. 

26. IL PRETE DENTRO 
UNA CHIESA 
MINISTERIALE 
E LA SUA FORMAZIONE

Il parroco rimane figura es-
senziale nella vita della comu-
nità cristiana in forza del ruolo 

ministeriale; tuttavia, egli dovrà 
sempre più lavorare in équipe 
insieme agli altri sacerdoti, dia-
coni, laici e consacrati. Dal mo-
mento che l’attitudine al lavoro 
in équipe non è scontata, è de-
terminante che ci sia al riguardo 
un’opportuna formazione uma-
na e spirituale, a cominciare 
già dal Seminario. Per facilitare 
il lavoro condiviso con altri, è 
auspicabile che ci siano forme e 
modalità diverse di vita fraterna 
tra i preti.

27. IL PRETE FORMATORE 
DELLE PERSONE

Il prete concentri sempre più 
le sue energie nella cura della 
vita di fede delle persone, ri-
nunciando quindi almeno a una 
parte dei compiti organizzativi 
e gestionali che fanno capo a 
lui; sappia quindi scegliere col-
laboratori affidabili per questi 
compiti, e conceda loro fiducia 
e giusta autonomia, stimolando 
il loro senso di responsabilità.

28. IL DIACONATO 
PERMANENTE 

La nostra diocesi sta da qual-
che anno promuovendo il dia-
conato permanente, terzo grado 
dell’Ordine sacro e ministero-
ponte con la vita “ordinaria” 
(matrimonio, paternità, lavoro, 
impegno sociale…), ciò che 
consente un reciproco e fecon-
do scambio tra la Chiesa e il 
mondo. In diocesi, il diaconato 
permanente va promosso e mo-

tivato, per aiutare le comunità 
a comprenderne meglio il si-
gnificato proprio. Si rifletta sui 
compiti che i diaconi potranno 
ricevere, perché non siano trat-
tati solo da ‘supplenti’ dei preti, 
ma possano svolgere servizi an-
che innovativi e adatti a loro in 
ambito diocesano o di UP.

29. L’IDENTITÀ LAICALE 
COME IDENTITÀ 
DI BATTEZZATI 
CHE ESERCITANO 
IL PROPRIO SACERDOZIO 
BATTESIMALE

Con l’emergere di nuove mini-
sterialità, i battezzati saranno sem-
pre più chiamati a vivere il proprio 
sacerdozio battesimale, ad essere i 
protagonisti e gli animatori della 
vita delle comunità. Ciò non do-
vrà andare a detrimento della loro 
indole secolare. Si tratta di valo-
rizzare la ministerialità di ciascun 
credente in quanto battezzato, cre-
simato, sposato. Si tratta anche di 
evitare lo sbilanciamento a favore 
di richiesta servizio intra ecclesiale 
rispetto all’indole “secolare” del 
laico e alla dimensione sponsale-
famigliare.

30. LA FORMAZIONE 
DEL LAICO E DI QUANTI 
ASSUMONO COMPITI 
MINISTERIALI

Una struttura fondata sulla 
corresponsabilità esige un laica-

to formato, con una visione del-
la Chiesa e un profondo senso 
ecclesiale. Tale formazione non 
può però sviluppare unicamente 
una sensibilità intra-ecclesiale 
né essere solo teorica. 

Appare particolarmente ur-
gente un percorso strutturato 
di formazione dei membri laici 
delle équipes pastorali e degli 
animatori/coordinatori delle 
“piccole comunità”. 

L’aggiornamento dei preti 
(ma anche la formazione dei 
nuovi seminaristi) dovrebbe al-
meno in parte intrecciarsi con 
quella dei membri delle équipes 
pastorali e degli animatori/co-
ordinatori delle “piccole comu-
nità”.

La formazione di quanti assu-
mono ruoli ministeriali dovreb-
be essere fornita a livello dio-
cesano, attraverso un percorso 
strutturato ed articolato, di ca-
rattere pluriennale, valorizzan-
do l’Istituto superiore di scienze 
religiose. 

Alcune attenzioni da avere 
sono: 

a) far sì che la formazione non 
sia troppo impegnativa: un mix 
tra rigore e impegno sostenibile; 

b) operare un giusto equilibrio 
tra aspetti comuni a tutti e aspet-
ti specialistici, riferiti a specifi-
che ministerialità; 

c) coordinare e valorizzare le 
proposte formative delle com-
missioni e degli organismi, evi-
tando sovrapposizioni o eccessi-
va eterogeneità; 

d) valorizzare l’apporto 
dell’associazionismo laicale.

ASSEMBLEA DIOCESANA: si chiude con la votazione di 30 proposte
                assemblea diocesana • assemblea diocesana • assemblea diocesa   na • assemblea diocesana • assemblea diocesana • assemblea diocesana

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Scoprila da Crema Diesel.

Crema Diesel S.p.A. Concessionaria Ufficiale di Vendita e Assistenza Mercedes-Benz
Bagnolo Cremasco (CR), Via Leonardo Da Vinci 53/55, tel. 0373.237111
Cremona, Via del Brolo 1, tel. 0372.443611
Pieve Fissiraga (LO), Via Leonardo Da Vinci 17/19, tel. 0371.232411
www.cremadiesel.mercedes-benz.it



4 SABATO 1 GIUGNO 2019In primo piano

di RICCARDO BENOTTI 

“Se Internet rappresenta una 
possibilità straordinaria di 

accesso al sapere, è vero anche che 
si è rivelato come uno dei luoghi 
più esposti alla disinformazione e 
alla distorsione consapevole e mi-
rata dei fatti e delle relazioni inter-
personali, che spesso assumono la 
forma del discredito”. 

Mette in guardia dai rischi della 
rete papa Francesco nel Messaggio 
per la 53ª Giornata mondiale del-
le comunicazioni sociali dal titolo 
Siamo membra gli uni degli altri (Ef  
4,25). Dalle community alla comunità 
umana. 

Per il Santo Padre, “se la rete è 
occasione per avvicinarmi a sto-
rie ed esperienze di bellezza o di 
sofferenza fisicamente lontane da 
me, per pregare insieme e insieme 
cercare il bene nella riscoperta di 
ciò che ci unisce, allora è una ri-
sorsa”. D’altra parte, “la rete che 
vogliamo” è “una rete non fatta 
per intrappolare, ma per liberare, 
per custodire una comunione di 
persone libere”.

“La Chiesa stessa è una rete 
tessuta dalla comunione eucaristi-
ca, dove l’unione non si fonda sui 
‘like’, ma sulla verità, sull’ ‘amen’, 
con cui ognuno aderisce al Corpo 

di Cristo, accogliendo gli altri”.
“La rete è una risorsa del nostro 

tempo”, “fonte di conoscenze e di 
relazioni un tempo impensabili” 
ma anche portatrice di “rischi che 
minacciano la ricerca e la condivi-
sione di una informazione auten-
tica su scala globale”, prosegue il 
Santo Padre che riconosce la “pos-
sibilità straordinaria di accesso 
al sapere” offerta da Internet ma 
anche la realtà di “uno dei luoghi 
più esposti alla disinformazione e 
alla distorsione consapevole e mi-
rata dei fatti e delle relazioni inter-
personali, che spesso assumono la 
forma del discredito”. 

Le reti sociali, infatti, “se per un 
verso servono a collegarci di più, a 
farci ritrovare e aiutare gli uni gli 
altri, per l’altro si prestano anche 
ad un uso manipolatorio dei dati 
personali, finalizzato a ottenere 
vantaggi sul piano politico o eco-
nomico, senza il dovuto rispetto 
della persona e dei suoi diritti”. A 
riguardo, Francesco ricorda come 
“tra i più giovani le statistiche ri-
velano che un ragazzo su quattro 
è coinvolto in episodi di cyberbul-
lismo”.

Per il Pontefice, “la metafora 
della rete richiama un’altra figura 
densa di significati: quella della co-
munità. Una comunità è tanto più 

forte quanto più è coesa e solidale, 
animata da sentimenti di fiducia 
e persegue obiettivi condivisi. La 
comunità come rete solidale richie-
de l’ascolto reciproco e il dialogo, 
basato sull’uso responsabile del 
linguaggio”. D’altronde, i social 
network non sono “automatica-
mente sinonimo di comunità”, ma 
“spesso rimangono solo aggregati 
di individui che si riconoscono in-
torno a interessi o argomenti carat-
terizzati da legami deboli”. “Nel 
social web troppe volte l’identità 
si fonda sulla contrapposizione nei 
confronti dell’altro, dell’estraneo 
al gruppo: ci si definisce a partire 
da ciò che divide piuttosto che da 
ciò che unisce, dando spazio al 
sospetto e allo sfogo di ogni tipo 
di pregiudizio (etnico, sessuale, 
religioso, e altri). Questa tenden-
za alimenta gruppi che escludono 
l’eterogeneità – aggiunge – che 
alimentano anche nell’ambiente 
digitale un individualismo sfrena-
to, finendo talvolta per fomentare 

spirali di odio”. In tal senso, “la 
rete è un’occasione per promuove-
re l’incontro con gli altri, ma può 
anche potenziare il nostro autoiso-
lamento, come una ragnatela capa-
ce di intrappolare.

Sono i ragazzi ad essere più 
esposti all’illusione che il social 
web possa appagarli totalmente sul 
piano relazionale, fino al fenome-
no pericoloso dei giovani ‘eremiti 

sociali’ che rischiano di estraniarsi 
completamente dalla società.

Questa dinamica drammatica 
manifesta un grave strappo nel 
tessuto relazionale della società, 
una lacerazione che non possiamo 
ignorare”.

“In virtù del nostro essere creati 
a immagine e somiglianza di Dio 
che è comunione e comunicazio-
ne-di-sé, noi portiamo sempre 

nel cuore la nostalgia di vivere in 
comunione, di appartenere a una 
comunità”, afferma Francesco: “Il 
contesto attuale chiama tutti noi a 
investire sulle relazioni, ad affer-
mare anche nella rete e attraverso 
la rete il carattere interpersonale 
della nostra umanità. A maggior 
ragione noi cristiani siamo chiama-
ti a manifestare quella comunione 
che segna la nostra identità di cre-
denti”. “La fede stessa, infatti, è 
una relazione, un incontro; e sot-
to la spinta dell’amore di Dio noi 
possiamo comunicare, accogliere 
e comprendere il dono dell’altro e 
corrispondervi”.

“Sono veramente umano, vera-
mente personale, solo se mi rela-
ziono agli altri.

Il termine persona denota infatti 
l’essere umano come ‘volto’, rivol-
to verso l’altro, coinvolto con gli al-
tri. La nostra vita cresce in umanità 
col passare dal carattere individua-
le a quello personale – conclude il 
Pontefice -; l’autentico cammino di 
umanizzazione va dall’individuo 
che percepisce l’altro come rivale, 
alla persona che lo riconosce come 
compagno di viaggio”.

SONO I RAGAZZI A
ESSERE PIÙ ESPOSTI 
ALL’ILLUSIONE CHE 
IL SOCIAL WEB POSSA 
APPAGARLI 
TOTALMENTE SUL PIANO 
RELAZIONALE, FINO 
AL FENOMENO 
PERICOLOSO 
DEI GIOVANI 
‘EREMITI SOCIALI’ 
CHE RISCHIANO 
DI ESTRANIARSI 
COMPLETAMENTE 
DALLA SOCIETÀ

IL MESSAGGIO
DI PAPA FRANCESCO

In primo piano

Rete: comunione 
di persone libere

53a GIORNATA COMUNICAZIONI SOCIALI

 Nella foto, papa Francesco

Fondazione
Giuseppina Brunenghi

Onlus
Chiama il numero 348 7353921

per avere informazioni e appuntamento
oppure

Ufficio Relazioni con il Pubblico presso la Casa di Riposo
via Beccadello, 6 - CASTELLEONE - Tel. 0374 354311

amministrazione@fondazionebrunenghi.it
Orari

Dal lunedì al venerdì: ore 8 - 12.30 e 14.30 - 17.30
Sabato: ore 8 - 11.30

Un servizio di assistenza domiciliare tempestivo, professionale e personalizzato

L’abbraccio
                    che cura

Vieni alla 36a FESTA DELL’ANZIANO

Dona il tuo contributo per l’iniziativa
“ZANZARIERE PER LE CAMERE DEGLI OSPITI”
Potrai farlo nel modo seguente: direttamente agli uffici dell’Ente;

TRAMITE BONIFICIO BANCARIO
Banco BPM Spa (filiale di Castelleone)

CODICE IBAN IT 11 J 05034 56760 000000001380
E ricorda che “PIÙ DONI MENO VERSI”:

infatti tutte le donazioni a favore della Fondazione G. Brunenghi Onlus
sono fiscalmente deducibili o detraibili secondo i limiti di legge.

                    
Il nostro sogno 

è... curarvi
nelle vostre case!

1984
2019

Da 36 anni il sostegno
agli anziani

della Brunenghi
Cari amici, la 36a FESTA DELL’ANZIANO è un momento di 
particolare attenzione verso la Fondazione Giuseppina Bru-
nenghi O.N.L.U.S. e i suoi ospiti.
Il Gruppo Festa Anziano, negli scorsi anni è riuscito a dare 
importanti contributi per ristrutturare il soggiorno del piano 
terra della RSA e per ampliare il Centro Diurno Integrato, 
nonché per l’acquisto dei relativi arredi. 
Con la festa di quest’anno vogliamo compiere un altro passo 
importante, contribuire alla spesa per l’acquisto di zanzariere 
per le camere degli ospiti.
Siamo certi che numerose persone non mancheranno di con-
tribuire in qualsiasi modo, non solo alla buona riuscita della 
manifestazione FESTA DELL’ANZIANO 2019 con la propria 
partecipazione, ma anche con donazioni di denaro alla Fon-
dazione.
Vogliamo ricordare a tal proposito che le o�erte fatte alla Bru-
nenghi sono deducibili dalla dichiarazione dei redditi. GRA-
ZIE per quanto ognuno potrà fare. Vi attendiamo alla festa!

Il Gruppo promotore Festa Anziano

VENERDÌ
7 GIUGNO

Ore 19,00: Servizio risto-
rante e bar. Intrattenimento 
musicale banda G. Verdi di 
Castelleone.
Ore 21,30: Esibizione di 
ballo latino americano e 
Zumba, con le scuole di 
ballo FIT EMOTION di PA-
OLO e LIDIA e ZERO IN 
CONDOTTA.

SABATO
8 GIUGNO

Ore 15,15: Maxi tombolata 
a premi, aperta a tutti, nel 
salone del piano terra della 
casa per anziani.
Ore 19,00: Servizio ristoran-
te e bar.
Ore 20,15: Inaugurazione 
della festa (saluto del Presi-
dente della Fondazione G. 
Brunenghi Onlus e delle Au-
torità Comunali).
Ore 20,30: Consegna di 
onorificenze ai familiari di 

Combattenti della Seconda 
Guerra Mondiale da parte 
dell’Associazione Nazionale 
Combattenti e Reduci, sezio-
ne di Castelleone.
Ore 21,00: Serata musicale 
con orchestra “ELISA” (bal-
lo liscio).

DOMENICA
9 GIUGNO

Ore 9,30: S. Messa.
Ore 12,00: Servizio ristoran-
te e bar.

Ore 15,15: Spettacolo musi-
cale “Coro Le Valli – CANTI 
POPOLARI”
Ore 19,00: Servizio ristoran-
te e bar.
Ore 21,00: Serata musicale 
con orchestra “PIERINO E I 
TOBARIS” (ballo liscio).

VENERDÌ
14 GIUGNO

Ore 19,00: Servizio ristoran-
te e bar.
Ore 19,30-20,00 Partenza 

25a marcia non competitiva 
“Festa dell’Anziano”.
Ore 21,15: Premiazione 
partecipanti alla 25^ marcia 
“Festa Anziano”.
Ore 21,30: Serata musicale 
con orchestra “COLORI E 
MUSICA”
(ballo liscio).

SABATO
15 GIUGNO

Ore 15,15: Concerto della JU-
NIOR BAND di Castelleone.

Ore 19,00: Servizio ristoran-
te e bar.
Ore 21,00: Serata musicale 
con orchestra “NEW ESTA-
SI” (ballo liscio).

DOMENICA
16 GIUGNO

Ore 9,30: S. Messa (con la 
presenza della Schola Canto-
rum “E. Rancati” di Castel-
leone).
Ore 12,00: Servizio ristoran-
te e bar.
Ore 15,15: Spettacolo con la 
“COMPAGNIA DEL TAN-
GO di Cremona con esibizio-
ne di TANGO e MILONGA.
Ore 19,00: Servizio ristoran-
te e bar.
Ore 19,30: Sfilata “Il Pae-
se delle Meraviglie” con la 
collaborazione di “Pathos 
Studio” e “Bomboniere & 
Co.”
Ore 21,00: Serata musicale 
con orchestra “PIERINO E I 
TOBARIS” (ballo liscio).

7 - 8 - 9 - 14 -15 - 16 giugno
CASTELLEONE

via Beccadello, 6
presso la Casa per Anziani

“Fondazione G. Brunenghi Onlus”

I NOSTRI SERVIZI PER TE
- Coordinatore dei servizi per rispondere
 alle vostre richieste
- Assistenza di base tramite personale ASA
 (igiene, bagno assistito, assistenza al pasto, ecc.)
- Prestazioni infermieristiche
- Prelievi domiciliari
- Consulenza e addestrament al corretto utilizzo
 degli ausili

- Prestazioni riabilitative e fisioterapia
- Valutazione dell’ambiente domestico
- Formazione Badanti e Famigliari
- Valutazione geriatrica (anche per richiesta
 assegno di accompagnamento)
- Esecuzione di test neuropsicologici
- Valutazione della disfagia e rieducazione
 al linguaggio (logopedista)
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Agnadello 2.863 2.111 - 73,73 1.175 - 57,71 282 - 13,85 167 - 8,20 195 - 9,58 90 - 4,42 35 - 1,72 17 - 0,83 19 - 0,93 34 41

Bagnolo Cremasco 3.762 2.870 - 76,29 1.505 - 54,31 412 - 14,87 293 - 10,57 253 - 9,13 126 - 4,55 42 - 1,52 32 - 1,15 30 - 1,08 36 63

Camisano 1.088 753 - 69,21 391 - 54,92 88 - 12,36 58 - 8,15 91 - 12,78 38 - 5,34 14 - 1,97 9 - 1,26 10 - 1,40 24 17

Campagnola Cremasca 557 400 - 71,81 247 - 64,83 53 - 13,91 21 - 5,51 24 - 6,30 14 - 3,67 7 - 1,84 9 - 2,36 0 4 15

Capergnanica 1.742 1.150 - 66,02 594 - 52,94 190 - 16,93 84 - 7,49 90 - 8,02 65 - 5,79 25 - 2,23 19 - 1,69 21 - 1,87 13 15

Capralba 1.982 1.386 - 69,93 666 - 50,61 213 - 16,19 150 - 11,40 122 - 9,27 53 - 4,03 20 - 1,52 23 - 1,75 18 - 1,37 26 44

Casale Cremasco  -  Vidolasco 1.396 891 - 63,83 496 - 58,70 85 - 10,06 77 - 9,11 96 - 11,36 24 - 2,84 10 - 1,18 18 - 2,13 7 - 0,83 23 23

Casaletto Ceredano 957 689 - 72,00 349 - 53,86 81 - 12,50 54 - 8,33 79 - 12,19 43 - 6,64 8 - 1,23 13 - 2,01 4 - 0,62 22 19

Casaletto di Sopra 410 342 - 83,41 204 - 61,26 32 - 9,61 15 - 4,50 45 - 13,51 17 - 5,11 5 - 1,50 3 - 0,90 4 - 1,20 3 6

Casaletto Vaprio 1.326 859 - 64,78 427 - 52,14 147 - 17,95 84 - 10,26 49 - 5,98 42 - 5,13 14 - 1,71 13 - 1,59 11 - 1,34 19 21

Castel Gabbiano 325 255 - 78,46 119 - 49,38 36 - 14,94 30 - 12,45 20 - 8,30 10 - 4,15 7 - 2,90 3 - 1,24 0 6 8

Castelleone 7.482 5.345 - 71,44 2.578 - 50,05 885 - 17,18 470 - 9,12 485 - 9,42 299 - 5,80 101 - 1,96 84 - 1,63 83 - 1,61 107 87

Chieve 1.809 1.330 - 73,52 727 - 56,58 176 - 13,70 132 - 10,27 116 - 9,03 58 - 4,51 17 - 1,32 15 - 1,17 8 - 0,62 18 27

Credera - Rubbiano 1.365 901 - 66,01 446 - 51,56 150 - 17,34 64 - 7,40 90 - 10,40 46 - 5,32 20 - 2,31 15 - 1,73 6 - 0,69 9 27

Crema 26.869 17.181 - 63,94 6.560 - 39,05 4.368 - 26,00 1.490 - 8,87 1.708 - 10,17 904 - 5,38 514 - 3,06 484 - 2,88 308 - 1,83 120 264

Cremosano 1.382 851 - 61,58 437 - 53,16 123 - 14,96 90 - 10,95 65 - 7,91 43 - 5,23 12 - 1,46 16 - 1,95 16 - 1,95 6 23

Cumignano sul Naviglio 349 236 - 67,62 124 - 55,11 29 - 12,89 20 - 8,89 30 - 13,33 16 - 7,11 1 - 0,44 2 - 0,89 1 - 0,44 7 4

Dovera 2.951 2.110 - 71,50 1.095 - 54,29 273 - 13,53 186 - 9,22 228 - 11,30 115 - 5,70 29 - 1,44 25 - 1,24 14 - 0,69 28 65

Fiesco 948 686 - 72,36 391 - 59,88 91 - 13,94 45 - 6,89 43 - 6,58 34 - 5,21 11 - 1,68 6 - 0,92 9 - 1,38 12 21

Gombito 595 427 - 71,76 225 - 55,97 46 - 11,44 26 - 6,47 51 - 12,69 9 - 2,24 13 - 3,23 10 - 2,49 9 - 2,24 10 15

Izano 1.697 1.099 - 64,76 577 - 53,72 153 - 14,25 103 - 9,59 95 - 8,85 71 - 6,61 15 - 1,40 20 - 1,86 11 - 1,02 9 16

Madignano 2.292 1.733 - 75,61 790 - 47,39 340 - 20,40 195 - 11,70 122 - 7,32 86 - 5,16 41 - 2,46 33 - 1,98 15 - 0,90 41 25

Monte Cremasco 1.730 1.268 - 73,29 577 - 47,84 177 - 14,68 140 - 11,61 176 - 14,59 63 - 5,22 16 - 1,33 14 - 1,16 10 - 0,83 23 39

Montodine 2.047 1.571 - 76,75 774 - 52,12 280 - 18,86 121 - 8,15 136 - 9,16 71 - 4,78 26 - 1,75 20 - 1,35 17 - 1,14 30 56

Moscazzano 613 456 - 74,39 222 - 50,92 102 - 23,39 26 - 5,96 39 - 8,94 21 - 4,82 8 - 1,83 4 - 0,92 3 - 0,69 11 9

Offanengo 4.734 3.526 - 74,48 1.817 - 53,71 533 - 15,76 246 - 7,27 412 - 12,18 146 - 4,32 49 - 1,45 49 - 1,45 24 - 0,71 69 74

Palazzo Pignano 2.989 1.931 - 64,60 1.043 - 55,69 264 - 14,10 186 - 9,93 161 - 8,60 76 - 4,06 36 - 1,92 33 - 1,76 26 - 1,39 15 43

Pandino 6.792 4.876 - 71,79 2.398 - 50,99 797 - 16,95 432 - 9,19 449 - 9,55 270 - 5,74 93 - 1,98 83 - 1,76 43 - 0,91 77 96

Pianengo 1.968 1.353 - 68,75 600 - 45,59 313 - 23,78 134 - 10,18 106 - 8,05 35 - 2,66 32 - 2,43 30 - 2,28 31 - 2,36 15 22

Pieranica 878 704 - 80,18 361 - 53,88 95 - 14,18 44 - 6,57 78 - 11,64 41 - 6,12 17 - 2,54 9 - 1,34 5 - 0,75 14 20

Quintano 690 519 - 75,22 259 - 55,34 60 - 12,82 63 - 13,46 33 - 7,05 23 - 4,91 7 - 1,50 7 - 1,50 1 - 0,21 10 41

Ricengo 1.307 961 - 73,53 529 - 57,13 92 - 9,94 93 - 10,04 79 - 8,53 48 - 5,18 12 - 1,30 13 - 1,40 24 - 2,59 17 18

Ripalta Arpina 798 578 - 72,43 330 - 59,46 72 - 12,97 50 - 9,01 44 - 7,93 30 - 5,41 3 - 0,54 9 - 1,62 5 - 0,90 14 9

Ripalta Cremasca 2.783 2.154 - 77,40 1.066 - 51,27 348 - 16,74 133 - 6,40 231 - 11,11 136 - 6,54 52 - 2,50 45 - 2,16 17 - 0,82 36 39

Ripalta Guerina 426 390 - 91,55 214 - 57,22 47 - 12,57 27 - 7,22 43 - 11,50 14 - 3,74 7 - 1,87 12 - 3,21 3 - 0,80 8 8

Rivolta d’Adda 6.542 3.930 - 60,07 1.868 - 48,49 801 - 20,79 306 - 7,94 347 - 9,01 194 - 5,04 116 - 3,01 74 - 1,92 47 - 1,22 23 54

Romanengo 2.373 1.796 - 75,68 863 - 50,06 337 - 19,55 166 - 9,63 122 - 7,08 106 - 6,15 27 - 1,57 20 - 1,16 29 - 1,68 36 36

Salvirola 937 666 - 71,08 372 - 58,58 75 - 11,81 67 - 10,55 55 - 8,66 31 - 4,88 11 - 1,73 11 - 1,73 5 - 0,79 22 9

Sergnano 2.703 1.964 - 72,66 841 - 45,12 362 - 19,42 205 - 11,00 174 - 9,33 108 - 5,79 45 - 2,41 41 - 2,20 13 - 0,70 40 60

Soncino 6.197 4.006 - 64,64 1.949 - 49,90 753 - 19,28 241 - 6,17 438 - 11,21 245 - 6,27 87 - 2,23 59 - 1,51 46 - 1,18 43 57

Soresina 6.376 4.545 - 71,28 2.042 - 46,66 963 - 22,01 353 - 8,07 437 - 9,99 222 - 5,07 66 - 1,51 57 - 1,30 61 - 1,39 94 75

Spino d’Adda 5.185 3.205 - 61,81 1.428 - 45,95 657 - 21,14 325 - 10,46 306 - 9,85 131 - 4,21 63 - 2,35 61 - 1,96 42 - 1,35 19 78

Ticengo 385 315 - 81,82 161 - 52,61 53 - 17,32 15 - 4,90 43 - 14,05 16 - 5,23 3 - 0,98 4 - 1,31 2 - 0,65 7 2

Torlino Vimercati 368 285 - 77,45 122 - 44,69 36 - 13,19 44 - 16,12 35 - 12,82 9 - 3,30 6 - 2,20 11 - 4,03 0 8 4

Trescore Cremasco 2.162 1.385 - 64,06 759 - 56,01 204 - 15,06 107 - 7,90 130 - 9,59 71 - 5,24 27 - 1,99 16 - 1,18 11 - 0,81 6 24

Trigolo 1.519 906 - 59,64 412 - 47,52 189 - 21,80 51 - 5,88 102 - 11,76 46 - 5,31 14 - 1,61 13 - 1,50 10 - 1,15 18 21

Vaiano Cremasco 2.882 1.868 - 64,82 895 - 49,09 378 - 20,74 145 - 7,95 171 - 9,38 70 - 3,84 26 - 1,43 50 - 2,74 34 - 1,87 8 36

Vailate 3.491 2.517 - 72,10 1.343 - 56,12 392 - 16,38 176 - 7,35 189 - 7,90 109 - 4,55 55 - 2,30 38 - 1,59 21 - 0,88 48 76

ELETTORI VOTANTI
n. - % n. - % n. - % n. - % n. - % n. - % n. - % n. - % n. - %

BIANCHE
n.

NULLE
n.
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I RISULTATI IN CITTÀ E CIRCONDARIO
Massimiliano Salini (Ncd-Udc) rappresentante cremasco a Strasburgo

UN’ANALISI DEL VOTO:
IN ITALIA

 
di STEFANO DE MARTIS

Le elezioni europee, oltre a decidere 
della rappresentanza italiana al Par-

lamento europeo, hanno fornito indica-
zioni di grande rilevanza su almeno tre 
aspetti cruciali del rapporto tra politica e 
società nel nostro Paese.

Il primo riguarda la partecipazione al 
voto e quindi la fiducia nella capacità 
della politica di dare risposte ai problemi. 
L’Italia ha sempre avuto una tradizione 
di grande affluenza alle urne, almeno in 
confronto agli altri Stati europei. La dimi-
nuzione che si è registrata domenica scor-
sa – rispetto al dato del 2014 che già rap-
presentava un minimo storico – non può 
essere archiviata come l’ennesimo calo 
in un percorso discendente che va avanti 
da molto tempo, perché stavolta nel resto 
d’Europa la partecipazione è aumentata. 
C’è quindi un “caso italiano” dell’asten-
sionismo che andrebbe studiato a fondo 
ma che sicuramente ha qualcosa a che 
fare con il fatto che il Paese si è fermato, 
anche economicamente, e che la politica 
è sembrata paralizzata da una guerriglia 
continua all’interno della stessa maggio-
ranza di governo. Una dichiarazione di 
impotenza della politica di cui ha fatto le 
spese soprattutto il partito meno struttu-
rato, il M5S, che è anche quello a cui era 
di fatto intestata la fase nuova che si era 
aperta con le elezioni politiche del marzo 

2018. Fase che in pratica si è già conclusa, 
anche se il governo dovesse durare.

Questo porta direttamente al secon-
do aspetto del ragionamento, che mette 
a tema l’estrema volatilità dei consensi 
elettorali. Il 40% di Renzi alle europee 

del 2014 si è consumato in pochi anni. Il 
32% di Di Maio alle politiche del 2018 si 
è dissolto in quattordici mesi e ha lasciato 
il posto al 34% di Salvini. Di fronte a una 
politica che sembra incapace di incidere 
sulla realtà, c’è chi reagisce non andando 

a votare e chi, tra coloro che invece vanno 
alle urne, ogni volta prova a scommettere 
su un cavallo diverso, quello che sembra 
poter finalmente imprimere una svolta al 
Paese. Se poi però la svolta non arriva – 
subito o quasi – si rilancia prontamente su 
un altro leader emergente. Ma i problemi 
sul campo sono enormi e complessi, chec-
ché se ne dica sui social, richiedono una 
capacità di guardare al futuro e di lavorare 
su tempi lunghi. In mancanza di queste 
condizioni le illusioni e le delusioni si sus-
seguono e la politica ne esce sempre più 
delegittimata. È una questione molto se-
ria, che chiama in causa sia i meccanismi 
di costruzione del consenso che la forma-
zione di una classe dirigente adeguata.

Un terzo aspetto attiene a una cesura 
nella società non nuova, ma che dal voto 
europeo esce confermata e rafforzata: è 
quella che separa i grandi centri urbani 
dai piccoli centri dal punto di vista dei 
comportamenti elettorali. La Lega ha 
avuto ovunque un successo straordinario, 
ma nelle nove città più popolose d’Italia 
non è mai risultata il partito più votato. 
Comprese quelle del Nord – come Mila-
no e Torino – che sono situate in Regioni 
in cui il partito di Salvini ha raggiunto 
percentuali schiaccianti. Viceversa in ben 
sei di esse (oltre alle due citate Roma, Ge-
nova, Bologna, Firenze) ha ottenuto più 
voti il Pd e in tre il M5S (Napoli, Palermo, 
Bari).

NEL CREMASCO
Il Cremasco conferma le tendenze del 

voto nazionale, come si può leggere nel-
la tabella sottostante. Rafforza comunque 
il successo della Lega: il Comune di Cre-

ma, che ha il tasso più basso, registra un 
39,05%. Nessun altro Comune, dei 48 che 
riportiano, è sotto il 40%; 32 sono sopra 
il 50%, due addirittura sopra il 60%! Una 
performance straordinaria di cui non si 
può non tener conto. Possiamo ipotizzare 
che abbia giocato molto, come in Regio-
ne, il desiderio di autonomia che serpeggia 
nell’elettorato lombardo, la voglia di far 
partire i grandi cantieri per dare una spinta 
finalmente al lavoro e la questione di una 
regolamentazione dell’immigrazione an-
che a livello europeo.

Secondo partito il Pd, che comunque 
pareggia o supera di poco, il dato nazio-
nale (22,69%) solo a Crema (26%), a Mo-
scazzano (23,39%), Pianengo (23,78%), 
Soresina (22,01%), Spino D’Adda 
(21,14%) e Trigolo (21,80%). Per il resto 
i risultati sono molto più scarsi. Segno di 
un sganciamento del partito dalle masse 
popolari periferiche, operaie e agricole. Il 
Pd ha infatti ottenuto il maggior numero 
di voti proprio nelle città più grandi.

I Cinque Stelle ottengono il miglior 
risultato a Torlino con il 16,12%, ma in 
33 Comuni non ha raggiunto nemmeno 
il 10%. Il risultato peggiore l’ha ottenuto 
a Casaletto di Sopra con il 4,50%. Una 
debacle anche nel Cremasco 

Superiore al risultato nazionale (8,79%) 
quello di Forza Italia (eccetto in 15 Comu-
ni). A Crema spicca una percentuale del 
10,17%. Al proposito dobbiamo far notare 
l’elezione nel candidato cremasco di Forza 
Italia Massimiliano Salini che ha ottenuto 
nell’intera circoscrizione un grande suc-
cesso con 37.000 preferenze, incremen-
tando di 9.000 voti la performance della 
precedente tornata (si legga a pagina 12).

IL VOTO IN ITALIA
Lega primo partito, Pd secondo e M5S terzo. Sono questi i risultati delle Ele-

zioni Europee in Italia. Secondo il dato definitivo, con 61.576 sezioni scrutinate 
su 61.576, il Carroccio è al 34,33%. Il Partito democratico è secondo con il 
22,69%, il Movimento 5 Stelle è terzo con il 17,07%. Seguono Forza Italia 
8,79% e Fratelli di Italia 6,46%. Non accedono ai seggi, invece, Più Europa 
al 3,09%, Europa Verde 2,29%, La Sinistra 1,74%, Partito Comunista 0,88%, 
Partito animalista 0,60%, Svp 0,53%, Popolo della Famiglia 0,43%, Casa 
Pound 0,33%, Popolari per l’Italia 0,30%, Partito Pirata 0,23%, Forza Nuova 
0,15%, Autonomie per l’Europa 0,07%, Popolo Partite Iva 0,02%.

I SEGGI
Questa la ripartizione dei posti all’Europarlamento: il Carroccio conquista 28 

seggi, il Pd 20, il M5S 15, Forza Italia 6, Fratelli d’Italia 5.

I SEGGI NEL PARLAMENTO EUROPEO
Per quanto riguarda il nuovo Parlamento Europeo, i Popolari (Ppe, con Forza 

Italia) ottengono 179 seggi (23,83%), i Socialisti e democratici (S&D, con gli eletti 
del Partito democratico) 153 (20,37%), i Liberaldemocratici (Adle, con i deputati 
che in Francia fanno riferimento a Macron) 105 (13,98%), i Verdi si collocano a 69 
deputati (9,19%). Questi quattro gruppi, in genere ritenuti quelli più “europeisti”, 
potrebbero contare su una maggioranza parlamentare di 506 deputati su un totale 
di 751. Seguono tre gruppi definiti “sovranisti”: Conservatori (Ecr, con gli eletti 
italiani in Fratelli d’Italia), 63 seggi (8,39%), Enl (con la Lega) 58 (7,72%), Efdd 
(Movimento 5 Stelle) 54 (7,19%). I tre gruppi sovranisti arrivano insieme a 175 
deputati. Infine la Sinistra unitaria (Gue), 38 seggi (5.06%), e i non iscritti, o de-
putati che non si sono ancora collocati in alcun gruppo politico, a quota 32 (4,27%). 



6 SABATO 1 GIUGNO 2019AGNADELLO Elettori 2.910 Votanti 2.121
Schede: bianche 33; nulle 38

Eletto sindaco: Stefano Samarati

Lega per Agnadello
1.069 - 52,15%

Maggioranza: Cesare Parisciani, Giuseppe Rovida, Jessica Ma-
gurno, Bruno Madonini, Marcelina Bocanegra Diaz, Francesco 
Laborante, Luca Ferrari, Arturo Costa
Minoranza: Giovanni Calderara, Maura Cesana, Vito Razza, 
Deborah Zanotti

Lista per Agnadello
981 - 47,85%

CASALETTO VAPRIO Elettori 1.346 Votanti 837
Schede: bianche 93; nulle 103

Eletto sindaco: Ilaria Dioli

Spazio Comune
Dioli sindaca 
641 - 100%

Maggioranza: Andrea Assandri, Sofia Cicirelli, Elodia Marazzi, 
Emanuela Foppa Pedretti, Giovanna Ginelli, Ilaria Greco, Gian-
franco Piana, Edoardo Vola

BAGNOLO CREMASCO Elettori 3.791 Votanti 2.868
Schede: bianche 55; nulle 59

Eletto sindaco: Paolo Aiolfi

Prima Bagnolo 
Lega-Salvini

1.536 - 55,77%

Maggioranza: Davide Redemagni, Monica Armanni, Edoardo 
Bertoni, Mario Tovaglieri, Michael Fusar Bassini, Noemi Armida 
Carelli, Cristian Tacca, Mauro De Gaudenzi
Minoranza: Emanuele Germani, Doriano Aiolfi, Valentina Ros-
sini, Gaia Fontana

Progetto 
Bagnolo 

1.218 - 44,23%

CASTEL GABBIANO Elettori 338 Votanti 253
Schede: bianche 14; nulle 10

Eletto sindaco: Giorgio Sonzogni

Lista per Castel 
Gabbiano
10 - 4,37%

Maggioranza: Virginio Tedoldi, Sabrina Pannunzio, Cristian 
Bombelli, Antonio Faedda, Erika Mazza, Nicola Mattera, Ro-
berta Moretti
Minoranza: Benedetta Cristofolini, Dario Franchi, Luca Morini

Rinnovamento  
Castel Gabbiano

114 - 49,78%

CAMISANO Elettori 1.102   Votanti 751
Schede: bianche 18; nulle 26

Eletto sindaco: Adelio Valerani

I giovani per 
Camisano

268 - 37,91%

Maggioranza: Leonardo Alquati, Genny Colleoni, Giovanni 
Franzelli, Erminio Lucini, Daniele Rota, Alfredo Sterni, Elena 
Valaperta
Minoranza: Maximiliano Valenti, Andrea Pesenti, Giulio Zecchi

Uniti per
Camisano 

439 - 62,09%

CASTELLEONE Elettori 7.587 Votanti 5.341
Schede: bianche 70; nulle 53

Eletto sindaco: Pietro Enrico Fiori

Oltre i Portici
Tirelli Alberto
476 - 9,12%

Maggioranza: Federico Marchesi, Gianluigi Valcarenghi, Paola 
Cassani, Riccardo Milanesi, Orsola Edallo, Fabio Farina, Alessia 
Ferrari, Valeria Biaggi
Minoranza: Alberto Tirelli, Roberto Camozzi, Marco De Luca, 
Vincenzo Milanesi

Fare Castelleone
Fiori Pietro Enrico
3.420 - 65,54%

CAPRALBA Elettori 2.005 Votanti 1.382
Schede: bianche 42; nulle 59

Eletto sindaco: Damiano Cattaneo

Insieme per  
Capralba e Farinate 

777 - 60,66%

Maggioranza: Mario Baietti, Giuseppe Di Somma, Davide Ferla, 
Roberto Macchi, Elisa Savoia, Beatrice Tonetti, Laura Zigatti
Minoranza: Gianmario Ogliari, Roberto Ferla, Mario Severgnini

Civitas per  
Capralba e Farinate

504 - 39,34%

CHIEVE Elettori 1.813 Votanti 1.327
Schede: bianche 17; nulle 26

Eletto sindaco: Davide Bettinelli

Uniti per 
Chieve

776 - 60,44%

Maggioranza: Margherita Brambilla, Cristina Rossoni, Elia Lupo 
Stanghellini, Daiana Cacciamali, Orietta Berti, Alessandro Sala, 
Mario Ruini
Minoranza: Vecellio Sbarsi, Ernesto Baroni Giavazzi, Monica 
Riccardi

Chieve da 
vivere

508 - 39,56%

CASALE CREMASCO Elettori 1.416 Votanti 888
Schede: bianche 116; nulle 75

Eletto sindaco: Antonio Grassi

Grassi 
Sindaco

697 - 100%

Maggioranza: Ennio Bisleri, Luigi Ambrosini, Massimiliano Ri-
boni, Enemesio Boschiroli, Zaverio Lucini, Plinio Costenaro, Ve-
ronica Rozza, Luca Neotti, Ulderico Parisi, Luigi Bignamini

DOVERA Elettori 2.971 Votanti 2.105
Schede: bianche 47; nulle 64

Eletto sindaco: Paolo Mirko Signoroni

Passione
e volontà 

1.526 - 76,53%

Maggioranza: Rita Podestà, Francesca Boffelli, Alessandro Me-
azza, Daniele Miragoli, Danilo Casciaro, Isaia Marazzi, France-
sco Raimondi Cominesi,  Luca Tiraboschi
Minoranza: Fabio Capussela, Jessica Baroni, Lara Cornetti, An-
gelo Casorati

Insieme per il nostro 
Comune

468 - 23,47%

CASALETTO CEREDANO Elettori 963 Votanti 680
Schede: bianche 67; nulle 35

Eletto sindaco: Aldo Casorati

Con 
la gente

578 - 100%

Maggioranza: Maria Francesca Pozzali, Alessandro Manclossi, 
Laura Mazzola, Luca Campanini, Pierfranco Madonini, Gabriel-
la Adenti, Stefano Vanelli, Palmiro Montemezzani, Attilia Rola-
no, Riccardo Rossetti.

FIESCO Elettori 956 Votanti 684
Schede: bianche 10; nulle 15

Eletto sindaco: Giuseppe Piacentini

Insieme 
per Fiesco 

318 - 48,25%

Maggioranza: Ylenia Biondi, Guido Bernardelli, Santino Mar-
carini, Andrea Cardinaletti, Luisella Stroppa, Guido Ziccardi, 
Sergio Cimaschi
Minoranza: Ermino Zanenga, Sara Milanesi, Claudia Doneda

Vivere  
Fiesco

341 - 51,75%

CASALETTO DI SOPRA Elettori 416 Votanti 341
Schede: bianche 6; nulle 14

Eletto sindaco: Roberto Moreni

Lavoriamo  
per Casaletto e Melotta 

196 - 61,06%

Maggioranza: Pierandrea Brambillaschi, Erminio Serina, Giu-
seppe Gargioni, Marzia Galla, Luca Sangaletti, Nicolas Brocca, 
Danio Faletti
Minoranza: Stefano Sassi, Luca Cristiani, Gianluigi Longhi

Uniti per il 
Cambiamento
125 - 38,94%

GOMBITO Elettori 602 Votanti 425
Schede: bianche 11; nulle 12

Eletto sindaco: Massimo Caravaggio

Ascolto e Dialogo 
con Gombito
263 - 65,42%

Maggioranza: Primaldo Sali, Cristine Manfredi, Roberto Cat-
tone, Diego Capella, Liliana Piloni, Gianluigi Bellandi, William 
Bertolasi
Minoranza: Carlo Pedrazzini, Attilio Nova, Nokolov Nikollay

Gombito 
Viva

139 - 34,58%

Comuni dopo il voto
Il rinnovo
di sindaci
e Consigli 
comunali

 Andrea Assandri, Sofia Cicirelli, Elodia Marazzi, 
Emanuela Foppa Pedretti, Giovanna Ginelli, Ilaria Greco, Gian-

338 Votanti 253
Schede: bianche 14; Schede: bianche 14; Schede: bianche nulle 10

Giorgio Sonzogni
 Virginio Tedoldi, Sabrina Pannunzio, Cristian 

Bombelli, Antonio Faedda, Erika Mazza, Nicola Mattera, Ro
 Virginio Tedoldi, Sabrina Pannunzio, Cristian 

Bombelli, Antonio Faedda, Erika Mazza, Nicola Mattera, Ro
 Virginio Tedoldi, Sabrina Pannunzio, Cristian 

-

 Benedetta Cristofolini, Dario Franchi, Luca Morini

Elettori 7.587 Votanti 5.341
Schede: bianche 70; Schede: bianche 70; Schede: bianche nulle 53nulle 53nulle MADIGNANO Elettori 2.322 Votanti 1.733

Schede: bianche 35; nulle 44

Eletto sindaco: Elena Festari

Progetto
Madignano

635 - 38,39%

Maggioranza: Diego Vailati Canta, Liana Locatelli, Giorgio Ga-
riboldi, Eugenio De Micheli, Paola Cravero, Elia Sangiovanni, 
Mauro Bardon
Minoranza: Salvatore Urzì, Alessandro Brusaferri, Piero Guar-
davilla

Per Madignano

578 - 34,95%

MONTE CREMASCO Elettori 1.755 Votanti 1.272
Schede: bianche 29; nulle 18

Eletto sindaco: Giuseppe Lupo Stanghellini

Uniti
ed attivi

505 - 41,22%

Maggioranza: Paolo Defendi, Diego Rossi, Rosa Gabriella Va-
nazzi, Elena Severgnini, Luigi Francesco Bignamini, Nazzareno 
Sarra, Nicola Nosotti
Minoranza: Francesca Montana, Pietro Carlo Leoni, Moreno 
Golani

ViviAMOnte

485 - 39,59%

MONTODINE Elettori 2.054 Votanti 1.572
Schede: bianche 29; nulle 24

Eletto sindaco: Alessandro Pandini

Rinnovare
Montodine

998 - 65,70%

Maggioranza: Attilia Rosa Allocchio, Mauro Gallinari, Matteo 
Gritti, Elio Angelo Marcarini, Maria Giovanna Severgnini, Ste-
fano Moretti, Miriam Branchi.
Minoranza: Claudia Spoldi, Marco Cristiani, Diego Capone.

Progetto
Amministrare
521 - 34,30%

MOSCAZZANO Elettori 617 Votanti 453
Schede: bianche 44; nulle 39

Eletto sindaco: Gianluca Savoldi

Moscazzano
#Insieme

370 - 100%

Maggioranza: Silvia Bertocchi, Francesco Bianchi, Francesco 
Crotti, Giada Dedè, Raffaele Fusar Bassini, Marco Miragoli, Pa-
trizia Riseri, Cristiana Rossini, Daniele Qalliaj, Ivan Severgnini.

OFFANENGO Elettori 4.769 Votanti 3.524
Schede: bianche 71; nulle 68

Eletto sindaco: Giovanni Rossoni

Uniti
per Offanengo
2.563 - 75,72%

Maggioranza: Pierangelo Forner, Daniel Bressan, Maria Grazia 
Nichetti, Silvia Cremonesi, Gaia Mussi, Gabriele Patrini, Elisa 
Carelli, Emanuele Cabini
Minoranza: Andrea Ramella, Stefania Comandulli, Matteo Gat-
ti, Alessandro Chiesa

Orizzonte
Offanengo

822 - 24,28%

Viva Castel 
Gabbiano + energia!

105 - 45,85%

Roberto Camozzi
Sindaco

1.322 - 25,34%

Progetto
Comune

441 - 26,66%

Impegno
comune

235 - 19,18%



SABATO 1 GIUGNO 2019 7RIPALTA ARPINA Elettori 803 Votanti 575
Schede: bianche 61; nulle 39

Eletto sindaco: Marco Ginelli

Ripalta
nel futuro

475 - 100%

Maggioranza: Matteo Legi, Pietro Torazzi, Antonio Freri, Giu-
seppe Bergami, Giovanna Casazza, Renzo Casazza, Guido 
Marcarini, Riccardo Andreoli, Monia Zaninelli, Emidia Zaninelli.

SERGNANO Elettori 2.725 Votanti 1.958
Schede: bianche 47; nulle 86

Eletto sindaco: Angelo Scarpelli

Sergnano
in Comune

1.024 - 56,11%

Maggioranza: Emanuela Landena, Mauro Giroletti, Giorgio 
Agostino Benelli, Luciano Beccaria, Emanuele Cristiani, Giusep-
pe Vittoni
Minoranza: Mario Angelo Andrini, Veronica Parni, Marco Riva, 
Paolo Franceschini

SicuraMEnTE
Sergnano

801 - 43,89%

RIPALTA CREMASCA Elettori 2.811 Votanti 2.148
Schede: bianche 37; nulle 31 

Eletto sindaco: Aries Bonazza

Ripalta
oggi

1.596 - 76,73%

Maggioranza: Marianna Aschedamini, Corrado Barbieri, Va-
lentina Carrisi, Diego Deias, Adriano Della Noce, Francesca 
Lorenzetti, Umberto Spinelli, Roberto Vailati.
Minoranza: Simone Bolzoni, Barbara Bettinelli, Daniele Maraz-
zi, Brian Fortini.

Insieme
per Ripalta

484 - 23,27%

TICENGO Elettori 388 Votanti 315
Schede: bianche 3; nulle 3

Eletto sindaco: Mauro Agarossi

Ticengo
bene Comune
206 - 66,67%

Maggioranza: Riccardo Vitari, Daniele Brognoli, Uberta Valsec-
chi, Gianfranco Caffi, Domenico Rota, Marco Arcari, Corrado 
Bianchessi 
Minoranza: Matteo Gorlani, Laura Mosconi, Gianni Rota

Prima
Ticengo!

103 - 33,33%

RIPALTA GUERINA Elettori 430 Votanti 391
Schede: bianche 6; nulle 7

Eletto sindaco: Luca Giovanni Guerini

Idee
e futuro

261 - 69,05%

Maggioranza: Chiara Valdameri, Elena Baroni, Marco Fusar Im-
peratore, Enrica Soardi, Mario Uselli, Roberto De Angeli, Giulia 
Scandelli.
Minoranza: Gian Pietro Denti, Erika Tedoldi, Paolo Vagni.

RIcominciamo
Insieme

117 - 30,95%

TORLINO VIMERCATI Elettori 375 Votanti 287
Schede: bianche 8; nulle 5

Eletto sindaco: Isaia Donarini

Progresso
Torlinese

223 - 81,39%

Maggioranza: Giuseppe Figoni, Valentino Vailati, Franco San-
giovanni, Edi Bonetti, Chiara Silva, Walter Rossetti, Angelo La-
meri
Minoranza: Andrea Ladina, Oscar Stefanini, Valeria Rapezzi

Nuova vita
per Torlino

51 - 18,61%

ROMANENGO Elettori 2.371 Votanti 1.790
Schede: bianche 23; nulle 19

Eletto sindaco: Attilio Polla

ViviAMO
Romanengo

1.085 - 62,07%

Maggioranza: Federico Oneta, Raffaele Salvi, Pierpaolo Mez-
zadri, Ada Schiavini, Andrea Rossi, Nicolò Pagano, Giovanni 
Vairani, Matteo Polonini
Minoranza: Gianmario Sangiovanni, Filippo Grechi, Valentina 
Micol Gritti, Nicola Costo Lucco

La Rocca - Lista civica 
per Romanengo
663 - 37,93%

TRIGOLO Elettori 1.543 Votanti 876
Schede: bianche 125; nulle 97

Eletto sindaco: Mariella Marcarini

Crescere
con Trigolo
654 - 100%

Maggioranza: Agostino Barbieri, Marco Belli, Paola Biaggi, Fe-
derico Bissi, Margherita Budroni, Matteo Carissimi, Enzo Donini, 
Christian Sacchetti, Talita Stabilini

SALVIROLA Elettori 939 Votanti 661
Schede: bianche 55; nulle 25

Eletto sindaco: Nicola Marani

Salvirola
Unita

581 - 100%

Maggioranza: Marika Parmigiani, Corrado Coti Zelati, Emilio 
Scaravaggi, Alberto Bissolotti, Samuele Digilio, Alessia Bandera, 
Laura Fendillo, Giulia Rebecchi, Stefano Iovine, Fabrizio Vailati

VAILATE Elettori 3.517 Votanti 2.515
Schede: bianche 36; nulle 35

Eletto sindaco: Paolo Palladini

Prima
Vailate

1.574 - 64,40%

Maggioranza: Caterina Barbati, Mauro Cella, Armando De 
Berardinis, Daniele Fontana, Roberto Naselli, Marcella Nicola, 
Roberto Sessini
Minoranza: Antonio Maffioli, Pietro Fevola, Franco Cerri, An-
tonio Benzoni

TrasformAzione

650 - 26,60%

Vailate
per cambiare pagina

220 - 9%

Comuni dopo il voto
PANDINO Elettori 6.856 Votanti 4.860

Schede: bianche 89; nulle 100

Eletto sindaco: Piergiacomo Bonaventi

Insieme
per Pandino

2.697 - 57,74%

Maggioranza: Francesca Sau, Alessandro Mariconti, Francesco 
Vanazzi, Riccardo Bosa, Sara Sgrò, Claudia Cerioli, Alessia Cle-
rici, Ivan Mauri
Minoranza: Maria Luise Polig, Erika Bossetti, Antonella Carpani,   
Erica Zaneboni

Gruppo
civico

1.974 - 42,26%

PIERANICA Elettori 880 Votanti 702
Schede: bianche 13; nulle 18

Eletto sindaco: Valter Giuseppe Raimondi

Pieranica
futura

450 - 67,06%

Maggioranza: Giuseppe Mazzini, Valerio Campani, Natasha 
Severgnini, Cinzia Riboli, Diego De Maestri, Agostino Barbieri
Minoranza: Edoardo Reggè, Amanda Pelizzari, Angelo Biondi

Pieranica
per Pieranica
221 - 32,94%

QUINTANO Elettori 698 Votanti 520
Schede: bianche 7; nulle 20

Eletto sindaco: Elisa Guercilena

Ridisegniamo
Quintano

291 - 59,03%

Maggioranza: Fabio Bonetti, Erika Pandini, Paolo Antonelli, Ines 
Ogliari, Paola Cesaro, Gianluca Gallo, Silvia Zanotti
Minoranza: Emi Zecchini, Luisa Manini, Michela Barbieri

Quintano
Unita

202 - 40,97%

RICENGO Elettori 1.312 Votanti 961
Schede: bianche 17; nulle 27

Eletto sindaco: Feruccio Romanenghi

Progetto
comune

521 - 56,82%

Maggioranza: Giuliano Daghetti, Daniele Parati, Rosa Assandri, 
Beatrice Alberti, Alex Cantoni, Fulvio Martinello, Luciano Parati
Minoranza: Davide Barbieri, Felice Di Biase, Simone Savi

Insieme
Ricengo Bottaiano

258 - 28,14%

Il paese
che vorrei

138 - 15,05%

APERTO TUTTI I GIORNI 
DALLE 8 ALLE 20 
(parcheggio riservato)

ACQUA SAN BENEDETTO 
NATURALE E GASATA 6 X 0,5 lt 

ACTIVIA 8 MILIARDI PROBIOTICO 
CURCUMA 12 x 80 gr

ACTIVIA 8 MILIARDI PROBIOTICO 
MATCHA 12 x 80 gr

DANONE YOOTHIE YOGURT 
SMOOTHIE 250 gr

ACTIVIA PERA 4 x 125 gr CIOCCOLATO PERNIGOTTI 
TAV. 100 gr

COCA COLA ZERO LEMON 
33 cl

NATURALE E GASATA 6 X 0,5 lt

gr

€ 0,79
   a confezione

€ 1,98
ACTIVIA 8 MILIARDI PROBIOTICO 

€ 1,98

 250 gr

gr

€ 0,98

CROISSANT BAULI 250 grCROISSANT BAULI 250 gr

€ 0,88

€ 0,48
33 cl

€ 0,30

€ 0,65

FANTA LATTINA 500 ml

€ 0,30

PERNIGOTTI CREMA GIANDUIA 
350 gr350 gr

€ 1,98

PERNIGOTTI CREMA GIANDUIA 
NERO 350 grNERO 350 gr

€ 1,98

BRESAOLA POZZOLI 
70 gr70 gr

BRESAOLA POZZOLI 

€ 0,98

O�erta valida 
�no al 20 giugno
Salvo esaurimento scorte
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di LUCA GUERINI

Intensa cerimonia – giovedì mattina in Sala degli Ostaggi del palazzo co-
munale – per la consegna della Costituzione Italiana ai neo maggiorenni 

di Crema. 206 in totale: quasi tutti hanno risposto all’appello. Alla presenza 
del sindaco Stefania Bonaldi, della Giunta, di diversi rappresentanti delle 
forze dell’ordine e dei dirigenti scolastici, la cerimonia è stata aperta dall’in-
no d’Italia. A coordinare il tutto Graziella Della Giovanna del Comitato in 
difesa dei principi della Costituzione, affiancata dal presidente della Consul-
ta dei Giovani, Giorgio Cardile. I ragazzi hanno ricevuto la Carta Costitu-
zionale a gruppi, suddivisi per scuole: Sraffa, Marazzi, Cr. Forma, Galilei, 
Pacioli, Ispe, Stanga, Manziana, Shakespeare e Racchetti-Da Vinci. 

Prima, però, la proiezione del video-fumetto Bimbo! Un partigiano, che ha 
commosso tutti. Si tratta del libro, poi tradotto anche in filmato, del Centro 
Culturale Galmozzi, realizzato per conservare la Memoria. Narra la triste 
e disumana storia del castelleonese Ernesto Monfredini (detto, appunto, “il 
bimbo”), uno dei quattro partigiani che furono torturati dai Fascisti il 29 
novembre 1944, costretti a portare la propria bara fino al “Voltini”, luogo 
della fucilazione. Il silenzio della sala consigliare, gremita come non mai, si 
commentava da solo. L’obiettivo di aiutare i giovani a essere maggiormente 
“consapevoli delle storia” anche attraverso la conoscenza di figure e tragedie 
del nostro territorio, ha fatto centro. 

Significativo anche il lungo discorso del sindaco. “Sono felice e grata 
che siate qui con noi a dare significato a questa Festa della Repubblica, un 
sentimento di gratitudine che estendo ai professori e ai dirigenti. Benvenuti 
in Sala degli Ostaggi, che ci ricorda un episodio drammatico della nostra 
storia cittadina, ma che oggi è un luogo di democrazia e di libertà, in cui si 
prendono le decisioni più importanti che riguardano la nostra comunità. È 
la casa di tutti, la vostra casa”, ha esordito la Bonaldi. 

Da qualche anno, nell’ambito dei festeggiamenti del 2 Giugno, insieme 
al Comitato per la promozione dei principi della Costituzione “abbiamo in-
trodotto questo momento con voi, che vi affacciate alla vita adulta forti del 
vostro 18° anno di età, perché la Repubblica è un corpo vivo, dinamico, e 
cambia ogni volta che una nuova generazione bussa alla porta della società 
adulta, come sta accadendo adesso a voi, nati nel 2001. Quel lontano 2 giu-
gno 1946 noi non c’eravamo, forse c’era qualcuno dei vostri nonni. Sappiate 
però che quella giornata fa parte dei mattoni che formano le nostre famiglie, 
il nostro Dna. Il 2 giugno l’Italia si fidanzò con la democrazia”. 

Dopo aver ripercorso la storia, inevitabilmente con riflessioni sull’oggi, il 
primo cittadino s’è detta “emozionata nel consegnarvi la Costituzione: da 
sindaco e da mamma vi invito a tenerla sul comodino, a leggerla e rilegger-
la. Basta un articolo al giorno. La Costituzione ci aiuta ad astrarre la parte 
migliore di noi, incrementa la nostra umanità, esorta a bandire l’indifferen-
za, ci invita alla corresponsabilità, dice che siamo tutti parte di un unico 
gruppo umano, tutti uguali, tutti egualmente portatori di diritti e di doveri. 
La consegno a voi perché vi affacciate all’età adulta e il futuro è nelle vostre 
mani. Non è retorica, è proprio così, in voi riponiamo moltissima speranza. 
La vostra ‘pellicola’ non è ancora tutta impressionata, avete un potenziale 
enorme ancora da sviluppare... siate migliori di noi!”. 

Da parte sua Cardile (La Consulta ha donato a tutti i ragazzi una copia di 
Bimbo! - Un partigiano), ha auspicato partecipazione di nuovi ragazzi nell’or-
gano comunale “per realizzare i vostri talenti. La Costituzione è come una 
macchina in cui mettere la benzina, deve prendere vita con le vostre energie, 
forze e riflessioni. Siamo innamorati della nostra Costituzione, scritta con il 
sangue di molti giovani come noi”, ha aggiunto.

 Domani le cerimonie proseguiranno con le altre manifestazioni civili 
della Festa della Repubblica: alle 9.30 la deposizione della corona d’alloro 
alla colonna votiva di piazzale Rimembranze, a seguire il corteo per piazza 
Duomo, la Messa alle 10, la manifestazione al Famedio con gli interventi 
delle autorità e un breve concerto della banda di Ombriano, che replicherà 
in serata a CremArena alle ore 21. Una città in festa per la Repubblica e per 
la Costituzione, nate da una “storia di popolo”. La Carta Costituzionale 
contiene le fondamenta del progresso civile e sociale ed è la base dei nostri 
diritti, dei nostri doveri e della libertà. Alle nuove generazioni il compito di 
non scordarlo mai e di farsi interpreti dei suoi principi.

FESTA DELLA REPUBBLICA

La Costituzione 
ai neo 18enni

Una trentina i presenti – martedì sera – all’incontro che il Comitato 
di Quartiere di Santo Stefano ha chiesto e ottenuto dalla Giunta. 

Tre gli esponenti dell’amministrazione presenti, l’assessore ai Lavori 
pubblici Fabio Bergamaschi (che ha giustificato l’assenza del sindaco, 
impegnata in un altro incontro istituzionale), il collega all’Ambiente 
Matteo Gramignoli e il vicesindaco, al Welfare, Michele Gennuso.

“Abbiamo voluto questo incontro perché un confronto va sempre 
bene – ha esordito il presidente del Comitato Roberto Baini – e per sa-
pere qualcosa di più circa due problematiche: il semaforo e la viabilità 
di via Caravaggio e la sistemazione di via Del Fante, ormai ridotta a 
un colabrodo. La strada sta letteralmente collassando”.

Pronta la replica di Bergamaschi, su questi due “nodi viabilistici 
da sciogliere. Il monitoraggio c’è e abbiamo presenti questi temi. Fa 
piacere che le segnalazioni si condensino su questi due poli. Partiamo 
da via Del Fante: per quanto riguarda la manutenzione e il rifacimen-
to degli asfalti, dopo il consolidamento delle sponde degli scorsi anni 
(qualcuno ha segnalato problemi in tal senso, con nuovi cedimenti, 
ndr), procederemo alla riqualificazione”. L’assessore ha ricordato che 
recentemente “abbiamo approvato in Giunta nuove risorse per le stra-
de. Avevamo previsto lavori per 220.000 euro, aggiungendone 500.000 
dopo lo sblocco dei fondi. In totale 750.000 euro per opere viabilisti-
che, segnaletica... Certamente via Del Fante sarà inserita tra le arterie 
da sistemare”. Bergamaschi ha chiarito che, dopo l’ampliamento, esi-
ste una convenzione con il Tennis, che deve riqualificare la strada fino 
alla cascina. Entro ottobre, in quanto si asfalta da luglio a settembre, il 
nuovo asfalto sarà realtà”.

Per quanto riguarda le code al semaforo su via Caravaggio, prima 
del sottopasso della piscina, si tratta chiaramente di un problema più 
“corposo”. “Certamente il semaforo ha migliorato la situazione in 
termini di sicurezza, ma c’è il tema irrisolto delle code verso la città. 
L’unico intervento migliorativo possibile è l’allargamento della sede 
stradale per creare la corsia per chi deve svoltare, ma anche la cicla-
bile sulla destra”. L’amministrazione s’è presa l’impegno “di inserire 
questa progettazione entro la prossima primavera, sperando magari 
di poter realizzare il tutto entro la prossima estate”. A chi ha chiesto 
una rotonda al posto del semaforo, l’assessore ha replicato chiarendo 
che “non si risolverebbe il problema della ciclabile. Va rammentato, 
inoltre, che nel Pgt è previsto il prolungamento della Gronda nord, 
anche se l’opera arriverà tra dieci-quindici anni”. Baini ha di segui-
to  evidenziato la necessità di tracciare la segnaletica orizzontale “in 
quanto chi ha lavorato s’è fermato in via Pasolini e non ha terminato”. 
Tra le altre richieste un dosso per rallentare le auto in una curva di via 
Del Fante. “Tra l’altro – ha commentato un giovane residente – qui 
vedo ogni giorno auto sfrecciare in contromano (l’ultimo tratto verso 
la città è a senso unico) e so che si tratta di residenti”. Più luce ai par-

chetti, manutenzione dei giochi degli stessi, allargamento (anche di 
pochi centimetri) della ciclabile verso il sottopasso e maggior decoro 
sono state le proposte di altri residenti presenti alla serata, situazioni 
per cui i membri della Giunta hanno assicurato impegno. “In realtà 
lo diciamo ogni anno, ma i giochi in legno, molto usurati e pericolosi, 
restano sempre lì, abbandonati, e la pulizia c’è perché ci pensiamo noi 
volontari”, ha commentato qualcuno.

Gramignoli s’è concentrato sull’abbandono dei rifiuti e sullo spar-
gimento in strada (domenica scorsa) dei vestiti destinati alla Caritas 
diocesana. “Chiediamo il vostro aiuto. I cassoni della Caritas hanno 
oggi un imbocco più piccolo. Preparare dei sacchi enormi e lasciarli 
vicino al punto di raccolta è abbandono a tutti gli effetti. Informate chi 
li usa di inserire gli abiti nel contenitore”. Abbandono dei rifiuti. “Il 
nostro agente ambientale ha già sanzionato diverse persone”, ha as-
sicurato l’assessore all’Ambiente richiamando tutti al senso civico. Il 
dialogo con la gente ha prodotto l’ipotesi di un uso temporaneo (24-48 
ore) della foto-trappola in gestione al Comune per scovare gli incivili. 

A margine dell’incontro, un residente – tra le cose non dette – ha la-
mentato la carenza cronica di servizi e una forte preoccupazione per il 
futuro della parrocchia e della comunità, ma anche per la diminuzio-
ne dei volontari. Di qui il richiamo del vicesindaco Gennuso “perché 
il volontariato non ha età. Comunque una riflessione per rivitalizzare 
la comunità va fatta e ci penseremo”. 

A proposito di impegno per il quartiere, oggi sabato 1° giugno se-
gnaliamo l’Ecoazione insieme a Fiab, con ritrovo in piazza della Chie-
sa alle ore 14. Mete le strade di Santo Stefano e Sant’Angela Merici.

Luca Guerini

Santo Stefano: viabilità, Comitato e Giunta a confronto

Dalla foto a fianco, 
in senso orario: l’Inno d’Italia 
d’apertura, il discorso 
del sindaco, le autorità e una 
consegna della Costituzione

L’incontro tra Giunta 
e Comitato; a fianco, 

Baini, Gramignoli, 
Bergamaschi e il 

vicesindaco Gennuso

CREMA: Campo di Marte
VILLA SINGOLA con grande giardino,

possibilità ampliamento
Cl. En. “G” IPE 454,88 Kwh/mqa

Prezzo su richiesta

CREMA - via Cremona
BILOCALE PARI AL NUOVO, soggiorno, cucina 
open space, loggia, disimpegno, matrimoniale con 

cabina armadio, grande bagno, box. 
€ 148.000

Cl. En. “B” EP gl,nren 36,66

OFFANENGO: villetta a schiera 
di recente costruzione. Piano terra: ingresso, 

cucina, soggiorno open space, bagno, lavanderia, 
ripostiglio e box. Primo piano: 3 camere, 

disimpegno, bagno, balcone. € 209.000
Cl. En. “B” EP 38,90 gl, nren

CREMA: via Capergnanica
primo piano GRANDE E SIGNORILE 

APPARTAMENTO, salone 40 mq, 
cucina abitabile, 3 camere, doppi servizi, 

balconi, cantina e box. € 225.000
Cl. En. “F” EP gl, nren 167,38

CREMA: piazza Duomo 
GRANDE APPARTAMENTO ingresso,

 cucina abitabile, grande soggiorno con zona 
pranzo separata. Balcone sulla piazza, 

due camere, doppi servizi, lavanderia, terrazzo 
60mq, cantina, doppio box. € 550.000

Cl. En. “F” EP gl, nren 135,63

Forte dei Marmi (LU) 
a due passi dal mare, all’ombra della pineta, 

esclusiva VILLA, 3 camere, 4 bagni, taverna, 
soggiorno, cucina, doppio box, giardino privato.

Cl. “B” EP gl,nren 49,71 

€ 499.000

GIORGIO BIGNAMI
Agente Immobiliare Professionale dal 2002
CCIAA Cremona N° 1241. Iscritto alla FIAIP N° 20023. 
Esperto in Marketing delle operazioni
immobiliari  SDA BOCCONI 

INFO SOLO SU APPUNTAMENTO telefonando al 329 2155431
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Insula Medievale: cultura, 
storia, giochi e buon cibo 

EVENTO: 7-9 GIUGNO

Torna Insula medievale, la grande festa alla corte di Crema. Presen-
tata giovedì nella Galleria del municipio, la manifestazione è in 

calendario da venerdì 7 a domenica 9 giugno ai giardini di Porta Serio 
in zona piazza Garibaldi. 

La manifestazione a tema storico-medievale – alla quarta edizione 
con il patrocinio di Comune, Provincia, Pro Loco ed East Lombardy 
– è organizzata dall’Agenzia Cinzia Miraglio, presente in conferenza a 
fianco dell’assessore al Commercio Matteo Gramignoli e del presiden-
te della Pro Loco Vincenzo Cappelli. I quali hanno elogiato l’impegno 
dell’organizzazione “per questa manifestazione che è ormai entrata nel 
cuore della città e la promuove in modo inconsueto, tra cultura e gioco, 
riuscendo anche ad avvicinare bambini e famiglie”. 

Alla Miraglio il compito di illustrate le tantissime iniziative, tra street 
food, cultura, arte, musica, giochi dell’epoca... sul tema Leggende e miti: 
il Drago Tarantasio e altre storie. Davvero ricchissimo il  programma, 
adatto a mamme, papà e bambini ma anche ai nonni e ai più giovani: 
laboratori creativi (per imparare a decorare le uova del drago Taranta-
sio, oppure per creare gioielli), giochi per bambini, divertenti esibizioni 
di giullari, giocolieri, mimi e musici, la macchina della tortura più 
divertente del mondo... (solo per i più “coraggiosi”), presentazione 
di libri (il fantasy di Federico Paccani Loki e il Drago del Lago Gerundo 
venerdì alle ore 19 e Gerundo, il grande lago scomparso di Fabio Conti sa-
bato alle 20.45), lezioni e gare di fumetto a tema grazie alla collabora-
zione con CremaComics, spettacoli di danza e fuoco, concerti e ottima 
cucina nei punti ristoro.

“Torneranno anche l’area dell’accampamento storico della Com-
pagnia della Torre, il Campo di Arceria rivolto al pubblico (adulti e 
bambini) e spazi per la didattica della Compagnia ‘La Scuola d’Arme 
Gens Innominabilis’ di Castell’Arquato, per la prima volta in fiera”, 
ha spiegato soddisfatta l’organizzatrice. Non mancheranno i consueti 
combattimenti di spade (in camicia, corazzamento leggero e in armatu-
ra completa), i mercanti medievali con vendita di manufatti artigianali, 
i giochi e laboratori didattici per bambini e adulti, il tutto arricchito 
da stand gastronomici e street food sempre aperti. E ancora, l’area dei 
giochi di ruolo e da tavolo, rigorosamente con ambientazioni medieva-
li. Circa quaranta gli espositori artigiani che saranno presenti. “Siamo 
inoltre felici di ospitare, domenica, l’evento Piccolo cinofilo per un giorno, 
a cura dell’Unità cinofila  S.O.I.C.  di Castel Gabbiano. Bellissima 
realtà capitanata da Nelson Riccheo e Teresa che, con la consueta pas-
sione e professionalità, introdurranno i bambini nel magnifico mondo 
dell’addestramento dei cani e faranno una passeggiata con loro. Per 
informazioni sulle visite guidate si può, invece, chiamare la Pro Loco 
(tel. 0373/81020). Venerdì prossimo l’evento si aprirà intorno alle 17 
per proseguire sino alle 24, come negli altri giorni.

Luca Guerini

Sono conclusi i lavori della Sport Ma-
nagement, la società gestore del centro 

natatorio cittadino, relativi al “rifacimento 
dell’impermeabilizzazione sopra gli spo-
gliatoi femminili e deposito”, opera che ha 
fatto molto parlare di sé per i ritardi e per le 
segnalazioni degli utenti.

I lavori alla pavimentazione hanno cam-
biato l’aspetto della terrazzina, ora di colo-
razione rossa, una copertura di tipo indu-
striale, adatta agli esterni, che riprende il 
colore di altre parti della struttura a con-
torno delle vasche. I lavori alla pavimenta-
zione sono stati perfezionati con rifiniture 
ai bordi, previa rimozione e successivo ri-
posizionamento delle ringhiere per la parte 
esterna.

Anche le docce invernali, nel frattempo, 
hanno ricevuto una manutenzione alla pa-
vimentazione.

Nei sottostanti spogliatoi femminili ri-
sultano ancora posizionate a soffitto tem-
poranee pannellature: il ripristino di tali 
zone con anche la relativa ritinteggiatura 
è programmata per la fine dell’estate, così 
che si asciughino totalmente le precedenti 
infiltrazioni. 

Le vasche esterne, intanto, sono già pron-
te per l’apertura estiva, che avverrà oggi sa-
bato 1° giugno, sperando che l’estate arrivi 

sul serio e che le temperature si stabilizzino.
“Con la supervisione del nostro Ufficio 

Patrimonio, che ha operato numerosi so-
pralluoghi di verifica dello stato avanza-
mento lavori – ha commentato il sindaco 
Stefania Bonaldi, – sono in fase conclusi-
va le opere di manutenzione straordinaria 
della piscina comunale, previste nella terza 
annualità di convenzione da parte di Sport 
Management. Si è quindi superata con tran-
quillità l’impasse creatasi per il ritardo del 
gestore, recuperato anche con interventi 
aggiuntivi che sono in corso di definizione. 
Per vero, lavori che abbiamo chiesto venis-

sero svolti senza interrompere l’erogazione 
del servizio agli utenti, circostanza nient’af-
fatto scontata. 

Ora la piscina è pronta per affrontare la 
stagione estiva, con un impianto che con-
ferma la propria attrattività in un bacino 
territoriale molto ampio, prova dell’apprez-
zamento elevato di chi ne fruisce. L’atten-
zione e il monitoraggio proseguono e anche 
gli uffici comunali hanno affinato una pro-
cedura codificata per operare periodiche ve-
rifiche circa il buon andamento della gestio-
ne e la corretta esecuzione degli interventi 
manutentivi”.

Piscina comunale: conclusi i lavori agli spogliatoi, stagione al via 

La presentazione della kermesse e un combattimento dell’edizione 2018

di LUCA GUERINI

Musica dal vivo, street food, fashion & ani-
mazione, bancarelle, mostre fotografiche 

e artistiche, spazi giochi per i piccoli... tutto 
questo è Ombrianville, l’evento di marketing ter-
ritoriale completamente dedicato a Ombriano, 
storica frazione cremasca. Siamo alla 5a edizio-
ne (più una autunnale che sarà riproposta a set-
tembre), presentata mercoledì in sede Asvicom. 

L’evento è organizzato dal Comitato Com-
mercianti ombrianese con il supporto tecnico di 
Asvicom Cremona e il patrocinio del Comune.

Ombriano è sede di numerose attività com-
merciali e artigiane e ospita una delle aggre-
gazioni industriali più sviluppate della città. Il 
quartiere è dotato di numerosi servizi e racchiu-
de parte del patrimonio artistico-culturale cre-
masco: la manifestazione, anche per questo, è 
molto attesa.

“La quinta edizione di Ombrianville, in pro-
gramma per domani domenica 2 giugno, con-
ferma la vivacità del quartiere e la voglia dei 
commercianti di mettersi in gioco. L’anno 
scorso l’appuntamento ha registrato un gran-
de afflusso. Ciò significa che ormai l’evento è 
consolidato e il pubblico se lo aspetta come un 
momento irrinunciabile”, ha spiegato Berlino 
Tazza, presidente di Sistema Impresa – Asvi-

com Cremona. “Il Comitato Commercianti, 
che aderisce al nostro sistema associativo e che 
ha lo scopo di acquisire, rielaborare e rilanciare 
il commercio coinvolgendo quante più attivi-
tà della frazione, dimostra di essere operativo 
e propositivo – ha proseguito –. Il Comitato è 
composto da imprenditori che, come Andrea, 
quotidianamente s’impegnano nello sviluppo 
delle propria attività e del tessuto commerciale 
del quartiere. Il mio plauso a tutti loro che han-
no saputo raccogliere le istanze del commercio 
locale e tradurle in questa frizzante edizione, 
che sarà la migliore. L’augurio è quello di ricer-
care sempre le attese del loro pubblico”.

“Asvicom, come sempre, ha fornito il suppor-
to tecnico – gli ha fatto eco Fabiano Gerevini, 
vicepresidente dell’associazione – e ha coadiu-
vato l’organizzazione. Il Comitato funziona 
e anche quest’anno ha creato il palinsesto, ha 
promosso l’evento e con sempre più autono-
mia, crea gli appuntamenti giornalieri di questo 
bellissimo evento”. Un plauso è giunto anche 
dall’assessore al Commercio Matteo Grami-
gnoli: “Iniziative come questa identificano il 
tessuto delle periferie. Non esiste solo il centro 
storico, anche queste zone della città hanno va-
lore. È facile fare l’evento, ma dargli continuità 
meno, complimenti davvero”.

Come ogni anno la kermesse, che si svilup-
perà dalle 10 alle 24, coinvolgerà l’asilo, via 
Chiesa, via Pandino, piazza D’Andrea, viale 
Europa, via Renzo Da Ceri, piazza Benvenuti, 
via Roggia Comuna e via Rampazzini. 

Numerose le iniziative messe in campo dai 
vivaci commercianti ombrianesi, per tutti i tar-
get. Ne ha parlato Andrea Ogliari Badessi: “Il 
Comitato commercianti s’è dato da fare, abbia-
mo consolidato e ampliato la manifestazione. 
Ormai si tratta di una tradizione e questo ci 
rende orgogliosi. Anche quest’anno si sono ag-
giunte alcune nuove attività che attendono Om-
brianville per farsi conoscere. Il nostro obiettivo 
è quello di raggiungere sempre più visitatori”.

Bancarelle ci saranno lungo le vie Europa e 
Renzo Da Ceri, con particolari sconti per l’e-
vento da parte dei negozi. Diverse le zone risto-
ro, con mostre fotografiche e d’arte, area bimbi 
in piazza Benvenuti con macchine a pedali per 
tutti, artisti di strada, pupazzi, gonfiabili, dimo-
strazione di karate per bambini. E ancora, dalle 
ore 19, “cartoni agitati live”, street food, musica 
(anche con Alessandro Bosio live, ore 16), sfila-
ta (17.30), all’asilo in via Renzo da Ceri gonfia-
bili e merenda (dalle 16 alle 19), in via Pandino 
spettacolo teatrale per bimbi “Disney Show” 
(15), balli latinoamericani...

DOMANI 2 GIUGNO, ORE 10-24

Ombrianville n.5, 
è grande festa!

QUARTIERE DI OMBRIANO

Gerevini, Tazza, Ogliari Badessi e Gramignoli

Segnatevelo in calendario! Sabato 8  giugno 
a Crema, in piazza Duomo si svolgerà la 

Festa dello Sport e sarà una bella occasione per 
conoscere più da vicino alcune delle realtà che 
operano sul territorio, ammirare esibizioni op-
pure chiedere informazioni utili. L’iniziativa è 
stata presentata giovedì pomeriggio presso la 
Galleria del palazzo comunale. 

A fare gli onori di casa il sindaco Stefania 
Bonaldi: “Voglio ringraziare innanzitutto la 
commissione Sport del Comune che si è data  
da fare per organizzare questa manifestazione 
che vuole dare visibilità allo sport. È nel Dna 
di questa città lo sport, la cultura sportiva... 
Un vero e proprio contenitore di valori. Colgo 
l’occasione per ringraziare anche tutte le real-
tà sportive locali che per tutto l’anno sono al 
servizio delle famiglie con le loro molteplici 
offerte”. 

Presente anche il delegato allo Sport Walter 
Della Frera: “Questa bella iniziativa è stata 
sperimentata già anche presso la piscina e ai 
Giardini di Porta Serio, ma la scelta della loca-
tion è nuovamente ricaduta su piazza Duomo 
per dare maggiore visibilità a chi vi partecipa. 
L’idea è quella di attirare la gente non solo a 
conoscere gli sport ‘maggiori’ ma anche quelli 
meno noti”.

I dettagli della giornata sono poi stati forniti 
dal presidente della Commissione Sport Euge-

nio Campari: “Confermo che piazza Duomo 
è stata la scelta più gettonata e idonea. Vole-
vamo farla prima della partenza dei plateatici, 
ma visto il meteo di maggio è stato forse un 
bene aver scelto come data sabato 8 giugno. 
Faremo una piccola inaugurazione alle ore 
10 e la giornata proseguirà fino alle ore 17.30 
tra esibizioni di calcio, volley, basket, rugby, 
ma anche danza e arti marziali sul tatami. Ci 
saranno 23 stand a disposizione di tutti coloro 
che vorranno informazioni. Sarà una vetrina 
e a fine giornata consegneremo un attesta-
to di partecipazione alle società sportive che 
avranno aderito. La festa dello sport è stata 

una delle iniziative che come commissione 
abbiamo voluto portare avanti sin dal nostro 
insediamento per dare continuità ai progetti 
del gruppo precedente. Ringrazio i tanti com-
ponenti del gruppo (molti presenti in confe-
renza stampa) per l’impegno che mettono nel 
collaborare. Di media ci troviamo una volta 
al mese... ultimamente anche due. Per la gior-
nata di sabato prossimo abbiamo lasciato alle 
varie società sportive la gestione degli spazi 
loro assegnati. Un’autogestione sulla fiducia 
nel rispetto dei valori sportivi che le contrad-
distingue”.

Federica Daverio

Festa dello Sport: in piazza Duomo, l’8 giugno, grande evento

Tel. 335 6196576

orari apertura
Ven. 7 giugno dalle ore 17 alle 24
Sab. 8 giugno dalle ore 10 alle 24
Sab. 9 giugno dalle ore 10 alle 22

INGRESSO
LIBERO
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Lo scorso 31 maggio, alle 
ore 11, alla presenza del-

le autorità civili, militari e 
religiose, presso la Sala del 
Consiglio della Provincia di 
Cremona, ha avuto luogo la 
consegna di tredici medaglie 
d’onore alla memoria ai cit-
tadini residenti in provincia 
che hanno vissuto la dram-
matica esperienza della de-
portazione nei lager nazisti 
e del lavoro coatto durante la 
Seconda Guerra Mondiale. 

Questi i nomi dei premia-
ti: Bianchessi Giacomo, Bo-
nazzetti Angelo, Bonazzetti 
Guido, Bonazzi Giovanni, 
Bosetti Francesco, Brocca 

Mario, Faciocchi Artemio, 
Grassi Annibale Pietro, 
Guerreschi Vittorio, Mazzo-
lari Carlo Mario, Pilla Ange-
lo, Rossi Mario e Tacchinar-
di Giuseppe. 

I riconoscimenti sono stati 
ritirati dai familiari. 

Nella stessa occasione, a 
partire dalle ore 11.45, sono 
invece state consegnate le 
distinzioni onorifiche del-
l’“Ordine al Merito della 
Repubblica Italiana” a No-
cerino Filippo (Ufficiale), 
Capelletti Flavia (cavaliere), 
Cappabianca Nicola (cava-
liere), D’Attolico Maria Lu-
isa (cavaliere), Galli Ivano 

(cavaliere), Oliviero Fabio 
(cavaliere), Ripa Giovanni 
(cavaliere), Timpanaro Vit-
torio (cavaliere).

Alla manifestazione sono 
stati invitati, oltre al pre-
sidente della Provincia di 
Cremona, Davide Viola, 
il sindaco di Cremona, e i 
rappresentanti delle forze 
dell’ordine, ma anche i sin-
daci dei Comuni di residenza 
degli insigniti ed esponenti 
del mondo culturale e reli-
gioso del territorio.

Nel corso della cerimonia  
è stata anche distribuita una 
sintetica scheda anagrafica 
relativa agli insigniti.

Medaglie ai deportati e ai Cavalieri
L’Avis comunale, nell’ambito della promozione 

del dono del sangue anche verso le giovani gene-
razioni, ha organizzato la sua ormai classica biciclet-
tata in città e nel Cremasco. Appuntamento sempre 
molto apprezzato e partecipato.

L’invito per la tradizionale ‘N turne a Crema ‘n bici-
cleta è per domani domenica 2 giugno. 

La manifestazione, giunta ormai alla trentatreesi-
ma edizione, vede normalmente la presenza di circa 
trecento partecipanti, con molte famiglie e bambini 
al seguito.Come sempre, dopo una “passeggiata” 
in bicicletta di circa 23 chilometri nella bellissima 
campagna cremasca, ci si rinfrescherà all’ombra del 
Parco Chiappa e ci si ristorerà con un’abbondante 
merenda offerta dalla sezione Avis cittadina.

Rodato il programma dell’evento: il ritrovo è previ-
sto per le ore 14.30 presso la sede Avis di via Monte 
di Pietà 7, con partenza alle ore 15. 

In caso di maltempo la manifestazione sarà riman-
data a domenica 9 giugno con le medesime modalità. 
Il presidente Avis Roberto Redondi e la sua squadra 

invitano gi amici a unirsi alla festa, pedalando in 
compagnia nel segno del dono del sangue, che può 
contribuire a salvare la vita.

Luca Guerini

Pedalata ‘N turne a Crema ‘n bicicleta con l’Avis

S’è tenuta lo scorso 22 maggio la pri-
ma seduta del rinnovato Consiglio di 

Amministrazione di Banca Cremasca e 
Mantovana, organo che era stato eletto 
dall’Assemblea dei soci della domenica 
precedente 19 maggio nella palestra co-
munale di via Toffetti a Ombriano. L’As-
semblea è stata anche l’occasione per premia-
re i soci ‘benemeriti’ dell’istituto bancario (25 
anni di “anzianità”). 

Le liste dei candidati proposte dal CdA 
uscente sono state elette dai presenti all’u-
nanimità, in un clima di piena coesione e 
unanimità d’intenti, anche a seguito del 
meritevole lavoro svolto dal Consiglio e 
dal Collegio nell’ultimo triennio.

Il neo eletto CdA, che nel rispetto degli 
accordi di fusione è composto da quattro 
candidati provenienti dall’area mantova-
na e sette dall’area cremasca, ha confer-
mato piena fiducia a Francesco Giroletti 
e a Giuseppe Capellini, nominati rispet-
tivamente presidente e vicepresidente. Il 
Collegio Sindacale, presieduto da Mario 
Tagliaferri, è composto da due sindaci 
cremaschi (Tagliaferri e Giovanna Piloni) 
e dal neo eletto Davide Bardini, commer-
cialista proveniente dal Mantovano. 

Il Comitato Esecutivo sarà composto da 
Oscar Scalmana, che lo presiederà, da An-
gelo Bolzoni, Pierangelo Scandelli, Raffa-
ele Ursi e Laura Bianchini.

Alla Commercialista, dott.ssa Alessan-
dra Vaiani, è stato assegnato il ruolo di 
amministratore indipendente, una figura 
particolarmente importante prevista dalle 

Disposizioni della Banca d’Italia in tema 
di “attività di rischio e conflitti di interesse 
nei confronti di soggetti collegati”. 

Al consigliere Franco Triassi è stato 
conferito il ruolo di Amministratore Indi-
pendente sostituto, mentre Roberto Chiz-
zoni è il consigliere designato in caso di 
contemporanea assenza di presidente e 
vice. Paolo Grossi è stato nominato con-
sigliere con delega al sistema dei controlli 
interni, con lo scopo di supportare il Con-
siglio in relazione alle materie attinenti la 
gestione dei rischi e il sistema dei controlli 
della banca. 

L’invito a riproporsi come presidente 
di Banca Cremasca e Mantovana è stato 
accolto con favore da Francesco Girolet-
ti: “Nell’esprimere un sincero ringrazia-
mento per la fiducia accordata, assicuro 
il massimo impegno e la completa de-
dizione nell’espletamento dell’incarico, 
nella consapevolezza delle sfide poste da 
un mercato sempre più competitivo e con 
l’obiettivo di perseguire la coesione e la 
cooperazione di sistema, in attuazione dei 
principi della Carta dei Valori del Credito 
Cooperativo, dello Statuto e in coerenza 
con le nuove linee strategiche disposte dal-
la capogruppo Iccrea”.

Tutto il Consiglio ha infine espresso 
grande soddisfazione per l’ampia parte-
cipazione dei soci nell’ultima assemblea, 
con circa 800 presenti, tra soci in proprio e 
per delega. “A loro va il più sincero ringra-
ziamento per la fiducia riposta”.

LG

IL NUOVO CDA RICONFERMA 
GIROLETTI E CAPELLINI

Fusione: a 18 mesi
utile di 2,2 milioni

BANCA CREMASCA E MANTOVANA

L’assemblea dei soci di Banca Cremasca 
e Mantovana della scorsa settimana

I soci di Banca Cremasca e Mantovana hanno 
approvato il Bilancio 2018 e rinnovato la pro-

pria Governance. L’utile ha superato i 2,2 mi-
lioni di euro. Tenuta di raccolta, aumento degli 
impieghi e netto calo dei crediti deteriorati. 

A 18 mesi dall’importante fusione che ha 
visto protagoniste Banca Cremasca e Mantova-
banca 1896, la realtà bancaria si riconferma soli-
da e in attivo: Banca Cremasca e Mantovana ha 
infatti chiuso il bilancio 2018 con un utile netto 
di oltre 2,2 milioni di euro e indici patrimoniali 
al di sopra della media. 

I positivi dati di Bilancio sono la riconferma 
che l’aggregazione ha rappresentato un’ottima 
occasione per entrambe le banche. Oggi Banca 
Cremasca e Mantovana conta 265 dipendenti, 
7.457 soci e 37 filiali e opera in un territorio com-
posto da 148 Comuni distribuiti nelle province 
Lombarde di Cremona, Mantova, Brescia, Ber-
gamo e Lodi e nelle emiliane Piacenza, Reggio 
Emilia e Parma. Da quest’anno, con la formale 
costituzione del Gruppo Bancario Cooperativo 
Iccrea avvenuta a inizio marzo, è entrata a tutti 
gli effetti a far parte del Gbci. 

La raccolta globale della Banca a fine anno 
ammonta a 1.909 milioni di euro. In particolare 
è cresciuta la raccolta indiretta che s’è attestata 
a 517 milioni di euro (+4%). Anche nel 2018 è 
proseguita la politica rigorosa e prudenziale di 
copertura dei crediti deteriorati e significative 
sono state le attività di sostegno al territorio. 

Banca solida e in attivo di LUCA GUERINI

La fine dei lavori era stata annunciata per il 30 aprile scorso, ma il 
maltempo di queste settimane ha fatto slittare le lavorazioni e di 

conseguenza i disagi – peraltro prevedibili – dei cittadini residenti. 
Tra quest’ultimi, come noto, non manca chi ha criticato da subito 

l’abbattimento degli alberi. Ora polemizza con i ritardi. Va detto, però, 
che la maggior parte dei cittadini che vivono nella via attendono la 
fine dell’intervento con trepidazione, felici di avere, dopo, una strada 
completamente riqualificata e in ordine, con spazi ripensati e coerenti. 

“Ora, però, i disagi sono enormi. Quando piove è un disastro, specie 
per chi ha figli piccoli. I lavori procedono a rilento, troppo a rilento”, 
afferma un residente. Nel frattempo sono stati completati gli scavi e i 
lavori ai sottoservizi, così come s’è assistito alla posa di alcune cordo-
lature delle aiuole. 

L’assessore ai Lavori pubblici, da noi interpellato, ha chiarito che lo 
spostamento in avanti delle operazioni è dovuto esclusivamente alla 
pioggia abbattutasi sulla città da un mese a questa parte. “A lavori con-
clusi, poi, si procederà alla piantumazione degli alberi. Saranno i tecni-
ci agronomi a dirci se già prima dell’estate o appena dopo per il miglior 
sviluppo delle piante stesse”, precisa Bergamaschi. Oltre alla messa a 
dimora in loco, il “valore biologico” della perdita di alberi (che è stato 
calcolato con coefficienti specifici) sarà compensato con la piantuma-
zione di alberi per oltre 78.000 euro nell’area del parco urbano che 
sorgerà tra il quartiere di San Carlo e la Gronda nord.

 Ora, in ogni caso, la speranza è che davvero il sole prenda il soprav-
vento e in via Bacchetta si possa recuperare il tempo perduto. Come 
noto il costo complessivo della riqualificazione generale è di 150.000 
euro. La “nuova” via Bacchetta avrà due filari di alberi, in totale 27, 
circondati da aiuole quadrate di due metri di lato, al posto delle attuali, 
più piccole. 

Due anche i marciapiedi che saranno costruiti, rispettivamente della 
larghezza di un metro e un metro e mezzo. La strada sarà a senso 
unico, con una carreggiata di tre metri e il parcheggio, in lato destro, 
di due metri e mezzo. 

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.

La pedalata degli amici dell’Avis dell’anno scorso

Via Bacchetta, residenti 
in attesa della fine lavori

CREMA NUOVA
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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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Dr. Walter Fontanella
Specialista in Otorinolaringoiatria

CREMA - VIA CIVERCHI 22
Per appuntamenti 331-8662592

Dott.ssa Alessandra Linci

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

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

Dott.ssa M.G. Mazzari
medico chirurgo

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

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

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

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

Dott. Antonio Riva Medico Chirurgo
Specialista in:

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

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

CHIRURGIA VASCOLARE
e CHIRURGIA GENERALE

Visite specialistiche Vascolari - Scleroterapia di Teleangectasie e Varici

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
Dott.ssa LUCIA GROSSO

Medico Chirurgo O.M. CR n. 2758

Psichiatra e Psicoterapeuta
a Crema e a Pandino

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

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.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

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

Incidenti con feriti nelle giornate di mercole-
dì e giovedì a Crema. Quattro sinistri hanno 

coinvolto altrettante persone, una delle quali è 
il giovane curato di Offanengo don Francesco 
Cristiani. Due dei feriti sono finiti in ospedale 
in codice giallo. 

Il primo sinistro si è verificato in via XI Feb-
braio, quartiere cittadino di San Bernardino. 
Verso le 9 del mattino di mercoledì una 70enne 
residente nel ‘rione’ è stata urtata e fatta cadere 
a terra da un’auto. La donna sta-
va attraversando la strada a piedi 
quando si è verificato l’impatto 
con la Fiat Tipo. Il conducente 
della vettura, un cinquantenne di 
Izano, si è subito fermato per pre-
stare soccorso e sincerarsi in me-
rito alle condizioni di salute della 
pensionata. Immediatamente è 
stato allertato il 118 e un’ambu-
lanza è giunta in pochi minuti per 
trasferire al Pronto Soccorso del 
nosocomio cittadino la malcapitata, sottoposta 
ad accertamenti e cure. Sul luogo del sinistro gli 
agenti della Polizia Locale di Crema per i rilie-
vi di rito, indispensabili per la ricostruzione di 
quanto accaduto e l’attribuzione delle responsa-
bilità.

Poche ore più tardi, erano passate da poco le 
15 del pomeriggio, altro incidente sempre in cit-
tà, questa volta lungo viale Europa. Un 68enne 
di Crespiatica stava percorrendo la trafficata ar-
teria stradale alla guida del suo scooter Vespa. 
All’altezza del santuario della Madonna del Pi-

lastrello, è caduto rovinosamente a terra. Impat-
to violentissimo con l’asfalto che ha provocato 
lesioni non trascurabili al centauro, trasferito in 
codice giallo al Pronto Soccorso dell’Ospedale 
di Crema. Presso il nosocomio è stato trattenuto 
per gli accertamenti del caso. Anche in questa 
occasione, sul posto una pattuglia del comando 
di Polizia Locale cittadino che ha effettuato i 
rilievi utili all’esatta ricostruzione della dinami-
ca del sinistro e a comprenderne le cause. No-

nostante gli interventi per la sua 
messa in sicurezza, viale Europa 
si dimostra strada insidiosa.

Centauri a terra nella giornata 
di giovedì a Crema e nel Crema-
sco, uno di questi è il curato di 
Offanengo don Francesco Cristia-
ni. Ieri sera, giovedì 30 maggio, 
intorno alle 18 il sacerdote in sella 
alla sua motocicletta è caduto a 
terra, dopo aver impattato contro 
il guard rail nel tentativo di evi-

tare lo scontro con un’auto sul cavalcavia del-
la bretella che da Offanengo porta a Ricengo. 
Don Francesco è stato medicato al Pronto Soc-
corso dell’ospedale Maggiore di Crema per un 
profondo taglio a una gamba. In tarda serata è 
stato dimesso ed è tornato a Offanengo. Per lui 
fortunatamente niente di grave, così come per il 
centauro che qualche ora prima ha tamponato 
con la sua due ruote un furgone in via Cremona 
a Crema. Il centauro è caduto a terra ed è stato 
trasferito in codice verde al Maggiore dove è sta-
to medicato e dimesso.

TRA LE PERSONE
IN OSPEDALE 

ANCHE
IL CURATO

DI OFFANENGO

SONO I FERITI DEGLI INCIDENTI VERIFICATISI 
NELLE GIORNATE DI MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ

Per centauri e pedoni
settimana nera

CREMA E CREMASCO

70ENNE RAPINATA
Rapinata della catenina d’oro Rapinata della catenina d’oro Rmentre rientrava a casa in Rmentre rientrava a casa in R
pieno giorno. È la sventura capi-
tata a un’anziana pandinese nel 
pomeriggio di venerdì. La donna 
è stata avvicinata alle spalle da 
uno sconosciuto, si tratterebbe di 
un ragazzo di colore, che l’avreb-
be spinta contro la recinzione di 
un’abitazione per strapparle la 
collanina e andarsene di corsa. 
Nell’aggressione la pensionata 
ha riportato una lesione a una 
mano. Ripresasi dallo shock è 
stata lei stessa ad allertare i Ca-
rabinieri che indagano per risali-
re all’autore della rapina.

DENUNCIA E MULTA
Un 51enne cremasco sarebbe 

stato deferito per false attesta-
zioni a pubblico ufficiale e san-
zionato con un’ammenda supe-
riore a 21mila euro al termine 
di un’indagine condotta dalla 
Polizia Locale, partita un mese 
fa da un banale incidente tra auto 
senza feriti verificatosi a Crema. 
All’uomo sarebbero intestate 45 
vetture usate di grossa cilindrata 
e di case prestigiose. Le stesse 
che il 51enne avrebbe poi conces-
so a noleggio dietro pagamento 
di un canone mensile.

Il cremasco ai vigili avreb-
be fornito dati falsi. Così come 
poco chiara è risultata essere la 
questione legata alla targa pro-
va che la vettura coinvolta nel 
sinistro aveva apposta sul retro, 
riconducibile a una società con 
sede in città, laddove invece esi-
sterebbe un’altra attività ignara 
di tutto.

La palla ora passa alla Moto-
rizzazione Civile per la verifica 
delle intestazioni delle auto e 
alla Guardia di Finanza per il 
giro di lavoro legato al noleggio 
dei mezzi.

In breve Alfredo Bettini, cuore
e valori per sempre

RIVOLTA D’ADDA

Nella notte fra venerdì e sabato della scorsa settimana si 
è spento all’ospedale di Crema, dove era ricoverato da 

inizio maggio, Alfredo Bettini. Giornalista e scrittore, sonci-
nese di nascita e rivoltano d’adozione, novantatreenne, lascia 
la moglie Nella, che gli è sempre stata accanto e il fratello 
Mario.

Giornalista per diverse testate a tiratura locale (La Provin-
cia) e nazionale (Il Popolo), 
negli ultimi anni ha scritto 
ben sette libri il cui ricavato è 
sempre stato devoluto in be-
neficenza. In vero i libri che 
ha realizzato sono otto. L’ul-
tima fatica, di poesie e rac-
conti, è pronta per andare in 
stampa ed essere pubblicata.

Alfredo Bettini, con sua 
moglie al fianco è stato un 
volontario con la ‘V’ maiu-
scola e anche per questo è nel 
cuore di quanti hanno avuto 
la fortuna di conoscerlo, ap-
prezzando le sue straordi-
narie doti umane. Alfredo e 
Nella sono stati fra i fonda-
tori della Caritas parrocchia-
le e hanno sostenuto diverse altre realtà dell’associazionismo 
rivoltano ma soprattutto hanno collaborato per tanti anni con 
l’unità di riabilitazione dalle dipendenze dell’ospedale Santa 
Marta e con l’associazione L’Approdo a essa collegata, della 
quale Bettini è stato anche vicepresidente. Giorgio Cerizza, di-
rettore della riabilitazione dalle dipendenze del Santa Marta, 
sottolinea che Bettini “ci è stato d’aiuto, e assieme a lui sua 
moglie, con la sua presenza fisica ma anche con le sue parole, 
con i suoi testi che sono stati motivo di tante letture per noi”. 
“Con Alfredo se ne va una figura che aveva assunto nella no-
stra comunità il ruolo ben preciso del poeta della porta accan-
to, sempre disponibile ad aiutare tutti”.

Per il presidente della Pro Loco Giuseppe Strepparola, “la 
nostra comunità perde con Bettini un pezzo della sua storia. 
È stato un uomo di grande spessore morale oltre che di cultu-
ra”. Nell’ottobre 2016 Bettini era stato insignito dal Comune 
della benemerenza civica.

I funerali sono stati celebrati lunedì in basilica e sono in-
tervenuti in tanti per dare l’ultimo saluto a una bella persona. 

Alfredo Bettini
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Raddoppio Paullese, 
il Tar sblocca i lavori

INFRASTRUTTURE

La Paullese nel tratto già raddoppiato nel nostro territorio

“È la notizia che aspetta-
vamo da tempo e che, 

finalmente, consente di aprire 
il cantiere e cominciare i lavori 
per il raddoppio della Paullese 
nel tratto tra le rotonde della 
Cerca e della Teem, semaforo 
di Paullo compreso. Dopo aver 
sbloccato l’iter del ponte di Spi-
no d’Adda, per il quale siamo in 
attesa della convocazione della 
conferenza di servizio da parte 
del Ministero delle Infrastruttu-
re, la sentenza del Tar (riunitosi 
lo scorso 11 aprile) e pubblicata 
solo nei giorni scorsi consente 
di ripartire con i lavori”, dichia-
ra il consigliere regionale cre-
masco, del Pd, Matteo Piloni.

L’opera è stata ritenuta dallo 
stesso Tribunale amministrativo 
regionale “strategica”. Ora  l’o-
biettivo è di recuperare il trop-
po tempo perduto e comunque, 
una volta aperti i cantieri, nei 
540 giorni previsti dal crono-
programma. 

Il Consiglio di Stato si è, dun-
que, pronunciato positivamente 
rispetto alla gara per i lavori del-
la Paullese che cominceranno 
nei tempi e nei modi previsti.

“I primi progetti riguardanti 
il potenziamento della direttrice 

cosiddetta Paullese risalgono al 
2004, e i lavori non sono ancora 
ultimati. La notizia che il bloc-
co dei lavori per il raddoppio del 
tratto fra Settala e Paullo, dovu-
to a un ricorso, è stato superato  
è positiva, tuttavia la sentenza 
impone anche che Città Metro-
politana di Milano corrisponda 
un risarcimento per mancato 
profitto alla ditta seconda clas-
sificata, questo vuol dire che 
nell’aggiudicazione del bando 
è stato fatto un pasticcio a cui 
il Consiglio di Stato ha dovuto 
porre rimedio. Così i cittadini 
oltre a subire i ritardi dell’opera 
ora dovranno anche pagare il ri-
sarcimento come contribuenti”, 
ha commentato da parte sua  il 
consigliere regionale del M5S 
Lombardia Nicola Di Marco.

“È importante ora che il pro-
getto venga ultimato in tempi 
certi senza più gli intoppi buro-
cratici e ricorsi legali che l’han-
no contraddistinto fino ad oggi. 
Il territorio ha infatti bisogno di 
decongestionare questa direttri-
ce ormai inadeguata agli attuali 
flussi di traffico, come chiedia-
mo da tempo”, la riflessione 
finale.

LG

CASA DEL RADIATORE - CENTRO DELLA MARMITTA
• Riparazione di veicoli multimarche
• Revisioni
• Vendita di radiatori e riparazioni
• Elettrauto
• Servizio di ritiro e consegna veicolo
   proprio domicilio

· Sostituzione gomme
  a prezzi scontati
• Ricarica climatizzatori
• Assistenza climatizzatori
• Sostituzione catalizzatori
• Preventivi gratuiti

CREMA - Via Stazione, 32 Tel. 0373.257214

AUTOFFICINA D.F.DF

FAI CONTROLLARE IL CLIMATIZZATORE
PER L’ESTATE! RICARICA CON IGIENIZZANTE

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

Original

special price

Cityscoot, start-up francese 
di scooter sharing a flusso 

libero ed emissioni zero, e Au-
toguidovie, società che gestisce 
servizi di trasporto pubblico ur-
bano ed extraurbano in Lombar-
dia con una flotta di alta gamma 
ecosostenibile, annunciano una 
partnership grazie alla quale nei 
prossimi sei mesi gli abbonati di 
Autoguidovie che utilizzano il 
servizio per raggiungere Milano 
potranno usufruire di 45 minuti 
gratuiti di utilizzo di Cityscoot 
in città.

Informazioni sul bonus saran-
no disponibili negli infopoint di 
Crema, San Donato, Desio e 
Pavia, sul sito web, sui bus e sui 
canali social di Autoguidovie, 
oltre che sui canali informativi 
Cityscoot. 

“Il concetto di sostenibilità 
per Autoguidovie è connaturato 
alla missione stessa dell’azienda, 
ogni giorno cerchiamo di sostan-
ziarlo con azioni concrete; l’ac-
cordo con Cityscoot risponde a 
questa missione”.
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Oggi sabato 1° giugno, a partire dalle ore 
16.15, presso il Civic Center Crema Due 

(scuola dell’infanzia, Sabbioni) si terrà l’evento 
“C’è aria nuova in piazza”, un pomeriggio di fe-
sta e gioco, durante il quale verrà messo in scena 
il frutto del laboratorio teatrale promosso presso 
la scuola primaria “G. Rodari” dei Sabbioni da 
Consulta Giovani Crema e Associazione Amici 
della Piazza. 

L’iniziativa è anche l’occasione per festeggiare 
i lavori di riqualificazione della piazza dell’hou-
sing sociale CasaCrema+ di via Battaglia di 
Lepanto, realizzata da Investire SGR SpA con il 
sostegno di Fondazione Cariplo. L’evento si ar-
ticolerà in tre momenti: lo spettacolo teatrale dei 
bambini della scuola primaria, la consegna del 
prototipo di targa titolativa del palco permanente 
(che sorgerà nella nuova piazza) alla memoria di 
Franco Agostino e, in conclusione, un rinfresco 
animato da musica e giochi.

Il progetto nasce da un’idea della Consulta 
Giovani Crema (CGC) e dell’associazione 
Amici della piazza. L’obiettivo, inizialmente, era 
quello di creare un laboratorio teatrale rivolto 
ai bambini dello spazio compiti attivo presso 
CasaCrema+, per coinvolgerli in un progetto che 
promuovesse integrazione, interazione sociale 
e senso civico. L’iniziativa è stata poi ampliata 
per coinvolgere la scuola primaria “Rodari” del 
Crema Due, con il pieno appoggio del dirigente 
scolastico Pietro Bacecchi. Al corso hanno parte-
cipato 20 alunni delle classi terze, quarte e quinte 

che, guidati dall’operatore teatrale Lorenzo Sa-
manni (Montodine Live), metteranno in scena il 
risultato delle lezioni nella prima parte dell’even-
to. L’iniziativa fa parte del più ampio progetto 
di co-progettazione della piazza, promosso dalle 
Acli - gestore sociale di CasaCrema+, Fonda-
zione Housing Sociale e Investire Sgr, che ha 
visto coinvolti anche gli insegnanti della scuola 
dell’infanzia e della scuola primaria.

Il pomeriggio continuerà con la consegna 
del prototipo della targa in memoria di Franco 
Agostino ai genitori di Franco. La targa verrà 
apposta, alla fine dei lavori, sul palco permanente 
previsto nella nuova piazza che porterà il nome 
proprio di Franco Agostino, figura cara alla città 
di Crema e simbolo della libera espressione di 
ogni bambino. Il logo che vi apparirà è stato 
realizzato dai bambini del laboratorio creativo 
dell’associazione Amici della piazza, curato da 
Stefano Carniti.

In conclusione, verrà offerto un rinfresco 
dall’associazione Amici della piazza con l’aiuto 
dei ragazzi dell’associazione Overlimits, accom-
pagnato dalla musica del laboratorio di musica 
d’insieme pop ImpareRock, Istituto musicale L. 
Folcioni (Chiara Marinoni, vocalist e Matteo 
Bacchio, chitarra acustica). 

Nel giardino del Civic Center sarà allestito uno 
spazio gioco organizzato da Montodine Live. Il 
tutto sarà arricchito da una animazione a sor-
presa per i bambini a cura del Franco Agostino 
Teatro Festival.

di LUCA GUERINI

“In un momento storico in cui 
tutto ciò che abbiamo con-

tribuito a costruire è minaccia-
to dall’incompetenza al potere, 
ognuno deve assumersi la respon-
sabilità di impegnarsi in prima 
persona. Riunirci in comitati sul 
territorio è un primo passo impor-
tante. Esserci è il primo presidio 
contro il declino. Unisciti a noi, 
aiutaci a rendere più forte l’Italia 
in Europa”.

L’appello di Massimiliano Sa-
lini, parlamentare europeo dal 
2014, soresinese di nascita ma 
cremasco d’adozione, è stato 
preso in seria considerazione da 
molti. Dati alla mano, infatti, il 
candidato del partito Popolare 
Europeo (Ppe) è stato riconferma-
to alla grande nella circoscrizione 
del Nord-Ovest. 

Anzi, è stato uno dei pochi can-
didati dell’intero panorama politi-
co, nazionale ed europeo, ad aver 
aumentato le preferenze ricevute 
dagli elettori. Alla scorsa tornata 
aveva ottenuto poco più di 28.000 
voti, domenica scorsa 26 maggio 
ben 37.226.

“37 mila preferenze sono per 
me fonte di grande orgoglio e 
di grande responsabilità – ha af-
fermato –. Prima di fare una va-
lutazione più approfondita del 
voto, desidero ringraziare tutti gli 
elettori che con la loro fiducia mi 
hanno riconfermato per un altro 
mandato al Parlamento Europeo. 
Vi prometto che porterò avan-

ti il lavoro fatto in questi cinque 
anni a Bruxelles”. Anni in cui è 
stato membro delle Commisisoni 
“Industria, ricerca ed energia” e 
“Trasporti e Turismo”, facendosi 
promotore e interprete di direttive 
e provvedimenti, fra i quali il nuo-
vo Programma Spaziale Europeo, 
la recente riforma in materia di 
copyright, il Telepedaggio Unico 
Europeo per tutelare gli autotra-
sportatori italiani dalla concor-
renza sleale degli altri Paesi d’Eu-
ropa.

Cosa dimostra il risultato di 
queste ultime elezioni?

“Insieme abbiamo dimostrato 
che c’è spazio per i moderati e per 
portare avanti iniziative di legge 
basate sui contenuti per costruire 
un’Europa migliore e il futuro in 
cui vogliamo vivere. Un grazie 
particolare va a chi mi ha soste-

nuto, facendosi ambasciatore 
dell’esigenza di avere un’Europa 
diversa, più comunità e meno bu-
rocratica. Grazie, amici!”. 

Salini s’è detto convinto che 
“solo con l’Europa possiamo 
far evolvere in modo originale e 
sostenibile i nostri sistemi eco-
nomici, sociali, politici, senza 
rinunciare ai principi che stanno 
alla base della nostra nozione di 
persona, di famiglia, di lavoro, di 
democrazia. Possiamo trovare ri-
sposte efficaci alle sfide a cui non 
possiamo sfuggire”. 

Forte di questi ideali s’è rican-
didato al Parlamento Europeo 
“perché l’Europa fa bene all’Italia 
e al mondo e fare meglio l’Europa 
si può. Perché il sogno dell’Euro-
pa ha i piedi per terra”. Così re-
citava anche lo slogan della sua 
campagna elettorale. Dagli elet-

tori è arrivata la fiducia, anzi il 
sostegno per il candidato di Forza 
Italia è cresciuto. 

Nei giorni scorsi, il politico 
cremasco ha anche dichiarato 
che “un’Europa diversa, creata a 
immagine della coalizione che ha 
governato con successo la Lom-
bardia, è possibile. Ma va costru-
ita. Sarà il mio impegno nei pros-
simi mesi, spero di poter contare 
sul vostro sostegno”.

L’impegno è per un’Europa 
che metta al centro la famiglia 
e la persona, che difenda lavoro 
e imprese, un’Europa connessa 
e sostenibile, della conoscenza 
e dell’innovazione, ambasciatri-
ce di pace e democrazia. Dopo 
cinque anni di lavoro intenso tra 
Strasburgo e Bruxelles, Salini è 
pronto a ricominciare, con lo stes-
so entusiasmo degli esordi. 

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE IMMEDIATA
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di LUCA GUERINI

Intervista, oggi, al consigliere dei 
Cinque Stelle Manuel Draghetti, 

sempre molto attivo nel pungolare 
l’amministrazione. Anche in que-
sto caso, non si sottrae alla critica. 
Anzi.

È il consigliere più giovane: 
dove nasce la sua passione per la 
politica?

“Ho sempre avuto, fin da picco-
lo, la voglia di mettermi in gioco in 
prima persona per cause specifiche, 
che ritenevo prioritarie. A 10 anni 
organizzavo con i miei amici di 
quartiere la pulizia del giardinetto 
antistante la mia abitazione, alle 
superiori sono stato per quattro anni 
rappresentante di classe per essere 
portavoce delle istanze di tutti. A 
partire dalla maggiore età ho senti-
to il bisogno di dovermi impegnare 
in politica per contribuire, nel mio 
piccolo, a migliorare la qualità della 
vita dei cittadini. Molti miei coe-
tanei dicono che il futuro è nostro, 

ma, aggiungo io, il futuro dipende 
anche da noi. Se tutti contribuissero 
un pezzettino, indipendentemente 
dalla politica, a migliorare la pro-
pria via, la propria città, il proprio 
ambiente, ecco, forse il futuro lo 
creeremmo noi e non saremmo solo 
passivi di fronte alle scelte di chi il 
suo futuro lo ha già vissuto, come 
spesso accade tra i giovani. Nell’ul-
timo periodo sto notando, comun-
que, un sempre maggior coinvolgi-
mento dei giovani in tal senso”.

A volte è stato accusato di uti-
lizzare un linguaggio poco istitu-
zionale: ogni tanto non le sembra 
di esagerare? È il Movimento che 
suggerisce questa modalità? 

“Premetto che non ho mai rice-
vuto un diktat o un ‘suggerimento’ 
da parte della struttura del Movimen-
to o di altri su come debba essere la 
linea del mio gruppo o, tanto più, 
su quale tipo di linguaggio o tono 
utilizzare. Le decisioni sui contenuti 
vengono sempre prese da un gruppo 

coeso, che ringrazio e che mi sup-
porta quotidianamente.

Sul linguaggio in effetti devo 
ammettere che espressioni come 
‘piccioni’, ‘pecoroni’, ‘manchevoli 
di ossigenazione al cervello’, para-
goni velati ai nazisti o altro siano 
espressioni forti e davvero poco isti-
tuzionali. E sa chi le utilizza e le ha 
utilizzate? Colei che si considera la 
detentrice della democrazia e che 
dovrebbe essere il sindaco di tutti. 

Non ho mai utilizzato parole of-
fensive o fuori dagli schemi. Forse si 
sono accorti di avere qualcuno che 
sta portando avanti una seria oppo-
sizione, rispettosa, ma molto dura.  
Non erano abituati e questo dà loro 
molto fastidio: per citarli, li stresso. 
Vorrebbero fare tutto ciò che hanno 
in mente, senza essere controllati e 
nel totale silenzio delle opposizioni, 
anche di fronte a provvedimenti sba-
gliati e dannosi. Se ne facciano una 
ragione: per almeno altri tre anni 
avranno qualcuno che non si lasce-
rà scappare nulla perché il compito 
di una seria opposizione è quello di 
controllare, stimolare e sfidare chi 
governa. Rigetto quindi ogni accusa 
di utilizzare un linguaggio poco isti-
tuzionale: il mio è il linguaggio della 
gente comune, di chi ascolto tutti i 
giorni, non offensivo, ma assoluta-
mente intransigente”.

Ambiente. L’amministrazione 
potrebbe fare di più?

IL GIOVANE 
CONSIGLIERE
PENTASTELLATO 
RILANCIA E ATTACCA 
SU DIVERSI TEMI

Manuel Draghetti: “Ambiente, amianto, 
quartieri periferici, si deve fare di più”

INTERVISTA

“Questa amministrazione affer-
ma di essere attenta ai temi dell’am-
biente, di avere un ottimo assessore 
alla partita e una ‘consigliera green’. 
Ci sarebbe da farsi una risata di 
fronte a queste affermazioni. L’as-
sessore Gramignoli si dedicasse alle 
tematiche del suo assessorato piut-
tosto di interessarsi a tutto il resto, 
tralasciando l’ambiente! 

I dossier ambientali su cui la mag-
gioranza è stata, a nostro avviso, as-
solutamente manchevole sono noti: 
dalla pochissima attenzione alla 
valorizzazione e alla qualità delle 
acque del nostro fiume Serio, all’a-
mianto, dal totale disinteressamento 
per il verde urbano all’inesistente 
lotta all’inquinamento. Per esem-
pio, su via Bacchetta ne ho sentite e 
lette di ogni su giornali e alla tv, no-
tizie smentibili in mezzo secondo, 
ma continuamente ripetute da chi 
Governa per giustificare una scel-
ta incomprensibile. La verità è che 
gran parte di quegli alberi decennali 
e sani si poteva salvare. Oggi la via 
sembra un terreno di guerra. 

Ancora, ho dovuto battagliare 
tantissimo durante la sospensione di 
uno degli ultimi Consigli, per far ap-
provare alla Maggioranza la mozio-
ne del M5S che impegna la Giunta 
a richiedere all’Ats uno studio epi-
demiologico per Crema, uno studio 

serio e scientifico con cui vengono 
correlati gli effetti dell’inquinamen-
to in città a quelli della salute dei 
cittadini. Ho incontrato enormi 
resistenze proprio da coloro che si 
definiscono ‘green’, ‘obbligandoli’ 
alla fine ad approvare una richiesta 
logica e impossibile da rigettare”. 

Prosegue il vostro impegno sul 
discorso amianto. Avete di recente 
polemizzato su quello al Voltini... 

“A Crema ci sono ancora mi-
gliaia di metri quadri di amianto su 
edifici pubblici da bonificare (per ci-
tarne uno, il mercato ortofrutticolo 
di via Macello). Un po’ di amianto 
da altri edifici è stato rimosso so-
prattutto grazie alle pressioni dei 
miei predecessori Boldi e Di Feo. 
Sul Voltini, in particolare, la vicen-
da rasenta il ridicolo. L’ex assessore 
all’Ambiente Matteo Piloni promise 
la rimozione, ma non fece nulla.

Bene, l’amianto al Voltini doveva 
sparire entro la fine del 2017. Siamo 
a metà del 2019 ed è ancora tutto lì 
e gli indici di degrado, ottenuti solo 
all’inizio di quest’anno su fortissima 
pressione mia e del M5S, indicano 
che quello del Voltini sia amianto da 
bonificare urgentemente. 

La maggioranza bocciò la nostra 
proposta, in fase di Bilancio preven-
tivo, di istituire un fondo, con soldi 
già disponibili, che consentisse la ri-

mozione di tutto l’amianto presente 
in città su edifici pubblici!”. 

In Consiglio Lega e Cinque Stelle 
sembrano replicare il rapporto del 
Governo di Roma... un po’ con-
flittuale. Avete punti in comune? 

“Con Andrea Agazzi e Tiziano 
Filipponi ho un rapporto umano 
cordiale e di reciproca simpatia. Sin-
ceramente non ricordo tematiche 
particolari approdate in Consiglio 
su cui vi sia stato un netto scontro 
tra Lega e M5S, entrambi all’oppo-
sizione. Sicuramente vi sono alcuni 
temi più propriamente identitari del 
M5S, come l’ambiente o la gestio-
ne oculata delle finanze pubbliche, 
e altri più identitari della Lega, ma 
non paragonerei il rapporto locale 
con quello di Governo centrale: a 
Crema M5S e Lega sono due forze 
politiche che non devono condivi-
dere alcuna esperienza di Governo, 
eventualmente collaborano, come 
minoranza, su temi condivisi; a 
Roma governano insieme il Paese, 
rispettando il contratto iniziale”.

La mancanza più grossa della 
Giunta Bonaldi? Su cosa dovrebbe 
porre maggiore attenzione?

“Ascolto, umiltà e attenzione. 
Questo ciò che manca totalmente 
al sindaco Bonaldi e, di conseguen-
za, all’intera sua Giunta. I quartieri 
sono un colabrodo, con proble-
matiche segnalate, ma inascoltate. 
Purtroppo l’amministrazione consi-
dera ‘città degna di essere curata e 
mantenuta’ solo il corso centrale, da 
Porta Garibaldi a Porta Serio. 

Fuori da quel confine, il decoro 
urbano è un concetto labile e inat-
tuato. Grazie anche alle positive 
misure attuate da questo Governo 
nei confronti dei Comuni, i soldi 
da investire nel miglioramento dei 
quartieri e di ciò che non è centro ci 
sono. Fondi potrebbero essere recu-
perati poi da chi, pur potendo, non 
paga l’affitto della casa popolare in 
cui risiede”.

Gli studenti delle scuola media “Vailati” han-
no preso parte ai Giochi d’Autunno di Matema-

tica, una serie di quesiti, appunto matematici, che 
gli alunni devono risolvere individualmente nel 
tempo di 90 minuti, e ai Campionati Internazionali 
di giochi matematici. 

I Giochi d’Autunno – supervisionati dal Centro 
Pristem dell’Università Bocconi – si sono tenuti 
nei singoli istituti scolastici. Sabato scorso, pres-
so la sede di piazza Aldo Moro, la cerimonia di 
premiazione degli alunni che si sono classificati 
a livello d’istituto presenti i genitori, i compagni 
della II B (a rappresentare tutta la scuola), e gli 
insegnanti di Matematica Patrizia Cazzamalli e 
Francesco Miele.

 Nella categoria C1 (I e  II media), 1° classifi-
cato Daniele Monaci, 2° Cristian Di Grande, 3a 
Beatrice Brambillaschi. Nella categoria C2 (III 
media) 1a Emma Zaini, 2a Caterina Maskalova e 
3° Giorgio Perissinotto. 

Nei Campionati Internazionali di giochi mate-
matici, invece, sono state premiate Paola Allori, 
quinta, e Daniele Monaci, ottavo. Tali Campionati 
sono una gara articolata in tre fasi: semifinali pro-
vinciali nelle diverse sedi, finale nazionale (alla 
Bocconi l’11 maggio scorso, presenti i due citati 
alunni delle “Vailati”) e finalissima internaziona-
le a Parigi a fine agosto.

“La tradizione dei giochi matematici è antica 
– ha spiegato la Cazzamalli prima della conse-

gna degli attestati – tramandata di generazione 
in generazione, di civiltà in civiltà”. L’insegnante 
ha spronato tutti ad andare avanti nello studio e 
nell’allenamento, “anche chi non si è classificato, 
perché la Matematica può essere anche diverten-
te e sviluppare la creatività”. Esiste, infatti, un 
pensiero convergente, che segue un ragionamen-
to logico, ma anche quello divergente, che lascia 
spazio a maggiore libertà e inventiva. “Anzi – ha 
aggiunto la Cazzamalli – la Matematica è l’em-
blema della ragione e della creatività”. 

Di seguito gli alunni hanno dimostrato alcuni 
problemi di logica e quiz, stupendo i genitori pre-
senti. Dopo la consegna di riviste, diplomi e libro, 
la foto ricordo e l’applauso di amici e parenti.

Luca Guerini  

Il Gruppo per il Ciad sarà presente in piazza Duomo 
a Crema domani, domenica 2 giugno, con la con-

sueta bancarella annuale, i cartelloni che illustrano la 
decennale attività e qualche oggetto africano. Si tratta 
come sempre di una giornata di sensibilizzazione e 
raccolta fondi, indispensabile per proseguire l’attività 
di acquisto e spedizione di medicinali e latte in polve-
re, da inviare a dispensari africani e indiani. 

Facciamo di nuovo un appello a quanti ci sosten-
gono e ci danno fiducia, perché continuino a farlo. 
Siamo riusciti ad andare incontro alle ultime richieste 
fatte da due ospedali in Ciad e Mozambico bisognosi 
di farmaci e latte in polvere, grazie alla disponibilità di 
alcune famiglie e della San Vincenzo della parrocchia 
di San Benedetto, ma per programmare le spedizio-
ni dei prossimi mesi abbiamo bisogno ancora della 

vostra sensibilità e fiducia. Anche perché dal Niger, 
la terra di padre Gigi Maccalli – al quale il flusso di 
pacchi per la sua missione a Bomoanga non si è mai 
fermato nemmeno dopo il suo rapimento – padre Ar-
manino ci ha chiesto latte per i bambini profughi che 
giungono con le mamme malnutrite a Niamey! 

E pur di salvare qualche bambino dai morsi della 
fame, abbiamo già acconsentito ad aiutarli con un  
pacco ogni tre mesi, come richiesto, mentre un  primo 
pacco è stato spedito ed è già arrivato nella capitale 
nigerina.

Nella speranza di incontrarvi davvero numerosi, 
nella giornata di domani saremo in piazza Duomo 
dalle ore 9 alle 19. Arrivederci a presto.

Massimo Forti 
(presidente Gruppo per il Ciad)

Gruppo per il Ciad:
giornata in piazza Duomo

DOMENICA DALLE 9 ALLE 19

Nei giorni scorsi il Lions Club Crema Gerun-
do è stato ospitato nella splendida location 

di Palazzo Terni dal sommelier Luca Bandirali 
dell’Enoteca Fuoriporta che, insieme al suo bra-
vissimo staff, ha intrattenuto i soci Lions e i loro 
ospiti con una degustazione di vini della famosa 
casa vinicola Santa Margherita. 

Insieme alla presidente del Gerundo Roberta 
Jacobone erano presenti il presidente di zona Al-
berto Zambelli, il presidente SoSan Riccardo Mu-
rabito, la presidente del Lions Club Pandino Gera 
D’Adda Anna Fiorentini e la presidente dei Leo 
Cristina Nigrotti. La serata è stata organizzata 
per divulgare e far conoscere l’attività del sodali-
zio cremasco e il service promosso in quest’annata 
a favore dei malati di Parkinson. 

Il Club infatti finanzierà una Onlus cittadina 
per allestire a Crema una palestra “RSB – Rock 
Steady Boxing” ovvero la pratica della boxe senza 
contatto, importata dall’America. Questo metodo 
sportivo, praticato con regolarità sotto la guida di 
due coach abilitati, allevia i sintomi che la ma-
lattia può causare, migliorando la coordinazione 
e aiutando a tenere sotto controllo le inevitabili 
limitazioni motorie. I malati potranno diventare 
degli atleti, associando alle proprie terapie sani-
tarie la pratica di uno sport, con tutti i benefici 
fisici e sociali che derivano da una attività motoria 
svolta in gruppo e in un ambiente “protetto”. 

Il Lions Gerundo ha così potuto associare lo 
sport all’assistenza sociale, ambito in cui operano 
i Lions seguendo da sempre il motto “We Serve”.

Lions Club Gerundo pro malati di Parkinson

“Vailati”: premi alle eccellenze matematiche

La presidente 
del Lions 
Club Crema 
Gerundo, 
Roberta 
Iacobone, 
e le altre 
autorità 
intervenute 
alla serata
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La diocesi pellegrina
a Santa Maria della Croce

Pellegrinaggio diocesano a Santa Maria della Croce, la sera di ellegrinaggio diocesano a Santa Maria della Croce, la sera di 
venerdì 24 maggio, con l’incubo della pioggia. Alla fine, nonovenerdì 24 maggio, con l’incubo della pioggia. Alla fine, nono-

stante qualche tuono, il tempo è stato clemente e s’è potuto celestante qualche tuono, il tempo è stato clemente e s’è potuto cele-
brare l’Eucarestia nel piazzale davanti al santuario. Molti i fedeli brare l’Eucarestia nel piazzale davanti al santuario. Molti i fedeli 
presenti anche se ne erano attesi in numero maggiore, ma probapresenti anche se ne erano attesi in numero maggiore, ma proba-
bilmente il rischio pioggia ha tenuto molti in casa. In prima fila il bilmente il rischio pioggia ha tenuto molti in casa. In prima fila il 
sindaco Stefania Bonaldi e alcuni esponenti dell’amministrazione sindaco Stefania Bonaldi e alcuni esponenti dell’amministrazione 
e del Consiglio comunale.e del Consiglio comunale.

Celebrazione, quella di venerdì, a ricordo dei primi miracoli del Celebrazione, quella di venerdì, a ricordo dei primi miracoli del 
3 maggio 1490 nel bosco Novelletto, sul luogo dell’apparizione 3 maggio 1490 nel bosco Novelletto, sul luogo dell’apparizione 
della Vergine a Caterina degli Uberti avvenuta un mese prima (il 3 della Vergine a Caterina degli Uberti avvenuta un mese prima (il 3 
aprile 1490), e dedicata alle famiglie. Alle 20.45 s’è snodato il coraprile 1490), e dedicata alle famiglie. Alle 20.45 s’è snodato il cor-
teo dalla zona della Colonia Seriana, lungo il viale che porta alla teo dalla zona della Colonia Seriana, lungo il viale che porta alla 
basilica. In testa la croce, il Vescovo e il parroco padre Armando. basilica. In testa la croce, il Vescovo e il parroco padre Armando. 
I fedeli già presenti nel piazzale li attendevano recitando il Santo I fedeli già presenti nel piazzale li attendevano recitando il Santo 
Rosario.

Dopo l’arrivo del corteo s’è snodato, alle 21 circa, quello dei Dopo l’arrivo del corteo s’è snodato, alle 21 circa, quello dei 
sacerdoti in abiti liturgici, chiuso dal Vescovo che, con mitria e sacerdoti in abiti liturgici, chiuso dal Vescovo che, con mitria e 
pastorale, benediceva i fedeli. Poi la Messa sul palco preparato pastorale, benediceva i fedeli. Poi la Messa sul palco preparato 
davanti alla basilica con una grande immagine della Madonna e davanti alla basilica con una grande immagine della Madonna e 
Caterina degli Uberti, circondata da vasi di fiori. È stato letto il Caterina degli Uberti, circondata da vasi di fiori. È stato letto il 
davanti alla basilica con una grande immagine della Madonna e 
Caterina degli Uberti, circondata da vasi di fiori. È stato letto il 
davanti alla basilica con una grande immagine della Madonna e davanti alla basilica con una grande immagine della Madonna e 
Caterina degli Uberti, circondata da vasi di fiori. È stato letto il 
davanti alla basilica con una grande immagine della Madonna e 

Vangelo della liturgia del giorno che parlava dell’amore. E il veVangelo della liturgia del giorno che parlava dell’amore. E il ve-
scovo Daniele l’ha commentato, cercando di entrare nell’intimità scovo Daniele l’ha commentato, cercando di entrare nell’intimità 
dell’amore di Dio. “Il Padre – ha detto – ama il Figlio e il Figlio dell’amore di Dio. “Il Padre – ha detto – ama il Figlio e il Figlio 
lo ama amando gli uomini. E gli uomini amano Cristo amando lo ama amando gli uomini. E gli uomini amano Cristo amando 
i fratelli. Una circolazione d’amore disinteressato. Il vero amoi fratelli. Una circolazione d’amore disinteressato. Il vero amo-
re infatti è di chi cerca d’amare più che di essere amato…. fino re infatti è di chi cerca d’amare più che di essere amato…. fino 
alla donazione totale di sé. L’amore – ha aggiunto – non si può alla donazione totale di sé. L’amore – ha aggiunto – non si può 
comandare, ma lo si può accogliere come l’invito di un amico. comandare, ma lo si può accogliere come l’invito di un amico. 
Dell’amico Gesù. Egli che ci ha lasciato la consegna di trovarci, Dell’amico Gesù. Egli che ci ha lasciato la consegna di trovarci, 
anche nell’Eucarestia di questa stasera, per celebrare l’amore della anche nell’Eucarestia di questa stasera, per celebrare l’amore della 
sua croce e per amarci come lui ci ha amati”. E il vescovo Daniele sua croce e per amarci come lui ci ha amati”. E il vescovo Daniele 
ha fatto riferimento alle famiglie “dove già cerchiamo di amarci a ha fatto riferimento alle famiglie “dove già cerchiamo di amarci a 
vicenda come Cristo ci ha amati. Diamo credito alla forza rinnovicenda come Cristo ci ha amati. Diamo credito alla forza rinno-
vatrice dell’amore di Dio. Ci aiuti la Vergine Maria che ha accolto vatrice dell’amore di Dio. Ci aiuti la Vergine Maria che ha accolto 
il Figlio non per tenerlo per sé, ma per donarlo”.il Figlio non per tenerlo per sé, ma per donarlo”.

Lunga la preghiera dei fedeli nella quale s’è ricordato ancora Lunga la preghiera dei fedeli nella quale s’è ricordato ancora 
padre Gigi Maccalli prigioniero in Niger dopo il sequestro avvepadre Gigi Maccalli prigioniero in Niger dopo il sequestro avve-
nuto il 17 settembre scorso.nuto il 17 settembre scorso.

Quindi la celebrazione eucaristica, al termine della quale s’è Quindi la celebrazione eucaristica, al termine della quale s’è 
recitata tutti insieme la preghiera per la famiglia. Poi i ringraziarecitata tutti insieme la preghiera per la famiglia. Poi i ringrazia-
menti del parroco don Armando al Vescovo, ai numerosi volontamenti del parroco don Armando al Vescovo, ai numerosi volonta-
ri che hanno preparato il piazzale, a tutti i presenti.ri che hanno preparato il piazzale, a tutti i presenti.

Il vescovo Daniele ha concluso con la solenne benedizione. Il Il vescovo Daniele ha concluso con la solenne benedizione. Il 
coro di Santa Maria della Croce, che ha accompagnato l’intera coro di Santa Maria della Croce, che ha accompagnato l’intera 
celebrazione, ha concluso con il canto del celebrazione, ha concluso con il canto del Chistus vincit.Chistus vincit.Chistus vincit

Gizeta

Un invito a “camminare 
insieme” per il bene comune 

del popolo rumeno, ricordando 
che questo “richiede la nobiltà di 
rinunciare a qualcosa della propria 
visione o del proprio specifico in-
teresse a favore di un disegno più 
ampio”, per “costruire una società 
inclusiva” dove “i più deboli, i più 
poveri e gli ultimi non sono visti 
come indesiderati”. Papa Fran-
cesco, ieri, ha iniziato così il suo 
viaggio apostolico in Romania, il 
30° del suo pontificato, parlando, 
nel palazzo presidenziale di Buca-
rest, alle autorità del Paese, a quel-
le “forze politiche, economiche, 
sociali e spirituali” che chiama a 
“far crescere la positiva collabora-
zione” per affrontare “i problemi 
di questa nuova fase storica”.

Nella sala Unirii del palazzo 
Cotroceni, dopo il benvenuto 
ufficiale nel cortile, lo scambio 
di doni e gli incontri privati con 
il presidente della Repubblica 
Klaus Werner Iohannis e il primo 
ministro, la signora Vasilica 
Viorica Dancila, il Papa ha preso 
la parola dopo il saluto del capo 
dello Stato. E saluta, con “fraterno 
amore il mio fratello Daniel”, il 
patriarca della Chiesa ortodossa 
rumena. “Sono lieto di trovarmi 
nella vostra bella terra, a vent’anni 
dalla visita di San Giovanni Paolo 
II e mentre la Romania – per la 
prima volta da quando è entrata 
a far parte dell’Unione Europea 
– presiede in questo semestre il 
Consiglio Europeo”.

Francesco rivolge il suo sguardo 
ai trent’anni trascorsi dalla fine del 
regime di Ceausescu, che “oppri-
meva la libertà civile e religiosa” e 
isolava la Romania “rispetto agli 
altri Paesi europei, e che inoltre 
aveva portato alla stagnazione 
della sua economia e all’esaurirsi 
delle sue forze creative”. Durante 
questo tempo la Romania si è 
impegnata nella costruzione di un 
progetto democratico attraverso il 
pluralismo delle forze politiche e 
sociali e il loro reciproco dialogo, 
per il fondamentale riconoscimen-
to della libertà religiosa e per il 
pieno inserimento del Paese nel 
più ampio scenario internazio-
nale. È importante riconoscere 
i molti passi avanti compiuti su 
questa strada, anche in mezzo a 
grandi difficoltà e privazioni. Ma 
al tempo stesso, sottolinea il Pon-

tefice, bisogna riconoscere “che 
le trasformazioni rese necessarie 
dall’apertura di una nuova era 
hanno comportato – insieme alle 
positive conquiste – il sorgere di 
inevitabili scogli da superare e di 
conseguenze non sempre facili 
da gestire per la stabilità sociale e 
per la stessa amministrazione del 
territorio”. Papa Francesco pensa 
in primo luogo “al fenomeno 
dell’emigrazione, che ha coinvolto 
diversi milioni di persone che han-
no lasciato la casa e la Patria per 
cercare nuove opportunità di lavo-
ro e di vita dignitosa”. Questo ha 
portato allo spopolamento di tanti 
villaggi. “Penso alle conseguenze 
che tutto questo può avere sulla 
qualità della vita in quei territori e 
all’indebolimento delle forze più 
ricche e delle radici profonde della 
vostra cultura. E vi hanno sostenu-
to – queste radici – nei momenti 
più brutti, nelle avversità. Rendo 
omaggio ai sacrifici di tanti figli 
e figlie della Romania che, con la 
loro cultura, il loro patrimonio di 
valori e il loro lavoro, arricchisco-
no i Paesi in cui sono emigrati, 
e con il frutto del loro impegno 
aiutano le loro famiglie rimaste 
in patria. Pensare ai fratelli e alle 
sorelle che sono all’estero è un 
atto di patriottismo, è un atto di 
fratellanza, è un atto di giustizia. 
Continuate a farlo”.

“Per affrontare i problemi 
di questa nuova fase storica”, 
prosegue il Papa “è necessario 

camminare insieme” per il “bene 
comune” del popolo. “Cam-
minare insieme, come modo di 
costruire la storia, richiede la 
nobiltà di rinunciare a qualcosa 
della propria visione o del proprio 
specifico interesse a favore di un 
disegno più ampio, in modo da 
creare un’armonia che consenta 
di procedere sicuri verso mete 
condivise”. In tal modo “si può 
costruire una società inclusiva, 
nella quale ciascuno diventi 
protagonista del bene comune; 
una società dove i più deboli, i più 
poveri e gli ultimi non sono visti 
come indesiderati, come intralci 
che impediscono alla ‘macchina’ 
di camminare, ma come cittadini 
e fratelli da inserire a pieno titolo 
nella vita civile. Anzi, aggiunge 
Francesco, “sono visti come la 
migliore verifica della reale bontà 
del modello di società che si viene 
costruendo. Quanto più infatti 
una società si prende a cuore la 
sorte dei più svantaggiati, tanto 
più può dirsi veramente civile”. 
Per raggiungere questi obiettivi, 
osserva il Pontefice, occorre 
“un’anima e un cuore” liberi “dal 
dilagante potere dei centri dell’alta 
finanza”, nella “consapevolezza 
della centralità della persona 
umana e dei suoi diritti inalienabi-
li”. Si tratta quindi “di sviluppare, 
insieme alle condizioni materiali, 
l’anima del vostro popolo, perché i 
popoli hanno un’anima; hanno un 
modo di capire la realtà, di vivere 

la realtà. Tornare sempre all’ani-
ma del proprio popolo: questo fa 
andare avanti il popolo”. Questo, 
sottolinea papa Francesco, è anche 
il contributo che possono offrire le 
Chiese cristiane, impegnandosi “a 
dare una testimonianza attraente 
dell’azione di Dio, promuoven-
do tra loro una vera amicizia e 
collaborazione”. Anche la Chiesa 
Cattolica “vuole portare il suo 
contributo alla costruzione della 
società, desidera essere segno 
di armonia, speranza di unità e 
mettersi al servizio della dignità 
umana e del bene comune”.

Il Papa conclude il suo primo 
discorso augurando alla Romania 
“prosperità e pace” e invocando 
“sull’intera popolazione del Paese 
l’abbondanza delle Benedizioni 
divine e la protezione della Santa 
Madre di Dio”.

Nel pomeriggio di ieri Fran-
cesco ha incontrato, in privato, il 
Patriarca Daniel, quindi il Sinodo 
permanente della Chiesa ortodos-
sa rumena. A seguire, la preghiera 
del Padre nostro nella nuova Catte-
drale Ortodossa e la celebrazione 
della santa Messa tra i cattolici 
nella Cattedrale di San Giuseppe. 
Oggi, a Bacau, l’incontro mariano 
con giovani e famiglie. Domani, 
domenica 2 giugno, ultimo giorno 
del viaggio in Romania, la tappa 
di papa Francesco sarà a Blaj per 
la Divina liturgia con la Beatifica-
zione dei 7 Vescovi Greco-Cattoli-
ci martiri nel Campo della Libertà.

VIAGGIO APOSTOLICO

IL PAPA IN ROMANIA
Società è civile se include i deboli

Via Garibaldi, 7 - Tel. 0373 238146 - Cell. 335 6262490
26010 CAPERGNANICA (CR)

Installazione e riparazione 
di zanzariere,

tende da sole, tende da interno, 
veneziane, tapparelle 

e porte a soffietto.
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di GIORGIO ZUCCHELLI

“Padre clementissimo, che per mezzo del 
tuo unico Figlio, hai messo l’Eucaristia 

nelle mani della Chiesa, benedici questo tuo 
figlio eletto al ministero di accolito. Fa’ che, 
assiduo nel servizio dell’altare, distribuisca 
fedelmente il Pane della Vita ai suoi fratelli e 
cresca continuamente nella fede e nella carità 
per l’edificazione del tuo Regno”. Con questa 
preghiera e la benedizione del vescovo Danie-
le, anche Alessandro Benzi, giovedì sera, nella 
chiesa parrocchiale di San Benedetto in città, è 
diventato accolito, ultimo passo prima di rag-
giungere il diaconato permanente. 

Attorno a lui la moglie e i due figli, tutti i 
ragazzi e le ragazze che Alessandro ha prepa-
rato alla Cresima, numerosi sacerdoti e fedeli 
della parrocchia, con il parroco don Agazzi. 
Presente sull’altare Antonino Andronico che 
ha ricevuto anch’egli l’accolitato una quindi-
cina di giorni fa.

La liturgia, accompagnata dal coro parroc-
chiale, ha previsto la lettura di un brano de-
gli Atti degli Apostoli nel quale si racconta la 
presenza di Paolo a Corinto (At 18,1-8) e un 
brano del Vangelo di Giovanni nel quale Gesù 
dice ai suoi discepoli: “Un poco e non mi ve-
drete più; un poco ancora e mi vedrete”.

Il Vescovo che ha sottolineato come ci fosse-
ro a Corinto “persone che svolgevano diversi 
servizi: Paolo, Aquila e Priscilla collaboratori 
di Paolo che si manteneva lavorando con le 
sue mani, Sila e Timoteo, Tizio Giusto. Sap-
piamo dalle lettere di Paolo – ha aggiunto – 

che la comunità di Corinto era molto vivace: 
lo Spirito vi aveva suscitato una grande varietà 
di doni a servizio della comunità. Servizio se-
condo la logica del Vangelo secondo la quale 
vale di più chi più si dona alla comunità.”

E qui ha fatto riferimento al ministero 
dell’Accolitato che Alessandro stava per rice-
vere, “un ministero che lo mette in particolare 
rapporto con l’Eucarestia”. Gli toccherà in-
fatti distribuirla nelle liturgie e ai malati nelle 
loro case. “Quando riceviamo il corpo eucari-
stico di Cristo – ha sottolineato il vescovo Da-

niele, citando sant’Agostino – noi diventiamo 
ciò che riceviamo cioè comunità ecclesiale.”

Un ultimo pensiero. Riferendosi a Gesù che 
dice ai discepoli: “Un poco e non mi vedrete 
più”, ha ricordato che “come Gesù ha lasciato 
il posto ai suoi discepoli, così i discepoli la-
sciano il posto altri. Nessuno è indispensabile, 
ma tutti collaborano perché Cristo Gesù sia 
sempre più conosciuto e amato”.

In precedenza don Bruno Ginelli aveva 
chiamato il candidato che aveva risposto il suo 
“eccomi”. E, dopo l’omelia, la breve liturgia. 
Il Vescovo ha spiegato il significato dell’acco-
litato ad Alessandro, che poi, inginocchiato, 
ha ascoltato la preghiera che gli ha conferi-
to il ministero e ha ricevuto la benedizione. 
Monsignor Gianotti ha quindi consegnato ad 
Alessandro la teca con il pane da consacrare, 
dicendo: “Ricevi il vassoio con il pane per la 
celebrazione dell’Eucaristia, e la tua vita sia 
degna del servizio alla mensa del Signore e 
della Chiesa”. È seguita la liturgia eucaristica 
nella quale il nuovo accolito ha distribuito la 
comunione alla sua famiglia, ai ragazzi della 
Cresima e ai fedeli.

Al termine, Alessandro ha ringraziato tutti 
coloro che gli sono stati a fianco nel cammino 
che l’ha portato all’accolitato. Ringraziamenti 
anche da parte del parroco don Luigi Agazzi.

Dopo la benedizione, la foto di gruppo, la 
distribuzione delle immaginette ricordo e il 
taglio della torta nel cortile della casa parroc-
chiale. Tantissimi auguri anche ad Alessan-
dro: percorrerà ora l’ultimo tratto di strada 
che lo porterà al diaconato permanente.

GIOVEDÌ SERA IL VESCOVO DANIELE 
GLI HA CONFERITO IL MINISTERO 

VERSO IL DIACONATO PERMANENTE

L’Accolitato
di Alessandro

Foto di gruppo al termine della celebrazione. Sotto, il vescovo Daniele 
consegna ad Alessandro la teca con il pane da consacrare

Calorosa l’accoglienza riservata martedì 28 maggio dai sergna-
nesi a monsignor Francesco Manenti, vescovo di Senigallia. 

Nel pomeriggio, nonostante il violento temporale che s’è abbattuto 
sul nostro territorio, Sergnano incluso, il santuario della Madonna 
del Binengo ha regalato 
uno straordinario colpo 
d’occhio. I parrocchiani 
hanno partecipato in tanti 
alla santa Messa celebra-
ta da Sua Eccellenza con 
accanto altri tre sacerdoti 
sergnanesi (come monsi-
gnor Manenti): don Ma-
rio Pavesi, don Francesco 
Cristiani e don Ennio Rai-
mondi, intervenuti su invito del parroco don Francesco Vailati e 
del cappellano don Natale Grassi Scalvini.

Chiesa strapiena di fedeli, quindi, che hanno sfidato il temporale 
che si era abbattuto proprio verso le 16.30. Non è passata inosser-
vata la presenza alla cerimonia del nuovo sindaco Angelo Scarpel-
li, che ha preso posto in prima fila vicino al suo predecessore Gian-
luigi Bernardi. “Conosco molto bene monsignor Franco Manenti, 
essendo di Sergnano e avendo solo un paio d’anni meno di me, 
quindi m’è parso doveroso esserci”, ha sottolineato il neo primo 
cittadino a margine della santa Messa.

A.L.

Santa Messa al Binengo
con il vescovo Manenti

SERGNANO

Nell’Anno Giubilare Mariano legato al centenario dell’Incoro-
nazione della Beata Vergine Maria della Pallavicina, l’Unità 

pastorale di Izano e Salvirola accoglie la statua della Madonna di 
Fatima. La venerata immagine verrà pellegrina nella comunità da 
domenica 2 a domenica 9 giugno e sarà accompagnata da padri, 
suore e laici del Movimento ecclesiale della Famiglia del Cuore 
Immacolato di Maria. La Peregrinatio Mariae aiuterà gli izanesi e i 
salvirolesi anche a invocare lo Spirito Santo in vista della solennità 
di Pentecoste di domenica prossima.

Il programma della visita, presentato a tutti dal parroco don 
Giancarlo Scotti, prevede alle ore 17 di domani, domenica 2 giu-
gno, l’arrivo della statua all’inizio di Izano in via Crema: da qui 
partirà la processione fino al santuario della Pallavicina dove, alle 
ore 18, padre Alberto Rocca presiederà la santa Messa, seguita in 
serata dalla recita del Rosario. La Madonna di Fatima resterà alla 
Pallavicina anche lunedì 3 giugno: preghiere sono previste alle ore 9 
e alle 11.30, quindi alle 17 la Messa e l’adorazione e poi la partenza 
della statua per la chiesa di San Pietro a Salvirola dove si reciterà il 
Rosario. La Messa sarà celebrata alle ore 20.30.

Martedì 4 giugno, a Salvirola, la preghiera del Regina Coeli, delle 
Lodi e del Rosario si terranno alle ore 7.30, 9 e 11.30. Alle ore 
16.30 il Rosario, la Messa e l’adorazione, alle ore 18 il Vespro e la 
benedizione, alle ore 20.30 la Messa con l’omelia dei padri.

La statua starà a Salvirola, spostandosi nella chiesa di Sant’An-
tonio, anche nella prima parte di mercoledì 5 giugno. In mattinata 
(ore 7.30, 9 e 11.30) preghiere e invocazioni; nel pomeriggio alle 15 
la Messa, alle 16 la preghiera per i ragazzi e alle 18.30 il canto del 
Vespro: subito dopo la partenza per la chiesa di San Rocco in Izano 
da dove, alle ore 20, s’avvierà la processione verso la Pallavicina: 
sarà presente il vescovo Daniele che poi presiederà la santa Messa.

La statua della Madonna di Fatima rimarrà in santuario giovedì 
6, venerdì 7 e sabato 8 giugno: i primi due giorni s’apriranno alle 
ore 7.30 con il Regina Coeli e le Lodi, il sabato alle ore 8 anche con 
la celebrazione della Messa. Per giovedì si segnalano le Messe alle 
ore 17 e alle 20, mentre venerdì 7 la Messa (con intenzione per le 
famiglie e i giovani) sarà alle ore 20. Sempre venerdì i padri visite-
ranno i malati nelle loro abitazioni. Sabato 8 giugno, alle ore 15, 
l’esposizione eucaristica e il Rosario pregando per don Piergiorgio 
Fiori, che in serata sarà ordinato sacerdote in Cattedrale. Alle ore 
18 la Messa prefestiva. Domenica 9 giugno, nella chiesa parroc-
chiale, alle 8 le preghiere mattutine e poi due Messe: alle ore 9 e 
quella solenne alle 11 che sarà presieduta da monsignor Gaetano 
Bonicelli, già arcivescovo metropolita di Siena e ordinario militare. 
La celebrazione prevede anche la preghiera dei bambini alla fine 
dell’anno catechistico e in vista del Grest. Dopo il Rosario pomeri-
diano, alle ore 17 la fine del pellegrinaggio e il saluto alla Madonna 
con il canto del Vespro e l’Atto di Consacrazione delle parrocchie 
al Cuore Immacolato di Maria.

Giamba

Dal 2 al 9 giugno la visita 
della Madonna di Fatima

IZANO - SALVIROLA

di GIAMBA LONGARI

La statua della Madonna di 
Fatima, accompagnata dai 

padri e dalle suore del Movi-
mento ecclesiale della Famiglia 
del Cuore Immacolato di Maria, 
è arrivata a Capergnanica nel 
pomeriggio di lunedì 27 maggio. 
Ad accoglierla, presso la Cappel-
la dei Cazzulli, un bel numero 
di persone con il parroco don 
Andrea Rusconi e, in rappre-
sentanza dell’amministrazione 
comunale, l’assessore Claudio 
Tiraboschi. È iniziata così la Pe-
regrinatio Mariae che ha riempito 
l’intera settimana con significa-
tivi momenti di preghiera e di 
incontri per tutti.

Lunedì, dopo l’accoglienza 
sotto una leggera pioggia, s’è 
snodata la processione: pregando 
con il Rosario, la venerata statua 
è stata accompagnata nella 
chiesetta di Sant’Antonino, nel 
‘quartiere di sopra’ a Capergna-
nica. Qui don Andrea ha invitato 
ad affidarsi alla Vergine e a porsi 
sotto la sua protezione. Poi la 
santa Messa, presieduta da padre 
Alberto Rocca.

Nei giorni successivi tante 
occasioni per pregare e vivere 
intense esperienze davanti alla 
statua della Madonna di Fatima, 
il cui pellegrinaggio ha toccato 
anche le chiese parrocchiali di 
Capergnanica e di Passarera. 
Tra le iniziative segnaliamo che 
la sera di mercoledì c’è stato un 
momento di canto corale dal 
titolo Preghiera a Maria, mentre 
nella serata di giovedì s’è svolta, 
in teatro, la proiezione di un film 
sugli avvenimenti di Fatima. 

Iera sera, venerdì 31 maggio, 
a Capergnanica è arrivato il 
vescovo Daniele che, dopo aver 

cenato in oratorio con le famiglie 
e i bambini, alle ore 20.30 ha 
presieduto la santa Messa seguita 
dalla processione verso la chiesa 
parrocchiale di Passarera, dove 
la statua rimarrà per l’intera 
giornata odierna. Alle ore 20.15 
il Rosario e la Messa, poi la pro-
cessione per tornare a Capergna-
nica nella chiesa della Santissima 
Trinità, in via Donati.

La giornata di domani, dome-
nica 2 giugno, s’aprirà alle ore 
7.30 con il Regina coeli e le Lodi. 
Quindi, 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. Poi il saluto alla statua 
della Madonna di Fatima.

Si conclude la visita di Maria di Fatima:
domani il solenne Atto di Consacrazione

CAPERGNANICA - PASSARERAMONTE CR.
Bel gesto per
la Madonnina

Il sacello della Madonnina di l sacello della Madonnina di 
via A. Volta a Monte Cremavia A. Volta a Monte Crema-

sco, così cara ai suoi abitanti, sco, così cara ai suoi abitanti, 
risplende di luce nuova. Da alrisplende di luce nuova. Da al-
cuni giorni, infatti è stata posicuni giorni, infatti è stata posi-
zionata la porta a vetri nuova. zionata la porta a vetri nuova. 
Quella precedente era andata Quella precedente era andata 
distrutta qualche settimana fa. distrutta qualche settimana fa. 

Questo intervento è stato Questo intervento è stato 
reso possibile grazie alla genereso possibile grazie alla gene-
rosità di Carlo Frittoli e dei frarosità di Carlo Frittoli e dei fra-
telli Angelo, Gian Antonio e telli Angelo, Gian Antonio e 
Giovanni Poletti, molto devoti Giovanni Poletti, molto devoti 
alla Madonna, i quali si sono alla Madonna, i quali si sono 
accollati la spesa per il ripristiaccollati la spesa per il ripristi-
no della porta. no della porta. 

A loro il ringraziamento delA loro il ringraziamento del-
la comunità muccese.la comunità muccese.

La partenza della processione dalla Cappella dei Cazzulli 
e un momento della Messa nella chiesetta di Sant’Antonino

Il vescovo Franco mentre celebra la Messa al Binengo e, sotto, 
il neo sindaco Scarpelli tra i fedeli con il predecessore Bernardi
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I condòmini e l'amm.re dell'edifi cio sito 
in Crema via Viviani n. 26 (Condominio 
Pozzali) partecipano al dolore dei fami-
liari per la scomparsa del caro

Giulio Pastori
Crema, 26 maggio 2019

È mancato all'affetto dei suoi cari

Federico Bosi
(Rico)
di anni 90

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Maria, la fi glia Marisa, il genero Dino 
e i nipoti.
Ortona, 30 maggio 2019

Le insegnanti della scuola primaria di 
San Bernardino, l'Associazione genito-
ri, la signora Grazia, i genitori e tutti gli 
alunni, sono vicini a Lidia e Pia De Mi-
cheli per la perdita della cara mamma

Orsola Agazzi Lilia
Crema, 29 maggio 2019

Le Unità Pastorali S. Carlo, Sacro Cuo-
re e Santa Maria dei Mosi insieme alla 
parrocchia di Offanengo porgono le 
condoglianze al maestro Stefano Piloni 
della Corale Collegialis Ecclesia e ai 
suoi familiari per la perdita della cara 
nonna

Lilia Orsola Agazzi
ved. Demicheli

Crema, 29 maggio 2019

Ciao

Mariarosa
ti ricordano con affetto le tue amiche di 
sempre. 

Angela, Ines, Piera, Rosanna, 
Roberta e Romana

Crema, 27 maggio 2019

Giorgio, Roberta, Roberto e Paola ab-
bracciano con affetto Elena nel dolore 
per la perdita della cara mamma signora

Mariarosa Miragoli
ved. Ginelli

e porgono sincere condoglianze a tutti 
i familiari.
Crema, 27 maggio 2019

Il Consiglio Direttivo dell'A.S.D. Bike e 
Run partecipa al dolore della presidente 
Elena Ginelli per la perdita della cara 
mamma

Mariarosa Miragoli
Crema, 27 maggio 2019

Lo Staff della Maratonina Città di Cre-
ma è vicino a Elena e Franco in questo 
triste momento per la perdita della loro 
cara

Mariarosa
Crema, 27 maggio 2019

Teresa Melzi stringe in un forte abbrac-
cio la cara Elena e partecipa al dolore 
dei familiari tutti per la scomparsa della 
cara mamma

Mariarosa Miragoli
Crema, 27 maggio 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Mariarosa Miragoli
ved. Ginelli

di anni 78
Ne danno il triste annuncio i fi gli Pao-
lo, Roberta, Elena con Franco, il fratello 
Andrea, 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.
Crema, 27 maggio 2019

Serenamente spirava, circondato 
dall'affetto dei suoi cari

Salvatore Carelli
(Salvino)

di anni 77
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Prisca, i fi gli Stefano con Maria Luisa, 
Alessandra con Giacomo, i nipoti Ales-
sio, Matteo e Diego, le sorelle, i nipoti 
e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e a tutto il personale 
del reparto Hospice dell'Ospedale Ken-
nedy per le cure prestate.
Eventuali offerte all'Hospice e alle cure 
Palliative di Crema.
Ripalta Cremasca, 26 maggio 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Giuseppina Prina
ved. Grazioli

di anni 93
Ne danno il triste annuncio i fi gli, le 
fi glie, le sorelle, le nuore, i generi, i 
nipoti, i pronipoti, il cognato e i parenti 
tutti.
A funerali avvenuti i familiari rivolgono 
un sentito ringraziamento a tutti coloro 
che con preghiere, fi ori, scritti e con la 
partecipazione alla cerimonia funebre 
hanno condiviso il loro dolore.
Trescore Cremasco, 29 maggio 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Adriana Mussi
ved. Cabini

di anni 82
Ne danno il triste annuncio il fi glio 
Giovanni con la moglie Daniela, il caro 
nipoti Riccardo e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti con fi ori, scritti, pre-
ghiere hanno partecipato al loro dolore.
Crema, 28 maggio 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Giannina Cattaneo
ved. Severgnini

di anni 91
Ne danno il triste annuncio i fi gli Fabio 
con Cinzia e Vincenzo con Margherita, 
i nipoti Filippo con Ester, Alessandra, 
Jessica e Gaia, i fratelli, le cognate, i 
nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore tutti coloro che con scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 29 maggio 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Annetta Bosi
di anni 89

Ne danno il triste annuncio i nipoti e i 
parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno preso parte al loro 
dolore.
L'urna cineraria della cara Annetta sarà 
sepolta nel cimitero di Pianengo.
Pianengo, 29 maggio 2019

La nipote Rita con il marito Morris, le 
fi glie e i parenti tutti ringraziano quanti 
hanno partecipato al loro dolore per la 
scomparsa della loro cara

Annetta
Pianengo, 29 maggio 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Roberta Moretti
di anni 90

Ne danno il triste annuncio i nipoti Pa-
olo, Gigi, Roberto, Luciano, i nipoti, i 
pronipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 26 maggio 2019

È mancato all'affetto dei suoi cari

Agostino 
Bellandi

Ne danno il triste annuncio la compa-
gna Domenica, i fi gli Lucia con Mauri-
zio, Gianbattista con Annamaria, i cari 
nipoti Daniele con Erica e il piccolo 
Boez, Elisa con Nicolas, Matteo e Fe-
derico, gli affezionati Gigliola e Tino, la 
cognata e tutti i parenti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa 
parrocchiale di Capergnanica domani, 
domenica 2 giugno alle ore 16 dove 
la cara salma giungerà dalla Casa Fu-
neraria San Paolo La Cremasca di via 
Capergnanica n. 3-B in Crema alle ore 
15.30, indi proseguirà per la sepoltura 
nel cimitero locale.
I familiari esprimono un grazie infi nito 
al responsabile dott. Sergio Defendi, al 
dott. Matteo Moroni, al dott. Leonardo 
Pagani, agli infermieri Marilena Gueri-
ni, a Simone, Caterina, Cristina, Raffa-
ella, Rita e a tutto il reparto U.O. Cure 
Palliative dell'Ospedale Maggiore di 
Crema per le premurose cure prestate.
Un particolare ringraziamento ai medici 
e al personale infermieristico del Re-
parto Hospice della fondazione Bene-
fattori Cremaschi Onlus. 
Non fi ori, ma eventuali offerte alle Cure 
Palliative dell'Ospedale Maggiore di 
Crema.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Capergnanica, 31 maggio 2019

A funerali avvenuti la moglie, i fi gli, gli 
amati nipoti, la sorella e i parenti tutti 
ringraziano coloro che con preghiere, 
scritti e la partecipazione ai funerali 
hanno condiviso il loro dolore per la 
perdita del caro

Giorgio Assandri
Offanengo, 28 maggio 2019

È mancato all’affetto dei suoi cari 

Alfredo Bettini 
di anni 93

A funerali avvenuti lo ricordano la mo-
glie Marina Fusar Imperatore, il fratello 
Mario con la moglie Gina Voltini, i fi gli, 
gli amici che hanno accompagnato la 
sua vecchiaia, i nipoti e i parenti tutti. 
Ringraziamo coloro che con affetto e 
professionalità gli hanno prestato at-
tenzione e cure.
Rivolta d’Adda, 25 maggio 2019

Partecipa al lutto:
- Carla Campari Lucchi
- Antonio Agazzi

Mario Macalli ricorda l'amico giorna-
lista

Alfredo Bettini
che ha saputo con grande onore e sen-
sibilità descrivere le gesta sportive del 
mitico "Pergo" e partecipa al dolore 
della famiglia.
Crema, 25 maggio 2019

È mancato all'affetto dei suoi cari

Mario Vaccari
di anni 95

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Tina, i fi gli Marilena e Gianfranco, il ge-
nero Gianni, la nuora Cristina, i nipoti 
Vera, Filippo, Irene e Caterina, i proni-
poti Beatrice, Camilla, Maya e Noa e i 
parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e a tutto il personale 
della R.S.A. "Camillo Lucchi" di via 
Zurla a Crema per le cure prestate.
Crema, 26 maggio 2019

Ciao nonno,

Mario
è arrivato il giorno del nostro saluto... 
un giorno che inevitabilmente porta 
con sè la tristezza della separazione, 
ma anche la consapevolezza di saperti 
fi nalmente in pace... Ti accompagnia-
mo in questo nuovo viaggio, certi nella 
fede che da oggi avremo un angelo in 
più a proteggerci dal meraviglioso luo-
go nel quale stai riposando e dal quale 
ci guiderai perché possiamo, un gior-
no, ricongiungerci a te. 
I tuoi piccoli, grandi gesti d'amore vi-
vranno sempre nei nostri ricordi e nei 
nostri cuori. Ti vogliamo bene.

I tuoi nipoti
Crema, 26 maggio 2019

L'amministratore del condominio 
"Ombrianello 9" sito in Crema - via 
Ombrianello n. 9 e i signori condomini, 
porgono sentite condoglianze ai fami-
liari per la scomparsa della signora

Giannina Cattaneo
Crema, 29 maggio 2019

A funerali avvenuti la fi glia Mimma, il 
nipote Valerio con Thomas e Pamela, 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 della cara

Danila Magrini
ved. Ruini

Bagnolo Cremasco, 30 maggio 2019

2003     3 giugno    2019

Rita Ghidotti
Il marito, le fi glie, i fratelli, le sorelle, i 
cognati, i generi, i nipoti e i parenti tutti 
la ricordano con grande amore.
Un uffi cio in memoria sarà celebrato lu-
nedì 3 giugno alle ore 20.30 nella chie-
sa parrocchiale di Bagnolo Cremasco.

"Il ricordo è luce che non si 
spegne mai".

A tre anni dalla scomparsa della cara

Pasqua Brusaferri
ved. Ziglioli

il fi glio Mario con Agostina e Luca la ri-
cordano con immenso affetto a parenti 
e amici tutti.
Crema, 3 giugno 2019

30 maggio 2019

Nel dodicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Lucrezia Pavesi
le sorelle, i cognati e i nipoti la ricorda-
no con l'amore di sempre, e con tanta 
nostalgia e ne rievocano la cara memo-
ria ad amici e conoscenti.
Uniscono nel ricordo il marito 

Venanzio Valcarenghi
Una s. messa sarà celebrata lunedì 3 
giugno alle ore 18 nella Basilica di S. 
Maria della Croce.

A un anno dalla scomparsa del caro

Walter Mombelli
i fratelli, le sorelle, i cognati, le cognate, 
i nipoti, i pronipoti e la compagna Au-
relia lo ricordano con immenso affetto.
Un uffi cio funebre sarà celebrato giove-
dì 6 giugno alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di Bagnolo Cremasco.
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S’è votato anche in alcuni Co-
muni lungo la Paullese e non 

sono mancate sorprese. Se a Monte 
Cremasco e a Chieve, dove le 
elezioni di domenica scorsa hanno 
incoronato i due sindaci che chie-
devano la conferma per il secondo 
mandato – rispettivamente Giu-
seppe Lupo Stanghellini e Davide 
Bettinelli – a Bagnolo Cremasco 
c’è stato un “ribaltone”. Dopo dieci 
anni di Progetto Bagnolo (lista civica 
ma vicina al Pd), anche il Comune 
bagnolese è salito sul Carroccio 
della Lega. Sindaco, dopo il voto, è 
risultato eletto Paolo Aiolfi, omoni-
mo dell’ex sindaco Doriano Aiolfi, 
che sarà in minoranza. 

Aiolfi e la Lega in questi ultimi 
tempi hanno lavorato sodo, avvian-
do anche una sede in paese, che era 
stata inaugurata dal ministro Mat-
teo Salvini. Il lavoro sul territorio 
evidentemente ha pagato e Aiolfi 
con Prima Bagnolo ha ottenuto ben 
1.536 preferenze, pari al 55.77% 
dei voti. Per Emanuele Germani, 
volto noto in paese, in corsa per 
la poltrona di sindaco con Progetto 
Bagnolo, 1.218 preferenze, pari 
al 44.23%.  Alla Lega otto seggi, 
quattro all’amministrazione uscen-
te. In paese ha votato il 72,54% de-
gli aventi diritto, con una flessione 
rispetto al passato di quasi quattro 
punti percentuali (3,95%). 2.868 i 
votanti su 3.791 aventi diritto totali.

Aiolfi, poco dopo la conferma 
della sua vittoria, s’è detto pronto 
a governare e a lavorare per il bene 
del paese. In Consiglio comuna-
le, con il neo sindaco – 55enne 
imprenditore, già in minoranza con 
Rinnoviamo Bagnolo insieme e poi 
nel Gruppo misto, nonché asses-
sore comunale dal 1990 al 1995, 
nella Giunta del sindaco Massimo 
Piazzi – entreranno Davide Rede-
magni, Monica Armanni, Edoardo 
Bertoni, Mario Tovaglieri, Michael 
Fusar Bassini, Noemi Armida 
Carelli, Cristian Tacca e Mauro De 
Gaudenzi. Nelle file della minoran-
za, con Germani, siederanno l’ex 
sindaco Doriano Aiolfi, Valentina 
Rossini e Gaia Fontana. 

“Stiamo per iniziare questa 
nuova esperienza al servizio della 
nostra comunità”, il messaggio 
social postato dal nuovo primo cit-
tadino domenica sera. Non restano 
che le congratulazioni.

Veniamo a Monte Cremasco, 
dove erano in corsa tre liste. Il 
paese ha scelto per il secondo 
mandato del sindaco Giuseppe 
Lupo Stanghellini, che ha conqui-
stato 505 voti (pari al 41,22%) ed è 
stato riconfermato alla guida della 
comunità. Venti i voti di vantaggio 
su Francesca Montana, candi-
data per la minoranza uscente di 
ViviAmonte: per lei 485 preferenze, 
ovvero il 39,95%. 

Un ottimo risultato, anche 
se ha lasciato l’amaro in bocca. 
Più indietro Moreno Golani, che 
aveva chiuso l’esperienza con il 
suo vecchio gruppo per crearne 
uno nuovo: ha incassato 235 voti, 
cioè 19.18%. In paese, l’affluenza 
alle urne è stata molto buona, pari 
al 74,54%. Se è presto per parlare 
di Giunta, Lupo Stanghellini ha 
ringraziato gli elettori per la fiducia 
rinnovata, ma anche la squadra, 
molto unita. Proseguirà “consape-
vole del buon lavoro svolto fino a 
oggi”. Tra i banchi della maggio-
ranza siederanno Paolo Defendi, 
Diego Rossi, Rosa Gabriella 
Vanazzi, Elena Severgnini, Luigi 
Francesco Bignamini, Nazzare-
no Sarra e Nicole Nosotti. Per 
ViviAmonte entrano in Consiglio 
la candidata sindaco Montana e 
Pietro Carlo Leoni, per Impegno 
Comune solo Golani.

A Chieve, complessivamente ha 
votato il 73,19% degli aventi diritto, 
con lieve calo (del 2,52%) rispetto 
alle elezioni precedenti. 

Il sindaco in carica, Davide 
Bettinelli (Uniti per Chieve), ha 
sconfitto Vecellio Sbarsi (Chieve da 
vivere). Per Bettinelli 776 preferen-
ze, pari al 60,44%, per Sbarsi 508, 
ovvero il 39,56%. 

“Grazie per la fiducia! Sono 
contentissimo e soddisfatto e siamo 
pronti a ripartire più motivati che 
mai per il bene del nostro paese”, 
il commento a caldo del rieletto 
sindaco. Con Bettinelli in Consiglio 
ci saranno Margherita Brambil-
la, Cristina Rossoni, Elia Lupo 
Stanghellini, Daiana Cacciamali, 
Orietta Berti, Alessandro Sala e 
Mario Ruini. Nelle file dell’oppo-
sizione, con Sbarsi, Ernesto Baroni 
Giavazzi e Monica Riccardi. A 
meno che qualcuno non decida di 
farsi da parte per lasciare posto ad 
altri. Staremo a vedere. 

ELEZIONI LUNGO LA PAULLESE

MONTODINE
La Festa dello Sport tra esibizioni, Torneo di Riù, musica e buona cucina

di GIAMBA LONGARI

Da venerdì 7 a martedì 11 giugno gli 
spazi dell’oratorio di Montodine ospi-

teranno l’edizione numero 15 della Festa 
dello Sport, la manifestazione a scopo be-
nefico organizzata dall’associazione Amici 
per lo sport in collaborazione con tutte le 
società sportive del paese. Saranno anco-
ra una volta cinque giorni all’insegna di 
manifestazioni ed esibizioni, di bel gioco 
e divertimento, di serate gastronomiche e 
musicali che sapranno coinvolgere tutti, 
grazie all’impegno dei gruppi sportivi e di 
tanti volontari.

La festa inizierà alle ore 19 del 7 giu-
gno con l’apertura del servizio di cucina e 

pizzeria che, tutte le sere fino alle ore 23, 
proporrà ottimi piatti tradizionali (paste, 
tortelli, carne, rosticceria e pesce) e gusto-
sissime pizze cotte in forno a legna. Alle 
ore 20 l’esibizione del gruppo Gka Karate, 
poi dalle ore 21 la musica e il ballo con Pie-
rino e i Tobaris.

A far la parte del leone nel programma 
di sabato 8 giugno sarà il Torneo di Riù, 
giunto alla quarta edizione e che vedrà 
sfidarsi gli abitanti dei tre rioni del paese 
– Piàsa, le Régune e Da là da Sère – in una 
serie di giochi popolari: un torneo davvero 
entusiasmante e coinvolgente, come dimo-
strano la partecipazione e il successo degli 
anni scorsi. In serata, l’animazione musi-
cale con la live band Filband.

La giornata di domenica 9 giugno si 
aprirà alle ore 10 con la Messa in oratorio. 
A seguire la camminata non competitiva 
La strada non è la mia casa (a sostegno della 
‘Capanna di Betlemme’ di Montodine), il 
pranzo insieme, il primo torneo dedica-
to a bambini e ragazzi e altre attività. Di 
sera, durante la cena, si esibirà l’orchestra 
spettacolo Nicholas 8 e sono pure previste 
alcune esibizioni di ballo a cura della Fit 
Emotion di Castelleone.

La sera di lunedì 10 giugno la musica 
sarà affidata ad Ahri la Band. Martedì 11 il 
gran finale con l’orchestra spettacolo di Ali-
da, mentre alle ore 22.15 circa si procederà 
come da tradizione a premiare gli sportivi 
montodinesi che si sono distinti.

di LUCA GUERINI

LA LEGA S’È IMPOSTA
A BAGNOLO CREMASCO 
CON PAOLO AIOLFI, 
MENTRE A CHIEVE E MONTE 
PARTE IL MANDATO “BIS” 
DEI DUE SINDACI IN CARICA,  
DAVIDE BETTINELLI E
GIUSEPPE LUPO STANGHELLINI

Il folto gruppo dei partecipanti al “Torneo di Riù” dello scorso anno alla Festa dello Sport montodinese

A fianco l’esultanza degli eletti a Chieve, 
e , in alto, Lupo Stanghellini e Aiolfi

Due conferme 
e un “ribaltone”
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2008     2 giugno    2019

Nell'undicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Severino Agazzi
la moglie, il fi glio Sergio con la fami-
glia, la sorella Lidia e i parenti lo ricor-
dano con affetto.
Crema, 2 giugno 2019

2016     3 giugno    2019

A tre anni dalla scomparsa del caro

Giacomo Magnoni
la moglie, il fi glio, la nuora, i nipoti e 
i parenti tutti lo ricordano con tanto 
affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta lunedì 3 giugno alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Offanengo.

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Bernardo Donarini
(Dino)

tutti i familiari lo ricordano con tanto 
affetto e nostalgia.
Una s. messa in memoria sarà cele-
brata lunedì 3 giugno alle ore 20.30 
nella chiesa parrocchiale di Trescore 
Cremasco.

2003     31 maggio    2019

Alessandro Piloni
"Il tempo passa veloce ma il dolore ri-
mane e cambia la vita. In ogni momento 
sei nei nostri pensieri, ci manchi tanto. 
Aiutaci tu in questo diffi cile cammino".

Mamma, papà e Cristian con Giorgia
Una s. messa sarà celebrata giovedì 6 
giugno alle ore 20.30 nella chiesa par-
rocchiale di Ripalta Cremasca.

2016     5 giugno    2019

"Nel profondo dei nostri cuori 
ci sei sempre".

Aldo Lucini
A tre anni dalla scomparsa, la moglie, 
le fi glie, i generi e i nipoti lo ricordano 
con una s. messa mercoledì 5 giugno 
alle ore 15 presso la parrocchia di Ca-
misano.

2013     3 giugno    2019

"Dal cielo ove godi il premio 
delle tue virtù continua a be-
nedire i tuoi cari che ogni 
giorno ti pensano".

Nel sesto anniversario della scomparsa 
del caro

Cav. Atalio Biondi
i familiari lo ricordano con tanto amore.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 2 giugno alle ore 10.30 nella 
chiesa parrocchiale di S. Antonio Abate 
in Salvirola.

2016     6 giugno    2019

"Per chi ti ha amato, è im-
possibile dimenticarti. Nel 
profondo dei nostri cuori ci 
sei sempre. La tua immagine 
di dolcezza e bontà è sempre 
viva in noi".

Nel terzo anniversario della scomparsa 
del caro

Gabriele Padovani
(Bele)

la moglie Caterina, i fi gli, le fi glie, le 
nuore, i generi, i nipoti e i parenti tutti 
lo ricordano sempre con grande affetto.
Una s. messa sarà celebrata martedì 4 
giugno alle ore 18.15 nella chiesa par-
rocchiale di Campagnola Cremasca.

2018     7 giugno    2019

"L'alba di ogni mattino ci re-
gala il tuo ricordo e non c'è 
nessun tramonto che lo possa 
cancellare".

A un anno dalla scomparsa del caro

Lindo Rossi
Maddalena, il fi glio Moreno con Jes-
sica, Ottorino, Giordano e Daniela con 
le loro famiglie lo ricordano a parenti e 
amici con immutato affetto. 2016     8 giugno    2019

"Nessuno manca davvero 
fi nché lo porti nel cuore, 
nei pensieri e nei ricordi. È 
nascosto alla tua vista, ma 
ovunque andrai sarà sempre 
accanto a te".

Nel terzo anniversario della scomparsa 
della cara

Angela Bonizzoni
in Dossena

il marito Battista, le fi glie Cristina, 
Lucia, Antonella, i generi Roberto, Fa-
biano, Andrea e gli affezionati nipoti 
Riccardo, Martina, Andrea, Davide, 
Federico e Alberto la ricordano sempre 
con grande affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebrata  
sabato 8 giugno alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale di San Carlo a Crema.

Nel quarto anniversario della scompar-
sa della cara

Anna Panigada
la sorella, il nipote Paolo con Rossella,  
i parenti e gli amici tutti la ricordano 
con immutato affetto.
Una s. messa sarà celebrata mercoledì 
5 giugno alle ore 18 nella chiesa di S. 
Maria della Croce.
Crema, 5 giugno 2019

1999     4 giugno    2019

A vent'anni dalla scomparsa della cara 
mamma

Luigia Scorsetti
i fi gli madre Fiorangela, Riccardo e 
Vincenzo con le rispettive famiglie la 
ricordano con l'amore di sempre, uni-
tamente al caro papà

Tolstoi Cerioli
a 40 anni dalla sua scomparsa.
Crema, 4 giugno 2019

1999     6 giugno    2019

"Sei sempre nel nostro cuore. 
In noi c'è sempre un po' di te. 
Un forte abbraccio".

Nell'anniversario della scomparsa della 
cara

Emma Marazzi
i fi gli con le rispettive famiglie e i nipoti 
la ricordano con tanto amore.
Una s. messa di suffragio sarà celebra-
ta giovedì 6 giugno alle ore 18.15 nella 
chiesa parrocchiale di Campagnola 
Cremasca.

1951     3 giugno    2019

"I nostri auguri ti giungano in 
cielo, carichi di abbracci e di 
amore".

In occasione del 68° compleanno del 
caro papà

Giuseppe Denti
e a ricordo della cara mamma 

Adilia Calista Lucchetti
in Denti

la fi glia Vittoria con Danio, il fi glio 
Fabrizio con Mariela li ricordano con 
immenso amore.
Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta lunedì 3 giugno alle ore 20.30 nella 
chiesa dell'Oratorio di Madignano.

2015     4 giugno    2019

"La saggezza era sulle sue 
labbra, la bontà nel suo cuo-
re".

Nel quarto anniversario della scompar-
sa del caro

Ernesto Fusar Bassini
la moglie, i fi gli, la mamma e la cara 
nipote Alice lo ricordano con immenso 
affetto nella s. messa di domani, dome-
nica 2 giugno alle ore 18 nel Santuario 
del Marzale di Ripalta Vecchia.

In occasione del compleanno della cara

Maria Groppelli
Presidente dell'Associazione 

Laringectomizzati
ruolo che ha svolto con molta attenzio-
ne e disponibilità.
Sarà ricordata con tutti i defunti dell'as-
sociazione nella s. messa che sarà 
celebrata domani, domenica 2 giugno 
alle ore 11.15 nella chiesa di Bagnolo 
Cremasco. 
Con riconoscenza e gratitudine. 

Mattia Seresini

Arnaldo Luigi
Tedoldi

Da vent'anni manchi fra di noi, il tuo ri-
cordo rimarrà comunque rinchiuso nei 
nostri cuori.
La moglie Carla, i fi gli Corrado con 
Carla, Tina con Angelo, Mirko con Ste-
fania e gli adorati Mattia e Diana.
Sergnano, 3 giugno 2019

Una Casa per Tutti, 
al Centro Sant’Agostino

MOSTRA

La commissione Cultura 
della Consulta Giovani, in 

collaborazione con le associa-
zioni “Made Factory” e “Anffas 
Onlus Crema”, ha inaugurato 
sabato 25 maggio, presso la sala 
Agello del Centro Culturale 
Sant’Agostino situata in piazzet-
ta Winifred Terni de Gregory, la 
mostra Una Casa Per Tutti.

Più di sessanta i visitatori che, 
provvisti di dépliant esplicativo 
(redatto in “linguaggio sem-
plice”), si sono cimentati nella 
lettura e nella comprensione 
delle opere esposte.

 Inoltre, ha suscitato molto 
interesse da parte del pubbli-
co anche la sala audiovisiva 
(installata per la prima volta), 
in cui sono proiettate brevi clip 
ritraenti le testimonianze dei 
partecipanti alla mostra.

 Il progetto si pone l’intento 
di sensibilizzare la comunità 
rispetto al tema del diritto abita-
tivo sancito dall’articolo 19 della 
Convenzione Onu sui diritti 
delle persone con disabilità.

 I ragazzi dei centri socio-
educativi gestiti da Anffas Onlus 

Crema, seguiti dai propri edu-
catori, hanno dedicato diversi 
laboratori al tema dell’abitare. 
In più è stato organizzato un 
laboratorio artistico specifico 
attraverso il quale ragazzi, 
familiari ed educatori, orientati 
da un artista specializzato in ar-
teterapia, hanno realizzato delle 
opere pittoriche con l’intento di 
rappresentare la propria idea di 
casa.

“Casa” intesa non esclusiva-
mente come unità abitativa, ma 
anche come luogo dell’identità.  

 L’esposizione resterà aperta 
ancora oggi 1° giugno e domani 
domenica 2 giugno dalle ore 15 
alle ore 19.

Durante la passata settimana, 
sono state effettuate delle aper-
ture “straordinarie” il mattino, 
dalle ore 10 alle ore 12, con la 
possibilità di incontrare gli artisti 
con le loro opere.

Una mostra che lascia 
l’emozione negli occhi e nel 
cuore o, come ha scritto uno dei 
visitatori dei giorni scorsi: “Casa 
è cuore, Casa è arte”. Provare 
per credere. 

È festa insieme... a Te!
Da ieri ricco programma

COMUNITÀ DEI SABBIONI

di LUCA GUERINI

Come sempre gli eventi del ricco cartellone di È festa insieme... a Te! 
– in corso da ieri venerdì 31 maggio proseguirà sino a domenica 9 

giugno, presso la parrocchia dei Sabbioni con la 23a edizione – saranno 
l’occasione per stare insieme in oratorio tra preghiera, buon cibo, sport, 
musica, ballo e chi più ne ha ne metta!

Scattata ieri sera, la festa proseguirà oggi sabato 1° giugno con la 
musica di Gino e la band, che invoglierà al ballo (ore 21) e l’apertu-
ra degli stand gastronomici alle ore 19. Domani domenica 2, la sera 
ancora cibo, ballo liscio con i New Estasy; prima, però, alle 10.30 del 
mattino la santa Messa all’aperto in oratorio.

Lunedì 3 giugno in calendario c’è un appuntamento culturale da 
non perdere, tra arte, storia e spiritualità. Luca Frigerio, giornalista, 
scrittore, fotografo e autore di saggi e documentari televisivi sul pa-
trimonio artistico italiano, presenterà il suo Bestiario medievale: animali 
simbolici nell’arte cristiana. Leoni, cervi, serpenti, draghi, sirene… Sulle 
facciate delle nostre cattedrali, come nei chiostri dei monasteri o sulle 
pagine di antichi codici, è tutto un brulicare di creature animali, reali 
o fantastiche, mansuete o feroci. Un “bestiario” sorprendente e affasci-
nante, ma che oggi non riusciamo più a “leggere” e a interpretare con 
immediatezza. L’invito al centro parrocchiale è per le ore 21.

Dopo la serata culturale quella del cinema sotto la pagoda: martedì 
4 giugno proiezione di un film per tutti a ingresso libero, con possibilità 
di cenare dalle 19 (anche con cucina etnica). 

Mercoledì 5, spazio al karaoke con I Cognati dell’amore, la confer-
ma degli stand gastronomici e le specialità della cucina marocchina. 
Giovedì 6 giugno serata dedicata allo sport a cura dell’Asd Oratorio 
Sabbioni; “special guest” gastronomica della serata... arrosticini abruz-
zesi; dalle ore 20 presentazione dell’attività sportiva oratoriana e alle 
21 musica con la band dei Luna Park. Venerdì prossimo 7 giugno cuci-
ne ancora aperte dalle ore 19 e ballo liscio con Gino e la band dalle 21. 

Domenica 9 giugno la grande serata conclusiva: ore 10.30 Messa 
all’aperto in oratorio, cena dalle 19 e ballo liscio con Mario Ginelli 
dalle ore 21. Non resta che aggiungere... buona festa a tutti!



SABATO 1   

 SABBIONI FESTA
Prosegue fino a domenica 9 giugno l’iniziativa È festa insieme... a te!. Que-

sta sera alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21 ballo liscio. Doma-
ni, domenica 2 alle ore 10,30 s. Messa all’aperto in oratorio e alle 21 ballo 
liscio. Tutti i giorni (escluso lunedì 3) dalle 19 stand gastronomici. Lunedì 
3 alle ore 21 incontro tra arte e fede Bestiario Medievale, animali simboli-
ci nell’arte cristiana. Martedì 4 cinema sotto le stelle con ingresso libero. 
Giovedì 6 alle 20 presentazione attività sportive nell’ambito parrocchiale. 

 CREMA MOSTRA 
Al Museo, sala Agello, mostra Una casa per tutti. Iniziativa della Com-

missione Cultura della Consulta Giovani in collaborazione 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 
a domani, domenica 2 giugno dalle ore 15,30 alle 19.

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

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

RIPALTA CREMASCA         MOSTRA
Ancora oggi e domani, presso la ex Banca di via Roma, esposizione dei 

quadri di Angelo Basani. Apertura ore 10-12 e 16-18.

S. BERNARDINO         MOSTRA
All’Arci di via XI Febbraio Vibrazioni mostra collettiva di acquerelli. 

Esposizione visitabile fino a domani ore 10-12 e 17-19. Ingresso libero.

ORE 10,30 CREMA         MOSTRA
Presso il cortile dell’Hospice della Fondazione Benefattori Cremaschi 

premiazione del concorso La bellezza della vita 2019 che ha visto coinvolti i 
ragazzi della classe IV Figurativo del Liceo Artistico Munari.

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

con la Diocesi invita all’incontro Vincenzo e Gian Gerolamo Grandi. Scultori 
di pietra e di bronzo nel Cinquecento veneto. Interverrà Massimo Negri. 

ORE 17,30 CREMA         INAUGURAZIONE
Al Rifugio di Arte & Cultura di via Piccinardi 10, l’associazione “Con-

crescis” invita all’inaugurazione della mostra d’arte collettiva ...mi dipingevo 
le mani e la faccia di blu... Esposizione visitabile fino al 23 giugno, sabato, 
domenica e festivi ore 10-12 e 15,30-18. Ingresso libero.

ORE 19,30 RIPALTA CREMASCA        RASSEGNA
Torna puntuale come ogni anno il Giugno ripaltese. Tante iniziative fino 

al 28 giugno. Questa sera aperitivo in piazza Dante e animazione musicale 
con il gruppo “Tempo da Liga”. Domani, domenica 2 alle ore 21 al tea-
tro oratorio commedia Il nostro giornalino di Giamburrasca pensata, scritta e 
recitata dai ragazzi della classe 5a della scuola primaria.

ORE 20 PALAZZO PIGNANO        CANTO 
Missa in Ascensione Domini canto gregoriano con la Mora Vocis Schola di 

Sarzana e la Schola Cremensis. Appuntamento alla Pieve.

ORE 21 CARAVAGGIO        CONCERTO
Al Santuario Stabat mater Gioachino Rossini per soli coro e orchestra. 

Iniziativa a cura di Intendere Voci Chorus di Milano. Concerto sostenuto 
dalla BCC di Caravaggio e Cremasco. Ingresso € 10, gratis minori.

ORE 21 VERGONZANA        TOMBOLATA
All’oratorio Super Tombolata di Primavera. Ricchi premi per tutti.

ORE 21 CREMA        CONCERTO
Nella chiesa di S. Bernardino, auditorium Manenti, ultimo appunta-

mento del XXXVI Festival pianistico Mario Ghislandi. Suoneranno: Gabriele 
Duranti, Mauro Bolzoni e Simone Bolzoni. 

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 1 giugno 2019

UFFICIO CIMITERI
Nuovi orari apertura

L’Ufficio cimiteri informa 
che da lunedì 3 giugno al 30 agosto 
effettuerà i seguenti orari di apertu-
ra al pubblico: dal lunedì al sabato 
ore 8,30-12,30.

MCL CREMA
A Caravaggio

Il Movimento Cristiano 
Lavoratori ha organizzato per 
mercoledì 5 giugno il XXV Pelle-
grinaggio a Caravaggio in pullman. 
Presente il vescovo Daniele Gia-
notti. Ritrovo partecipanti alle ore 
13, recita del s. Rosario alle ore 
15,30 e celebrazione s. Messa alle 
ore 16. Alle ore 17 rinfresco pres-
so il salone del Centro di spiritua-
lità e alle ore 18 partenza e rientro 
nei singoli paesi. 

GRUPPO ALPINI CREMA
Sottoscrizione a premi

Il gruppo Alpini di Crema, 
via Lago Gerundo 18, ha organiz-
zato una sottoscrizione a premi a 
ricordo del presidente Giovanni 
Alchieri. Numeri estratti: 1.771, 
1.280, 574, 1.355, 2.977, 7, 1.828, 
136. 

PARROCCHIA DI MONTODINE
Visita a Medjugorje

Gli amici di Medjugorie e la 
parrocchia di Montodine organiz-
zano dal 15 (sera) al 19 (mattino) 
settembre un pellegrinaggio in a 
Medjugorje. Viaggio in pullman, 
soggiorno e pensione completa in 
hotel vicino alla parrocchia di S. 
Giacomo in Mediugorje. Partecipa-
zione € 290. Camera singola supple-
mento di € 50. Info e iscrizioni An-

gelo Verdelli 339.6635931 e Milena 
Franzoni 339.6532506. Richiesta 
caparra di € 100.

SPILLE D’ORO - OLIVETTI
Domanda di iscrizione

Il Consiglio Spille d’Oro in-
forma i soci che hanno rinnovato il 
tesseramento 2019 e che hanno tro-
vato nel Notiziario Olivetti il mo-
dulo Domanda di iscrizione, questo va 
compilato e rinviato a Ivrea per cor-
rispondenza oppure riconsegnato 
al sig. Benzi o alla signora Paniga-
da. Per info sig. Benzi 0373.259599, 
Panigada 339.5028072.

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. 

COMUNE CREMA
Iscrizioni Colonia Seriana

Il Comune di Crema in-
forma che fino al 14 giugno sono 
aperte le iscrizioni per la Colonia 
Seriana “Giocaserio” aperta dal 1° 
luglio al 9 agosto (solo in caso di 
posti disponibili riapertura iscrizio-
ni dal 5 al 12 luglio esclusivamente 
per il secondo turno). Le domande 
verranno accolte fino al raggiun-
gimento dei posti disponibili (280 
per settimana) con priorità di ac-
cesso ai bambini/ragazzi residenti 
nel comune di Crema e saranno 
ordinate in base alla data di iscri-
zione/validazione. Presentazione 
domande esclusivamente mediante 
procedura informatizzata collegan-
dosi all’indirizzo internet: www.co-
munecrema.it e accedendo al link: 
https://crema.ecivis.it.

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-

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

Comunicati
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 
attraverso i borghi dell’Amelia. Al  
ritorno sosta ad Assisi per assi-
stere alla s. Messa. Da giovedì 28 
novembre a martedì 3 dicembre 
New York per intenditori. Bus pri-
vato da Crema, voli diretti Mxp-
New York, 3 cene, tour con guida 
in lingua italiana, assicurazione 
annullamento e medico, bagaglio. 
Prezzo € 2.050 de definire alla 
prenotazione. Info e prenotazio-
ni: Gabriella 392.2168885, Fulvia 
389.8199868, Terry 0373.85025, 
Adina 335.6143128.

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 

0373.257637 ✔ lunedì 10 maggio 
ginnastica con cd;  ✔ martedì 11 
alle ore 15 s. Messa celebrata dal 
vescovo mons. Daniele Gianotti 
e  al termine piccolo rinfresco; ✔ 
mercoledì 12 giochi sociali; ✔ gio-
vedì 13 ginnastica con cd;  ✔ ve-
nerdì 14 Mario Ginelli,  ✔ dome-
nica 16 pranzo sociale a Stresa con 
visita alle Isole borromeo e pranzo 
presso ristorante.

ORIENTAGIOVANI CREMA
Chiuso fino al 14 giugno

L’Orientagiovani di Crema 
trasloca da via Civerchi a piazza 
Duomo. Per consentire le opera-
zioni di trasferimento, l’ufficio re-
sterà chiuso da lunedì prossimo, 3 
giugno al 14 giugno. Riapertura dei 
servizi, nella nuova sede di piazza 
Duomo, lunedì 17 giugno.

DOMENICA 2
ORE 8 CREMA MERCATO AGRICOLO

Fino alle ore 12,30 in via Verdi (4a pensilina) Mercato agricolo di Crema.

ORE 8,30 PANDINO CICLOLONGA
Nona edizione di Ciclolonga dedicata a Gigi Bici. Ritrovo presso l’area 

pubblica ZTL di via Umberto I° nei pressi della chiesa. Partenza ore 
9. Percorso in bici non competitiva di circa km 20. Percorso: Pandino, 
Nosadello, Spino, Dovera, Monte Cremasco, Vaiano Cremasco, Scan-
nabue, Cascine Capri e rientro. Quota di partecipazione € 4.

ORE 9 CREMA GRUPPO PER IL CIAD
Fino alle ore 19 in piazza Duomo bancarella del gruppo del Ciad. 

Saranno fornite informazioni sull’associazione e saranno esposti alcuni 
oggetti africani. Raccolta fondi per proseguire l’attività di acquisto e spedi-
zione medicinali e latte in polvere ai dispensari africani e indiani.

ORE 9,30 CREMA FESTA DELLA REPUBBLICA
In piazzale Rimembranze raduno autorità alla Colonna Votiva insieme 

al corpo bandistico G. Verdi di Ombriano e deposizione corona di alloro 
e alzabandiera. A seguire corteo verso piazza Duomo. Alle 10 s. Messa in 
Cattedrale e a seguire deposizione corona alloro al Famedio. Ore 11,15 
breve concerto in piazza Duomo e alle ore 21 spettacolo al CremArema 
Concerto del Corpo bandistico “G. Verdi” di Ombriano. Ingresso libero.

ORE 10 OMBRIANO OMBRIANVILLE
Fino alle 24 varie iniziative all’asilo, nelle vie Chiesa, Pandino, Renzo 

da Ceri, Roggia Comuna, Rampazzini, nelle piazze D’Andrea, Benvenuti 
e in viale Europa. Bancarelle, negozi aperti, mostre fotografiche, aperitivi, 
street food, ottimo cibo, macchine a pedali, gonfiabili...

ORE 14,30 CREMA BICICLETTATA
L’Avis organizza N’turne a Crema n’bicicletta 32a edizione. Ritrovo in via 

Monte di Pietà. Partenza ore 15, arrivo ore 17. Al termine aperitivo. In 
caso di pioggia l’escursione è posticipata al 9 giugno con gli stessi orari.

ORE 15 CREMA POMERIGGIO FAI
Il Fai Crema organizza un percorso in bicicletta “da Crema a Madigna-

no”. Ritrovo al Torrion di Porta Serio. La prima tappa prevede un fermo 
al Mulino di Sopra con visita guidata. Altra tappa negli atelier Martinelli e 
Parati. In caso di maltempo ritrovo alle ore 15,30 presso il Mulino di Sopra.

ORE 15,30 CARAVAGGIO VISITA GUIDATA
L’associazione OpenRoad Caravaggio organizza visite guidate a Palaz-

zo Gallavresi e alla chiesa parrocchiale Ss. Fermo e Rustico. Biglietteria 
aperta dalle ore 15, partenza da piazza Garibaldi. Per info: caravaggio@
gmail.com oppure 351.9798955.

ORE 16 OFFANENGO CENTRO EDEN
Al centro Eden, Festa della Repubblica. Dalle ore 15 alle 17 prova gratu-

ita dell’udito e sottoscrizione a premi. Il Centro chiude alle 18,30.

ORE 17 IZANO STATUA MADONNA FATIMA
Arrivo della statua all’inizio di Izano, via Crema, e processione della sta-

tua sulla ciclabile fino al santuario della Pallavicina. Fino al 9 giugno, l’U-
nità pastorale Izano-Salvirola, in occasione dell’Anno giubilare mariano, 
accoglie la statua dalla Madonna di Fatima. Si alterneranno varie messe, 
rosari e preghiere. Mercoledì 5 giugno alle ore 20 processione nella chiesa 
di S. Rocco alla Pallavicina e celebrazione s. Messa con il vescovo Daniele.

ORE 21 S. BERNARDINO SERATA DI BALLO
Al Baby Garden di via XI Febbraio ballo con Punto e virgola. Ingresso libero. 

ORE 21,30 ROMANENGO SPETTACOLO
Al teatro Galilei commedia Non solo prove... atto primo: su il sipario! Pro-

posto dalla compagnia Tess, regia di Fausto Lazzari. Ingresso € 5.

MARTEDÌ 4
ORE 20 CREMA         FILM

Nella sede del CPIA in via Brescia 23, proiezione del film Toc Toc in 
lingua originale (sottotitolato in spagnolo). Iniziativa aperta a studenti, ex 
studenti e amici della lingua spagnola.

ORE 21 CREMA         MUSICA IN CORTE
A Palazzo Bottesini Duse in via Bottesini 17/19 musica Tra il classico e i 

tanghi argentini con Stefano Maffizzoni flauto e Giulio Tampalini chitarra.

MERCOLEDÌ 5
ORE 21 CREMA         SPETTACOLO

Nella sala P. da Cemmo del S. Agostino Sciolti dalle catene, azione sce-
nica del “Mito della caverna” di Platone. Iniziativa dell’IIS “Racchetti-da 
Vinci” Crema, 3A liceo classico e 3C liceo scientifico.

ORE 21 CREMA         INCONTRO
Nella sala Cremonesi del S. Agostino per “Sguardi sulla II Guerra Mondia-

le”, Il giorno più lungo. Ingresso libero. Iniziativa del Circolo delle Muse.

GIOVEDÌ 6
ORE 19 CREMA CONCERTO

Nella Sala P. da Cemmo Clip, 5° concorso lirico internazionale di Porto-
fino Concerto premio città di Crema. Ingresso libero. Si raccoglieranno offerte 
a favore di Cascina Blu onlus per migliorare la vita di ragazzi autistici e 
delle loro famiglie. Evento organizzato dall’associazione Bottesini.

ORE 21 CREDERA         INCONTRO
Presso le scuole incontro Ciak si mangia: AlimentAzione estate! Strategie, sug-

gerimenti e consigli pratici per promuovere buone pratiche a tavola. 

VENERDÌ 7
 CREMA INSULA MEDIEVALE

Da oggi e fino al 9 giugno ai giardini di Porta Serio, piazza Garibaldi, 4a 
edizione di Insula Medievale. Esibizioni di giullari, giocolieri, mimi e mu-
sici, laboratori e giochi per bambini, spettacoli di fuoco e concerto Folk 
rock. Ospite d’onore il Drago Tarantasio che racconterà le sue avventure.

ORE 19 MONTODINE FESTA DELLO SPORT
Da oggi e fino all’11 giugno Festa dello Sport 15a edizione a scopo bene-

fico. Appuntamento presso palazzo Benvenuti, oratorio don Bosco, con 
tante iniziative, musica e gustosissimi piatti. Inaugurazione oggi alle 19.

 

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

TEATRO SAN DOMENICO CREMA

CREMAinSCENA. Spettacoli ore 21, ingresso € 10
➜ Sabato 1° giugno “20 anni di ginnastica ritmi-
ca a Crema” presenta Vent’anni insieme. 
➜ Domenica 2 giugno Scuola danza Sporting Chieve 
invita allo spettacolo ...Crema danza con noi!
➜ Lunedì 3 Corsi di acrobatica circense dell’US Acli 
presenta La vita sugli alberi.
➜ Martedì 4 A.s.d. Polisportiva oratorio di Iza-
no danza invita alla rappresentazione di Mar 
Mediterraneo.
➜ Mercoledì 5 La scuola Us Acli Crema, corso 
danza orientale, si esibirà in Cairo nights.
➜ Giovedì 6 Liberi e Forti asd Castelleone, corsi 
di danza, invitano al saggio di fi ne anno Il piccolo 
principe.
➜ Venerdì 7 Classica, hip hop, carattere, saggio 
cumulativo dell’ass. sportiva Us Acli danza clas-
sica: variazione e balletti delle allieve dei corsi di 
Crema e Soresina Chc-3 anime in 1 danza.

ULTIMI POSTI...
ROCCA DI VIGNOLA, 9 GIUGNO 

degustazione e raccolta ciliegie con 
pranzo incluso € 75

16 GIUGNO - CASTELLO 
GRIZZANA MORANDI + F.I.C.O. 

la più grande � era alimentare € 50
PETRA + GIORDANIA 

dal 22 al 29 ottobre, Mar Morto e 
deserto in campo tendato. € 1.450
Per info Blueline tel.  0373 80574

Celestina 339 5979968
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SABATO 1 GIUGNO 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: via Verdi - piazza Giovanni XXIII - piazza Garibaldi - Ospedale 
Maggiore - piazza Mons. Manziana - Stazione - via Kennedy. OMBRIANO: 
v.le Europa 129; piazza Benvenuti 13. SABBIONI: via Cappuccini. S. BER-
NARDINO: via Brescia.

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)

Dalle ore 8.30 di venerdì 7/6 fino 14/6:
– Farmacia XX Settembre
   via XX Settembre 60 - CREMA
   tel. 0373 256246
– Rivolta d’Adda (Damioli)

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
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CONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONI
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 5 giugno
Porta Nova ☎ 0373 218411
• Rocketman • Godzilla 2: king of  the 
monsters • Aladdin • John Wick 3: Pa-
rabellum • Dolor y gloria • Il traditore

• Cinemimosa lunedì (3 giugno ore 
21.40): Rocketman
• Saldi del lunedì (3 giugno): Dolor y 
gloria
• Cineforum martedì (4 giugno ore 21): 
Una giusta causa
• Over 60 mercoledì (5 giugno ore 
15.30): Il traditore; A1

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• Rocketman • Il traditore

Fanfulla ☎ 0371 30740
• Aladdin • Se la strada potesse parlare 
(5 e 6 giugno)

Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
Chiusura estiva

Chi volesse condividere ricordi fotografi ci di persone o momenti speciali
degli anni passati (non oltre il 1980) può inviarci l’immagine
via e-mail (info@ilnuovotorrazzo.it) o portarla in redazione

Pieve Fissiraga (Lodi)                        
Fino al 5 giugno

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Godzilla 2: king of  the monsters • Ro-
cketman • Aladdin • L'angelo del male - 
Brightburn • John Wick 3: Parabellum 
• Attenti a quelle due • Pokemon detec-
tive Pikachu

Ricetta della signora Marialaura

INVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZO In cucina dei nostri lettori

Torta di noci, soffice soffice
Ingredienti: 3 uova medie a temperatura ambiente, 150 gr di zucchero di canna in-
tegrale, 100 gr di olio di semi di girasole, 100 gr di acqua a temperatura ambiente, 
230/250 gr di farina 00, mezza bustina di lievito per dolci, 100 gr di noci spezzettate 
al coltello, 50 gr di cioccolato extra fondente spezzettato

Preparazione: sbattete le uova con lo zucchero fino a farle diventare spumose 
(con lo zucchero di canna assumeranno un bel colore ambrato). Aggiungete 
l’olio e l'acqua. Setacciate 230 gr di farina con il lievito e uniteli al composto. 
Unite le noci e il cioccolato. Ricoprite una tortiera con un foglio di carta forno, 
versateci l'impasto e fate cuocere in forno già a caldo (180°) per circa 30 minuti. 
Fatela intiepidire e poi fatela raffreddare completamente capovolgendola sul 
piatto di portata.

Asilo infantile di Ripalta Arpina.
Anno 1948

…va salüda i “Cüntastòrie”
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Proseguiamo col 16° Concorso letterario di Poesia – Edizione 2019
Biblioteca Comunale di Montodine
Serata di Premiazione sabato 6 aprile scorso

An capèl da pàia pugiàt söl có a la trentöna,
an fasulèt ligàt al còl per sügà ‘l südùr,
la sigarèta söl cantù da la bóca ‘n pilinghìna,
‘na rànda sö la spàla 
e ‘n sacòcia ‘l tegnìa la randibìna.

Al pòst da la cintüra, an tòch da còrda
al ga tegnìa sö le bràghe làrghe e lìze,
tacàt dadré déte la filépa ‘l gh’ìa ‘l fursì
che ‘l druàa per fà le strupèle da ligà i fasì.

Mé pupà ‘l rüàa ‘n casìna söl dubàs
quànd al sùl d’estàt a l’urizùnt
anfiamàa ‘l cél e i la brüzàa
e piàn pianì an mès ai bròch al tramuntàa.

Al sa laàa le mà con l’àqua frèsca da la sürba
i striài i a lasàa fóra sö l’ös da la cà,
pòa ‘l sa setìa dó al tàol a mangià,
….ga piazìa scultà la sò faméa che ciciaràa.

A òlte ga saltàe ‘n bràs, al strenzìe fòrt
e sö la sò fàcia röstiga ga dàe dù bazì,
alùra ‘l ma ciapàa la manìna
e, setìda dó söi sò dinòc, al ma fàa saltà la 
caalìna.

“Tròta, tròta caalòta,
nèm a Crèma a tó la dòta,
nèm a Crèma a tó i bumbù,
tròta, tròta caalù”.

Quànd a la fìne ‘l ma metìa ‘n lèc
al ma cüntàa la pastòcia da ca la bagaìna
che per sculdàs la ‘mpisàa i zàch,
pòa ‘l ma dizìa:
“Adès sèra i òc e dòrma che tò pupà l’è stràch.”

Dadré da ‘n mùnd pié da lacrime salàde…
gh’è ‘n sórizo…radiùs püsé dal sùl,

l’è nasìda o zó da lé…da le bànde da Seùl,
con la sò folta chioma sö le spàle, sénsa ‘l capèl,

da ès ‘l ritràt püsé bèl…dal Rafaèl…
La..àrda..cumè…nüsü g’à mai ardàt,

i sò òc…duràc…cumè dó pèrle da diamànt,
quant’àgn la g’à…difìcil d’andüinà…

talmént bèla e agrasiàda…che dismetìe pö d’ardà…
Da dó persùne…purtàde dal prìm discùrs dal vènt…l’è acumpagnàda,

e da bànda a mé…la s’à setàda…
Rubàt dal sò trübülàt dafà…

la g’à scumbusulàt al mé pensà:
perché dal dé, s’anràbie e s’anvèrse…

da tirà sö töte le traèrse?
La sédia fàcia da töc i cunfòrt…

‘n dal mé còrp…g’à fàc s’ciupà la mòrt…
…dumandà, con rispèt e discresiù…’l nòst amàt…Padrù…

‘l perché dal còr…caricàt da tumultùze…vibrasiù…

SEZIONE A) POESIA in DIALETTO CREMASCO
3° FASCIA ADULTI

Segnalazione ANDREINA BOMBELLI con la poesia: “Mé pupà”

Segnalazione MORIS TACCA con la poesia: “Bèla püsé dal sùl”

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Così sta scritto: 
il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel 
suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione 
e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di 
questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui 
che il Padre mio ha promesso; ma voi restate in città, fi nché 
non siate rivestiti di potenza dall’alto».
Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li bene-
disse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva porta-
to su, in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui; poi torna-
rono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel 
tempio lodando Dio.

È giunto il momento fatidico della separazione fi nale, ormai 
non sarà più procrastinato e avrà tutte le caratteristiche della 
defi nitività.
I discepoli sono stati testimoni di quanto è avvenuto e sono il 
primo anello di quella lunga catena che si snoderà nei secoli, 
di testimone in testimone, di fede annunciata, accolta e tra-
smessa. Per esperienza, per dono ricevuto anche di chi prima 
di te, ultimo anello per ora, ne è stato investito.
Gesù ha preparato i suoi e li sta ancora preparando, non fug-
ge o si dissolve ma li conduce ancora per farli penetrare nel 
mistero che, in prima persona, avrebbero visto spalancarsi 
davanti a loro.
I discepoli ricevono l’ultima benedizione dal Maestro, con 
tutto il valore che possiede la berachà, la benedizione, per 
quel gruppo di ebrei che rivolge gli occhi al Signore. Il con-
gedo di Gesù sigilla quanto Egli ha annunciato in tutta la sua 
permanenza sulla terra. Ora ritorna al Padre che, per amore, 
lo aveva inviato. Il Figlio, con lo stesso fl usso di amore, al 
Padre ritorna.
Una certezza pulsa in Lui: ha compiuto quanto per cui era 

stato inviato e ora, pur scomparendo alla vista dei suoi, pre-
lude quanto potranno vedere in cielo: la gloria di Dio con il 
Figlio alla sua destra.
Il Padre lo accoglie con l’onore che Gli spetta perché ha com-
piuto la Sua volontà, fi no in fondo, pagando, letteralmente, 
di persona.
I discepoli, osservando come il Signore scompare, possono 
apprendere come Egli ritornerà. Ormai annunzieranno che 
non è morto, che non è cadavere deposto in un sepolcro ma 
che è risorto, vivo ma, soprattutto, vivente in cielo.
Gesù si stacca dalla terra, come spiegare la felicità dei di-
scepoli? Non è un controsenso notevole? Essere lasciati e 
gioirne?
Il registro non è quello dell’abbandono, del taglio, del non 
più insieme. Il registro, per provocare il sentire gioioso, deve 
per forza contenere un messaggio, un guizzo che non solo 
plachi il dolore ma gli conferisca un altro possibile sentimen-
to.
La distanza infatti, paradossalmente, viene colmata perché 
Gesù una volta giunto in cielo, è più vicino ai discepoli di 
quanto non lo sia stato quando viveva con loro, gomito a go-
mito. La spazialità è superata dalla comunione con il Risorto 
vivente.
Una vicinanza, una prossimità interiore che sfocia in quel 
permanere sempre nel Tempio, nel luogo sacro all’Altissimo 
dove il popolo si radunava per lodarlo.
Questo ormai fanno i discepoli: lodano sempre Dio.
Questa postura densa di lode e di attesa è nostra, se lo vo-
gliamo.

Cristiana Dobner 

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE
Domenica
2 giugno

Prima Lettura:  At 1,1-11  Salmo: 46 (47)
Seconda Lettura: Eb 9,24-28; 10,19-23  Vangelo:   Lc 24,46-53

VII Domenica di Pasqua - Anno C
Ascensione del Signore

Della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura Listino del 29 maggio 2019

CEREALI, CRUSCAMI E AFFINI: Frumenti nazionali te-
neri con 14% di umidità Fino (peso specifico da 77) 189-190; 
Buono mercantile (peso specifico da 74 a 76) 184-186; Mer-
cantile (peso specifico fino a 73) 165-173; Cruscami franco 
domicilio acquirente - alla rinfusa: Farinaccio 174-176; Tritello 
173-175; Crusca 149-151; Cruschello 166-168. Granoturco 
ibrido nazionale (con il 14% di umidità): 170-171. Orzo naziona-
le (prezzo indicativo). Peso specifico da 61 a 64: n.q.; peso 
specifico da 55 a 60: n.q.; Semi di soia nazionale 316-319. 
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 - Manze 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 3,15; Provolone Valpadana: 
dolce 5,75-5,85; piccante 5,95-6,15. Grana Padano: stagiona-
tura di 9 mesi 7,90-8,00; stagionatura tra 12-15 mesi 8,25-
8,35; stagionatura oltre 15 mesi 8,60-8,95.
LEGNAMI: Legna da ardere (franco magazzino acquirente): Le-
gna 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

ADORAZIONE QUOTIDIANA
■ Nella chiesa di San Giovanni in Crema da 
lunedì a venerdì ore 9-12 e 15-18 adorazione quo-
tidiana. Sabato adorazione ore 15-18. Tutti sono 
invitati. Oggi sabato 1° giugno alle ore 21 adora-
zione eucaristica guidata dal Gruppo di preghiera 
Regina della Pace. 
 ■ Ogni lunedì alle 17 preghiera, Vespro per la 
vita, organizzato dal Movimento per la Vita.

CRESIMA: BAGNOLO CREMASCO  
■  Sabato 1 giugno alle ore 18 a Bagnolo Crema-
sco Cresima presieduta dal Vescovo.
 
 CRESIME A MONTE E SS. TRINITÀ 
■  Domenica 2 giugno alle ore 10,30 a Monte 
Cremasco Cresima presieduta dal Vescovo.
■  Domenica 2 giugno alle 17 nella chiesa della 
Ss. Trinità Cresima presieduta dal Vescovo.

LOFT GIOVANI 
■  Lunedì 3 giugno alle ore 19 in via Cappuccini 30  
loft giovani in collaborazione con l’AC giovani.

INCONTRO CATECHISTI 
■  Lunedì 3 giugno alle ore 21 nel salone del S. 
Luigi incontro con tutti i catechisti e anche con chi ha 
tenuto gli incontri dei genitori per i ragazzi del 1°, 2°, 3° 
e 4° anno della Iniziazione Cristiana. Invitati anche i 
catechisti che non hanno utilizzato i sussidi dell’Inizia-
zione Cristiana per gli anni su menzionati. 

RITIRO SPIRITUALE DEL CLERO 
■  Martedì 4 giugno alle ore 9,30 al Santuario S. 
Maria del Fonte, viale Giovanni XXIII a Caravaggio, 
ritiro spirituale del clero. 

ASSEMBLEA DIOCESANA 3 
■ Giovedì 6 giugno alle ore 20,45 all’Audi-
torium Manenti–S. Bernardino terza sessione 
“Assemblea Diocesana”. Presentazione eventuali 
emendamenti e votazioni del documento finale. 

VEGLIA DI PREGHIERA  
■ Venerdì 7 giugno alle ore 21 presso la chie-
sa dell’Ospedale Maggiore Veglia di preghiera per un 
mondo senza discrimimazioni organizzata dal gruppo 
“Alle querce di Mamre” delle Diocesi di Cremona 
e Crema per l’accompagnamento pastorale delle per-
sone omosessuali.

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 1 GIUGNO
■ Ore 11,30 presso l’Aula Magna in viale S. Ma-
ria partecipa alla celebrazione della Giornata delle ec-
cellenze organizzato dall’I.I.S. Racchetti Da Vinci. 
■ Ore 18 a Bagnolo Cremasco celebra la s. Mes-
sa e amministra il Sacramento della Cresima. 

DOMENICA 2 GIUGNO
■ Ore 10,30 a Monte Cremasco celebra la s. 
Messa e amministra il Sacramento della Cresima.
■ Ore 12,30 a Casa Emmaus partecipa al pranzo 
per i 20 anni dell’Assoc. Amici di Crema per le Missioni.
■ Ore 17 alla Ss. Trinità celebra la s. Messa e 
amministra il Sacramento della Cresima.

MARTEDÌ 4 GIUGNO
■ Dalle ore 9,30 a Caravaggio partecipa al Rito 
del Clero.

MERCOLEDÌ 5 GIUGNO
■ Alle 16 a Caravaggio presiede la celebrazione del-
la s. Messa con il Mcl.
■ Alle ore 20 a Izano presiede la processione e la 
S. Messa al Santuario della Pallavicina.

GIOVEDÌ 6 GIUGNO
■ Alle ore 18,30 presso la scuola Manziana pre-
siede la celebrazione di fine anno scolastico.
■ Alle ore 20,45 all’Auditorium Manenti - San 
Bernardino partecipa all’Assemblea diocesana.

VENERDÌ 7 GIUGNO
■ Alle 21 presso la chiesa dell’Ospedale Mag-
giore presiede la Veglia di preghiera per un mondo 
senza discrimimazioni per l’accompagnamento pa-
storale persone omosessuali.

FESTA DEL SANTO PATRONO
DI CREMA
Si comunica che

LUNEDÌ 10 GIUGNO
in occasione della festa del Santo Patrono della città

SARANNO SOSPESE
le attività ambulatoriali, dei servizi

socio sanitari territoriali
e degli uffi ci amministrativi

aziendali del Presidio di Crema
www.asst-crema.it
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Strada facendo
Anno XIIII n. 40 - giugno 2019

Crema, 1 giugno 2019

C’è sempre tanto per cui dire grazie. Noi del Franco Ago-
stino Teatro Festival ci siamo posti l’obiettivo di rinno-

vare questo valore e di dedicare proprio alla Gratitudine la 
XXI edizione, perché con questo spirito abbiamo vissuto i 
primi ventun anni. Nulla è scontato nella vita e saper ricono-
scere quanto di bello e di buono attraversa il nostro cammino 
è un impegno doveroso. E noi del Fatf di persone da ringra-
ziare ne abbiamo incontrate molte, strada facendo. Abbiamo 
raccolto tanti pensieri positivi dagli studenti che hanno par-
tecipato al Concorso di Scrittura, che hanno affollato il San 
Domenico in occasione del Convegno con Valeria Benatti e 
Cristiano Cavina, che hanno provato l’emozione di salire sul 
palco del San Domenico in occasione della rassegna concor-
so e del concerto-spettacolo finale Natura. Ora tocca a me 
dire grazie: grazie al sole che è stato sempre con noi e ci ha 
rallegrato gli animi in questi tre giorni di teatro, al sorriso dei 
bambini e dei ragazzi che si sono messi in gioco sul palcosce-
nico, dietro le quinte, in giuria o con la maglietta rossa dello 
staff e che hanno fatto con noi l’esperienza dell’alternanza 
scuola lavoro. Grazie agli insegnanti che si sono impegnati 
nel corso di formazione Fatf e che hanno accompagnato ai 
nostri appuntamenti gli studenti, (davvero tantissimi!) ren-
dendo il teatro San Domenico una fucina di idee ed emozioni, 
incontri e condivisione di valori. Grazie al Piccolo Teatro di 
Milano che ogni anno rinnova le emozioni e legittima il lavo-
ro dei nostri ragazzi. Grazie alle istituzioni e agli amici che 
ci hanno offerto sostegno morale ed economico e ci hanno 
aiutato in tanti modi diversi e tutti indispensabili. Grazie al 
Nuovo Torrazzo che ci ospita. Vi sono grata, davvero di cuo-
re, per il ricordo di un amore che non finirà mai e che riesce a 
rinnovarsi nella gioia della festa. Buone vacanze e arrivederci 
a settembre.

La presidente del Fatf
Gloria Angelotti

U n  a m o r e
c h e  s i  r i n n o v a . . .
a n c o r a  g r a z i e !

La XXI edizione del Franco Agostino teatro festival 
si è conclusa venerdì 24 maggio, con il concerto 

spettacolo Natura, meraviglioso e avvincente, che ha 
convinto il variegato pubblico della serata.

I meritati e dovuti ringraziamenti vanno alle persone 
che hanno permesso la realizzazione di questa magnifica 
serata. La direzione musicale è stata affidata a Eva Pa-
trini e Carlo Taffuri; l’orchestrazione a Francesco Maria 
Ferrario; le coreografie a Denny Lodi; la regia a Nicola 
Cazzalini e il coordinamento del progetto a Irene Alzani. 

Sul palco, invece, si sono alternati un centinaio di  
giovani provenienti da associazioni culturali e musica-
li della Lombardia, quali: l’Associazione Musikademia 
di Vanzaghello; l’Associazione ImmaginArte di Varese; 
l’Istituto musicale Folcioni di Crema; la Junior band 
Scandolara Ripa d’Oglio dell’Unione Lombarda dei Co-
muni Oglio-Ciria; la Junior band del corpo bandistico 
Giuseppe Verdi di Ombriano e l’Accademia di danza di 
Crema.

Alla sezione di fiati del corpo bandistico di Ombria-
no e Crema è stata consegnata inoltre la borsa di studio 
intitolata al Cavalier Carlo Orini, per una masterclass 
di tromba: a ricevere il riconoscimento dalla figlia del 
cavaliere Paola Orini, il presidente della banda Giovanni 
Belloni. 

Una serata per dire grazie, ma anche dedicata alla 
natura, al ritmo delle stagioni che segnano lo scorrere 

inesorabile del tempo. Non sono mancati momenti colo-
rati e acrobazie mirate a coinvolgere la platea. Ma anche 
momenti di danza e recitazione, con il racconto della 
storia affidato alla piccola Anita, che ha fatto riscoprire 
la bellezza delle piccole cose, con l’innocenza propria 
dei bambini. È stata una serata animata e coinvolgente, 
grazie anche agli interventi dell’Associazione culturale 
Guastafeste, le compagnie Omphaloz e Teatroallosso, 
dello spazio circo Bergamo e degli Swingari.

Il pubblico, numeroso, è stato ampiamente catturato 
dallo scorrere vivace della narrazione e dai momenti cir-
censi mozzafiato.

Anche quest’anno, un grande grazie dal Franco Ago-
stino Teatro Festival e a tutte le persone che ci hanno 
regalato momenti di gioia in questa serata di chiusura. 
L’edizione, nell’ambito del concerto, si è chiusa anche 
con una sorpresa. Sul finire dello spettacolo, sono stati 
lanciati dei grandi palloni colorati che hanno fatto diver-
tire grandi e piccoli, grazie a SimeCom, che ha sponso-
rizzato l’evento. Una serata patrocinata, con contributo, 
anche dal Consiglio della Regione Lombardia, oltre al 
patrocinio della Fondazione comunitaria della Provin-
cia di Cremona e del Comune di Crema. Con questa 
atmosfera, e con i fiori di Elena Taino, il Fatf ha voluto 
salutare tutti con un sorriso e con la voglia di ritrovarsi 
insieme l’anno prossimo. 

Gaia Parisi

Natura: la XXI edizione saluta tra note e giochi di luce
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Rassegna concorso:
due giorni  di  emozioni  sul  palco e  in platea

Lo staff  delle  magliette rosse:
“Dietro le  quinte, ma col  cuore in scena”

Come ogni anno il Franco Agostino Teatro Festival ha regala-
to grandi emozioni con la Rassegna concorso, di scena nelle 

giornate di mercoledì 22 maggio (per le scuole medie) e giovedì 
23 (per le scuole superiori). Tante le scuole e i gruppi teatrali pro-
venienti da tutta Italia (Lombardia, Toscana, Lazio, Emilia Roma-
gna, Liguria) e non solo (Svizzera) hanno raggiunto il teatro San 
Domenico e hanno incantato il pubblico e la giuria, suddivisa in 
giuria popolare, composta da giovani spettatori delle scuole del 
territorio, e giuria tecnica, composta da esperti del settore. Livello 
altissimo per tutti. In particolare per i quattro gruppi che, in cia-
scuna giornata hanno conquistato la vittoria: in palio 300 euro e 
la possibilità di portare in scena il proprio spettacolo al Piccolo 
Teatro di Milano. 

Ha aperto la prima giornata di rassegna dedicata alle medie la 
scuola Virgilio di Cremona con lo spettacolo Novecento, tratto 
dall’omonimo monologo teatrale di Alessandro Baricco, con il 
quale i giovani attori hanno saputo confrontarsi con grande talen-
to.  

Poi, è stato il turno dell’associazione Artinscena, proveniente da 
Morbio inferiore (Svizzera) con La notte dell’illegalità: divertente 
rappresentazione ambientata in biblioteca, dove alcuni ragazzi or-
ganizzano una piccola rivolta.  A seguire, la Scuola secondaria di 
I grado Dante Alighieri da Crema ha portato Uno sguardo libero, 
emozionante spettacolo dedicato a grandi artisti come Leonardo,  
Van Gogh e molti altri. 

La scuola media ‘Don G. Ticozzi’ di Lecco ha messo in scena 
uno spettacolo profondo ed emozionante, intitolato Il vento del-
la libertà: ha ricordato i drammi della Seconda Guerra Mondiale 
vista con gli occhi dei partigiani.  Direttamente da Roma, poi, l’I-

stituto comprensivo Publio Vibio Mariano con Storia di un burat-
tino: la celeberrima storia di Collodi in chiave fresca e originale. 
Mentre la scuola media 2 giugno da La spezia ha chiuso la matti-
nata con Sogno o son desto.

Dopo la pausa pranzo, offerta ai ragazzi grazie alla collabora-
zione del Comitato Soci Coop, i Pantelù, l’Enoteca Crema Vini, il 
Panificio Marazzi e la gelateria Bandirali, si sono esibite le ultime 
due scuole, l’Istituto comprensivo Manzoni da Reggio Emilia con 
Ieri oggi e domani: spettacolo che ha raccontato i vari risvolti del-
la tecnologia e, infine, la scuola media Rodari da Cormano (Mila-
no) con Quasi seri, cronaca di inquietudini adolescenziali. 

I ragazzi hanno dimostrato tanto talento e voglia di esprimer-
si attraverso il teatro. E nonostante la scelta della giuria sia stata 
difficile, dato l’alto livello delle rappresentazioni, si sono aggiudi-
cati il premio della giuria tecnica ex aequo la scuola media Dante 
Alighieri di Crema e la scuola media Gianni Rodari di Cormano. 
L’associazione Artinscena dalla Svizzera si è meritata la medaglia 
della Camera dei deputati; mentre la giuria popolare ha premiato 
la scuola Publio Vibio Mariano di Roma. 

Ma il FATF non si ferma mai. E dopo una prima giornata anima-
ta dai più piccoli, ha dedicato la seconda giornata di rassegna alle 
scuole superiori, che hanno saputo allo stesso modo dimostrare 
grandi doti sul palco.

Ha rotto il ghiaccio lo spettacolo Le storie infinite del Liceo 
Gandini Verri di Lodi: l’esibizione è stata incentrata su diverten-
tissimi giochi di parole, all’insegna della matematica, che hanno 
catturato e regalato una risata agli spettatori. A seguire, l’Associa-
zione Lumen di Paderno Dugnano (Milano) con Biancaneve so-
gno o realtà, che ha interpretato il tema della violenza sulle donne 

più che mai attuale. Denso di emozioni, ha saputo coinvolgere il 
pubblico raccontando il doloroso tema con richiami alla favola 
(spiccava quello alla mela avvelenata), ma anche all’inferno di 
Dante, creando un’atmosfera davvero coinvolgente e inducendo 
tutti a riflettere. 

Da Crema, l’IIS Liceo artistico Munari ha portato Over the 
Rainbow (Il nostro Oz): esibizione ricca di colore ed effetti spe-
ciali davvero emozionanti. L’associazione Giamburrasca da Luc-
ca è andata in scena con Noi e la bestia; mentre dalla Svizzera 
con Uno special per tutti, è stata raccontata una storia davvero 
divertente ma anche vicina a temi sentiti dai giovani. Da Milano 
il liceo Brera ha proposto uno spettacolo liberamente ispirato a 
Fahrenheit 451, intitolato Il fuoco splende. A chiudere la rassegna, 
il liceo Majorana da Capannori con Venuti al mondo, ricordando 
l’importanza dell’identità individuale e il rischio nel cercare di 
omologarsi. E il gruppo G.O.S.T da Bollate, che con Lasciate ogni 
speranza voi ch’intrate ha rappresentato la Divina Commedia con 
originalità rara. 

Anche la seconda giornata ha avuto i suoi vincitori, che sono 
stati: per le scuole, il Liceo artistico Munari di Crema e il Liceo 
Majorana di Capannori; mentre per le associazioni, ha vinto l’as-
sociazione Giamburrasca di Lucca. La giuria dei ragazzi ha invece 
premiato l’Associazione Teatro Lumen di Paderno Dugnano.

Un’edizione dedicata al tema della gratitudine: perciò non pos-
siamo far altro che ringraziare i tantissimi giovani attori che si 
sono avvicendati sul palco del Teatro San Domenico, ma anche 
la giuria, per l’arduo compito della scelta. Ultimo, ma non meno 
importante, tutto lo staff tecnico che ogni anno garantisce la buona 
riuscita delle due giornate.                                              Gaia Parisi

Alla riuscita delle varie iniziative che il Franco 
Agostino Teatro Festival propone partecipano 

diverse persone. Tra queste, c’è lo staff che si occu-
pa di quella parte che non si vede ma è essenziale 
per il festival.  Le persone che compongono lo staff 
operano dietro le quinte, facendo in modo che tutto 
proceda per il meglio. La bellezza di questo sta nel 
poter stare a contatto con i ragazzi che saliranno sul 
palco, essere partecipi della loro agitazione prima 
di andare in scena e vedere la loro gioia non appe-
na inizia lo spettacolo, a volte osservare dei piccoli 
bambini impauriti che non appena iniziano a recita-
re dimostrano tutta la loro passione. Lo staff non è 
altro che un gruppo di persone che sceglie di met-
tersi al servizio degli altri perché è stupendo vivere 
il teatro in tutti i suoi momenti compresa l’enorme 
preparazione che avviene a sipario chiuso. Quan-
do la sala è ancora vuota ma gli attori ripetono le 
battute e sistemano i loro oggetti di scena e tu devi 
essere pronto ad ogni evenienza perché lo spetta-
colo prosegua ad ogni costo; dietro le quinte può 
accadere tutto perché il bello del teatro sta anche 
nella sua imprevedibilità e bisogna sempre essere 
preparati nel risolvere ogni disguido. Fare parte del-
lo staff è essere parte integrante della rappresenta-
zione che andrà in scena perché anche se non sei tu 
di persona a salire sul palco dentro di te sai che devi 
fare del tuo meglio perché sia tutto perfetto per le 
persone che vengono a teatro per svagarsi, divertirsi 

o riflettere. Fare teatro significa regalare emozioni e 
dietro uno spettacolo lavora una grande macchina 
che ha proprio questo come scopo. Concordiamo 
nel dire che forse il momento più bello è proprio 
stare a contatto con i ragazzi dietro le quinte, si ride 
con loro ma a volte bisogna anche aiutarli nei loro 
momenti di paura o sconforto. Ci stupisce sempre 
come i ragazzi di tutte le età sappiano essere molto 
grati per chi lavora per loro e grazie è la parola più 
bella che possano dirci. È magnifico come si venga 
a creare istantaneamente un’unione con i giovani 
che devi seguire nelle giornate di rassegna concor-
so per esempio, li conosci per la primissima volta 
alla mattina ma a fine giornata, quando se ne vanno, 
ti sembra di essere loro amico da sempre. Questo 
perché prima di salire sul palco le emozioni e le 
sensazioni sono amplificate è essenziale la coope-
razione e si condivide tutto molto più velocemente. 
È bello quando ci chiedono aiuto o semplicemente 
cercano consenso perché vogliono che la loro arte 
venga apprezzata al meglio, ci sentiamo parte del 
loro gruppo, tifiamo e gioiamo con loro perché è 
bello aiutarsi a vicenda ed esserci per gli altri. 

Prima di iniziare questa esperienza non avevamo 
idea di tutto quello che si poteva provare e non ce lo 
aspettavamo nemmeno, è stata una piacevolissima 
scoperta che consigliamo a tutti perché il teatro non 
è solo bello da guardare ma è bello da vivere.

S o g n o  o  r e a l t à ?
L a  B i a n c a n eve

d i  O t t a v i a

C’è aria nuova in piazza!
Un palco dedicato a Franco

Una delle nostre “magliette ros-
se’’, Ottavia Cremonesi, studen-

tessa del Liceo Racchetti in alternan-
za scuola-lavoro, è anche un’ottima 
disegnatrice e illustratrice. Ci ha re-
galato un disegno ad acquerello ispi-
rato allo spettacolo di Lumen Teatro 
Biancaneve: sogno o realtà. 

Come nella rappresentazione, la 
mela insanguinata stretta dalla prin-
cipessa Biancaneve racconta la te-
matica femminile, alla luce della più 
stretta e purtroppo a volte drammati-
ca attualità. Un modo per riflettere, 
attraverso teatro e arte.

Grazie! 

Oggi alle 16.15, al Civic Center Crema Due del quartiere dei Sabbioni (via Batta-
glia di Lepanto) si terrà l’evento C’è aria nuova in piazza.

Nell’occasione ai genitori di Franco sarà consegnato un prototipo di targa intitolata 
a Franco Agostino, che sarà poi apposta al palco permanente allestito nell’area. Ne 
siamo onorati e ringraziamo di cuore la Consulta dei giovani di Crema, che ha propo-
sto questa dedica. Vi aspettiamo per festeggiare con noi, con i bambini (piccoli attori) 
della scuola elementare Gianni Rodari dei Sabbioni e con tanti altri amici.

Vi aspettiamo!

Te s t i m o n i a n z e  d i  G a i a  P a r i s i  e  M a t t e o  A r c o v e r d e

Rassegna concorso - MEDIE Rassegna concorso - SUPERIORI

D A N T E  A L I G H I E R I  D I  C R E M A  –  U N O  S G U A R D O  L I B E R O 
( V i n c i t o re  e x  a e q u o  C o p p a  F r a n c o  A g o s t i n o  –  G i u r i a  Te c n i c a )

I I S  L I C E O  A R T I S T I C O  M U N A R I  –  O V E R  T H E  R A I N B O W  ( I L  N O S T R O  O Z )
( V i n c i t o re  e x  a e q u o  C o p p a  F r a n c o  A g o s t i n o  g r u p p i  s c o l a s t i c i  –  G i u r i a  t e c n i c a )

I C  P U B L I O  V I B I O  M A R I A N O  D I  R O M A  –  S T O R I A  D I  U N  B U R AT T I N O 
( V i n c i t o re  Ta r g a  L a l l a  M a r t i n i  –  G i u r i a  r a g a z z i )

A S S O C I A Z I O N E  G U A R N I E R I - G R U P P O  G I A N B U R R A S C A  ( L U C C A )  –  N O I  E  L A  B E S T I A
( V i n c i t o re  C o p p a  F r a n c o  A g o s t i n o  a s s o c i a z i o n i  c u l t u r a l i  –  G i u r i a  t e c n i c a )

S C U O L A  M E D I A  R O D A R I  D I  C O R M A N O  -  Q U A S I  S E R I 
( V i n c i t o re  e x  a e q u o  C o p p a  F r a n c o  A g o s t i n o  –  G i u r i a  Te c n i c a )

L I C E O  M A J O R A N A  C A PA N N O R I  ( L U C C A )  –  V E N U T I  A L  M O N D O
( V i n c i t o re  e x  a e q u o  C o p p a  F r a n c o  A g o s t i n o  g r u p p i  s c o l a s t i c i  –  G i u r i a  t e c n i c a )

A R T I N S C E N A  D I  M O R B I O  I N F E R I O R E  –  L A  N O T T E  D E L L’ I L L E G A L I TÀ 
( M e n z i o n e  c o n  m e d a g l i a  C a m e r a  d e i  d e p u t a t i )

A S S O C I A Z I O N E  T E AT R O  L U M E N  PA D E R N O  D U G N A N O  ( M I )  –  B I A N C A N E V E  S O G N O  O  R E A LTÀ
( V i n c i t o re  t a r g a  L a l l a  M a r t i n i  –  G i u r i a  r a g a z z i )

Un gruppo coeso e disinvolto – è il pensiero 
della commissione tecnica – si accosta con iro-
nia e leggerezza ai mostri sacri dell’arte, in una 
operazione non convenzionale. Simpaticamente 
trasforma capolavori in un turbinio di stimoli e 
intuizioni sorprendenti. Gli occhi attenti e disin-
cantati dei ragazzi attualizzano le opere dei gran-
di artisti grazie a effetti scenici originali e incisi-
vi affidandosi al movimento, alla coralità delle 
scene che si susseguono con passaggi dall’ironia 
alla poesia.

Il lavoro presentato è significativo per l’e-
splorazione a tutto campo dei linguaggi tea-
trali e per le intense incursioni visive, giocate 
attraverso un incrocio di modalità recitative 
differenti e variate. Il gruppo ha affrontato 
una scrittura collettiva su temi impegnativi e 
capaci di coinvolgere con autenticità.

Tutto il gruppo è protagonista delle avventure del 
burattino di legno sorretto da una scenografia ac-
curata ed essenziale. La sceneggiatura indaga con 
delicatezza temi legati alla famiglia, agli affetti 
veri e alla solitudine per 1 – 10 – 100 pinocchi. 
I ragazzi si esprimono con sicurezza, padroneg-
giando lo spazio scenico con una gestualità atten-
ta e sciolta.

Si apprezza l’essenzialità e la semplicità che 
hanno valorizzato il lavoro corale e l’intensità 
espressiva; il gruppo è sembrato autentico e 
pienamente presente nella sua autonomia e 
capacità dei ragazzi di essere autori di loro 
stessi.

Ragazzi spigliati e affiatati padroneggiano lo spa-
zio scenico dando vita ad una rappresentazione 
coinvolgente che dà voce, dietro l’apparenza 
scanzonata, alle problematiche esistenziali degli 
adolescenti. Tutti sempre in scena, sostenuti da 
impostazioni scenografiche e musiche sempre ef-
ficaci, dimostrano espressività corporea variegata 
e una sicurezza maturata durante il lavoro prepa-
ratorio di gruppo.

Il gruppo, numeroso e affiatato, ha presentato 
un lavoro fisico molto poetico e fondato su un 
ritmo efficace. La prova scenica, arricchita da 
testi vivaci sul tema dell’identità, si presenta 
autentica e intensa.

Il ruolo formativo della letteratura è il motivo 
ispiratore di questo spettacolo in cui i protago-
nisti si esprimono con spigliatezza e vivacità. Il 
messaggio viene proposto con linguaggio chiaro 
e diretto, sorretto da un testo semplice ma ben 
proposto sul piano interpretativo. Emergono ben 
rappresentati dalla lettura dei libri i valori di inte-
grazione e superamento delle diversità.

Il gruppo ha lavorato con significativa padro-
nanza recitativa. Il tema molto impegnativo e 
attuale si declina nelle forme di una fiaba stra-
volta e nera, attraverso l’incontro e lo scontro 
fra eroe maschile e femminile, in una scena 
essenziale abitata da pochi oggetti di forte in-
tensità simbolica.

N O V E C E N T O  –  S C U O L A  V I R G I L I O  C R E M O N A L E  S T O R I E  I N F I N I T E
L I C E O  C L A S S I C O  S C I E N T I F I C O  G A N D I N I  V E R R I  LO D I

S O G N O  O  S O N  D E S T O ?
S C U O L A  M E D I A  2  G I U G N O  L A  S P E Z I A I L  F U O C O  S P L E N D E  -  L I C E O  B R E R A  M I L A N O

I L  V E N T O  D E L L A  L I B E R TÀ
 S C U O L A  M E D I A  D O N  T I C O Z Z I  L E C C O

U N O  S P E C I A L  P E R  T U T T I
A S S O C I A Z I O N E  A R T I N S C E N A  M O R B I O  I N F E R I O R E  S V I Z Z E R A

 R A G A Z Z I  C O N N E S S I  I E R I ,  O G G I  E  D O M A N I
S C U O L A  M E D I A  M A N Z O N I  R E G G I O  E M I L I A

L A S C I AT E  O G N I  S P E R A N Z A  V O I  C H ’ I N T R AT E
A S S O C I A Z I O N E  G . O . S . T  B O L L AT E  ( M I L A N O )

Messa in scena filologicamente aderente al 
testo di Baricco. I ragazzi, grazie a un buon 
uso della voce, si alternano e si integrano flu-
idamente nel dare vita ai diversi personaggi. 
Enfatizzato da scelte scenografiche curate, lo 
spettacolo scorre in continuità e buon ritmo.

Si apprezza l’incrocio di linguaggi, la bellez-
za dell’interazione col video e la coralità del 
lavoro presentato, oltre al coraggio di snodare 
temi scientifici e filosofici di difficile rappre-
sentazione, con senso di gioco e ironia.

Gradevole cronaca di un primo giorno di 
scuola da dimenticare, tra bullismo, modelli 
di comportamento non condivisi e ansia lega-
ta alla conoscenza dell’altro. L’ironia prevale 
e sdrammatizza le tensioni, invitando simpa-
ticamente a vivere la scuola in serenità. Lo 
spettacolo trasmette un positivo messaggio 
per il superamento di problematiche forti e 
sentite in ambito scolastico.

Il lavoro ha esplorato un dispotico abitato da 
incubi e paure, con un incrocio intertestuale 
di fonti e suggestioni. Si apprezza il lavo-
ro sulla velocità e il percorso di invenzione 
drammaturgica ha messo in rilievo l’uso dei 
corpi e lo spazio geometrico alienante.

Le drammatiche giornate successive all’8 settem-
bre 1943 irrompono sulla scena con tutto il loro 
grido di angoscia e disperazione. La recitazione 
convinta e coinvolgente sostiene un forte grido di 
libertà che arriva diretto al pubblico. Le voci del 
coro dal vivo accompagnano efficacemente alcu-
ne sequenze, mentre le immagini ci guidano sulle 
montagne tra i partigiani. Un’operazione ben ri-
uscita di teatro civile, un viaggio nella memoria, 
senza retorica, che conduce i ragazzi e non solo, a 
riflettere sul valore irrinunciabile della libertà.

Il lavoro affronta varie tematiche molto vicine 
all’esperienza dei ragazzi e dei giovani, con 
una scrittura classica. Si apprezza la caratte-
rizzazione dei personaggi e la fluidità dell’a-
zione.

Un improbabile viaggio nel tempo offre lo spunto per 
gettare lo sguardo indietro e poi avanti di mille anni, e 
confrontare realtà lontanissime tra loro. I ragazzi utiliz-
zano l’ironia per mettere in scena le difficoltà, i vantag-
gi e gli inconvenienti di stili di vita largamente diffusi. 
Sostenuta da supporti telematici gestiti direttamente dai 
giovani attori, la sceneggiatura lascia ampio spazio ai 
protagonisti, che trasferiscono sul palcoscenico squar-
ci di un mondo sempre più tecnologicamente avanzato 
ma desolante sul piano umano e ambientale. Emerge 
un positivo richiamo a preservare la nostra umanità pur 
senza arrestare il progresso incalzante.

Il lavoro presenta una riscrittura originale dell’In-
ferno, dal carattere giocoso ma allo stesso tempo 
affilato e, a tratti, nero. Il gruppo ha recitato con 
intensità, portando in scena il tema dei rimorsi, 
delle parole non dette, di ciò che non si è fatto. La 
selva è la vita, e tocca orientarsi qui.
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Ecco i bambini che hanno ricevuto la Prima Comunione: Iole, 
Riccardo, Alessia, Arianna, Riccardo, Ginevra, Silvia, Gregorio, 

Noemi, Viola. Nella foto ricordo sono con il parroco don Giancarlo, 
don Simone e le catechiste Pierina e Alessia.                                                                          

(General Foto)

IZANOIZANOIZANOIZANOIZANOIZANOIZANO

Grande gioia per la Prima Comunione di: Alberto, Andrea, Anna, 
Arianna, Antonio, Aurora, Carlotta, Diana, Eleonora, Filomena 

Aurora, Francesco, Gabriele, Gioele, Giovanni Paolo, Greta, Jacopo, 
Laura, Leonardo, Leonardo, Luca, Luca, Matteo, Mattia, Mia, Mir-
ko, Nicolas Gabriele, Riccardo, Sofia, Sophie. Nella foto ricordo sono 
con il parroco don Francesco e le catechiste Martina e Giovanna.                                                           

(In Photo Studio)
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Hanno ricevuto la Santa Cresima: Andrea, Federico, Chiara, Ire-
ne, Lukrezia, Giorgia, Giulia, Giulia, Cesare, Michela, Diana, 

Vanessa, Asia, Alice, Matteo, Rosa e Federico. Eccoli nella foto 
con il vicario don Maurizio, il parroco don Pietro e la catechista 
Amanda.                                                     

(Foto La Nuova Immagine)

OMBRIANOOMBRIANOOMBRIANOOMBRIANOOMBRIANOOMBRIANOOMBRIANOOMBRIANOOMBRIANO

Hanno ricevuto la 
Prima Comunione: 

Emma, Cristina, Jacopo, 
Ludovico Alberto, Giaco-
mo, Pietro, Anna, Nicolò, 
Yuri, Linda, Tommaso, 
Victoria Lukson, Marta, 
Teresa, Emanuele, Noè, 
Gabriele, Tommaso, An-
gese, Gaia, Letizia, Ma-
thias, Alessia, Federico, 
Bruno, Vittoria, Ales-
sandro, Federico, Giulia, 
Noemi, Riccardo, Luca, 
Christian, Stefano, Clau-
dia, Irene Elena, Umberto, 
Andrea, Nicole Elizabeth 
e Riccardo. Nella foto con 
il parroco don Mario, don 
Stefano, Alessandro e le 
catechiste Beatrice e Lidia.

(Foto Abramo)
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CHIEVECHIEVECHIEVECHIEVECHIEVECHIEVECHIEVECHIEVE

Hanno ricevuto la S. Cresima: Melissa, Dario, Arianna, Giu-
lia, Giulia, Giulia, Mattia, Alessandro, Andrea, Alberto e 

Marta. Nella foto con il vicario don Maurizio, il parroco don 
Alessandro e le catechiste Teresita e Alessia.

(Foto La Nuova Immagine)

Prima C
omunioneomunione
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PIÙ FORTI, INSIEME.

Dal 1 maggio Linea Più diventa A2A Energia.

Continuiamo a o�rirti energia, attenzione e 
servizi di qualità, con la forza del Gruppo A2A, 
la più grande multiutility italiana.

lineapiu.a2aenergia.eu
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PLANT
MONTAGGI

INDUSTRIALI Snc
di Denti E. & Balzaretti M.

PRIMA PROVA
FUMI

€ 80,00 iva inclusa

PROMOZIONE
PER NUOVI CLIENTI

ABILITATI ALLA REGISTRAZIONE
CURIT REGIONE LOMBARDIA

Piazza Manziana, 16 - CREMA
345 8679986 - plantmontaggi@libero.it

NUOVO CAT ASSISTENZA TECNICA
CALDAIE E PROVE FUMI

di LUCA GUERINI

Due conferme, a Camisano 
e Casale Cremasco Vido-

lasco, un nuovo sindaco dopo 
tanti anni a Castel Gabbiano 
e il ritorno di Feruccio Roma-
nenghi sulla poltrona di primo 
cittadino a Ricengo-Bottaiano. 
Questi i verdetti delle urne di 
domenica scorsa.

Partiamo allora da quello 
che è uno dei più piccoli Co-
muni cremaschi, ma evidente-
mente difficile da governare, 
come dimostrano i vari com-
missariamenti di questi anni. 
Castel Gabbiano, però, final-
mente, ha ancora il suo sinda-
co: è Giorgio Sonzogni che ha 
sconfitto la candidata Benedet-
ta Cristofolini di 9 voti, 114 a 
105. Per il nuovo primo citta-
dino, in passato già vicesinda-
co della comunità e candidato 
senza raggiungere il quorum 
nella precedente tornata eletto-
rale, il 49,78% dei voti, contro 
il 45,85% della rivale più vici-
na. La terza lista del candida-
to Mauro Tenca s’è fermata al 
4,37%. 338 gli aventi diritto al 
voto, con 253 che si sono re-
cati effettivamente alle urne. 
L’affluenza è stata del 74,85%. 
Con Sonzogni siederanno in 

Consiglio comunale Sabrina 
Pannunzio, Virginio Tedoldi, 
Antonia Faedda, Erika Mazza, 
Nicola Mattera, Cristian Bom-
belli e Roberta Moretti. Con la 
Cristofolini, nei banchi della 
Minoranza, ci saranno invece 
Dario Franchi e Luca Morini. 

A Ricengo, per le ammini-
strative 2019, si sono sfidate 
ben tre liste. In totale la popola-
zione ha risposto con un buon 
73,25% di votanti (+0,15% 
rispetto alle elezioni passate). 
Con 521 preferenze (corrispon-
denti al 56,82%), ha vinto Ro-
manenghi, eletto sindaco dopo 
diversi anni di pausa dall’im-
pegno politico. Già a capo del 
paese, è dunque succeduto a 
Ernestino Sassi con il gruppo 
Progetto Comune. In Consiglio 
con lui ecco Giuliano Daghetti, 
Daniele Parati, Rosa Assandri, 
Beatrice Alberti, Alex Cantoni, 
Fulvio Martinello e Luciano 
Parati. Per l’opposizione un 
seggio a Simone Savi, candida-
to de Il paese che vorrei, e due a 
Insieme Ricengo Bottaiano: il can-
didato sindaco Davide Barbieri 
e Felice Di Biase. 

A Casale Cremasco sarà an-
cora Antonio Grassi a guidare 
il paese nei prossimi cinque 
anni. Unico candidato, il ‘pri-

mo cittadino giornalista’ ha 
vinto la sua “battaglia” con il 
quorum. È stato rieletto con 
il 78,49% dei voti, vale a dire 
697 preferenze. “Ringrazio gli 
elettori per il rinnovo della fi-
ducia. Hanno apprezzato il 
nostro lavoro e guardando i nu-
meri il consenso è aumentato, 
ne siamo felici”, ha dichiarato 
Grassi. In Consiglio entrano 
con lui Ennio Bisleri, Luigi 
Ambrosini, Massimiliano Ri-
boni, Enemesio Boschiroli, Za-
verio Lucini, Plinio Costenaro, 
Veronica Rozza, Luca Neotti, 
Ulderico Parisi e Luigi Bigna-
mini. Sabato 8 giugno alle ore 
9 la presa di possesso dei ruoli 
e l’avvio del secondo mandato. 

Conferma, infine, anche a 
Camisano dove complessiva-
mente ha votato il 68,15% de-
gli aventi diritto. Va registrato 
un -9,39% rispetto alle elezioni 
precedenti. Tra i due candidati 
ha prevalso il sindaco in cari-
ca Adelio Valerani degli Uniti 
per Camisano, che ha ottenuto 
439 preferenze contro le 268 
di Maximiliano Valenti (I gio-
vani per Camisano). Dunque 
62,09% e sette seggi per l’am-
ministrazione in carica, contro 
37,91% e tre seggi conquistati 
per i rivali.

ROMANENGHI RIPRENDE IL TIMONE, VALERANI E 
GRASSI CONCEDONO IL BIS, SONZOGNI FA CENTRO 

Elezioni tra conferme
e ritorni trionfali

RICENGO/CAMISANO/CASALE CREMASCO/CASTEL GABBIANO

Angelo Scarpelli è il nuoAngelo Scarpelli è il nuoA -
vo sindaco di Sergnano.  Avo sindaco di Sergnano.  A

Succede a Gianluigi Ber-
nardi, primo cittadino negli 
ultimi 10 anni. Alla guida 
di Sergnano in comune, “una 
nuova lista civica, aperta 
e plurale”, come più volte 
sottolineato da chi ha lavo-
rato per la sua formazione, 
ha conquistato il 56,11 per 
cento (1.024 preferenze) 
contro il 43,89 per cento 
(801 preferenze) ottenuto da 
Mario Angelo Andrini, già 
assessore per due legislature 
e vicesindaco per un quin-
quiennio, candidato alla 
poltrona di primo cittadino 
per lo schieramento di cen-
trodestra SicuraMEnTE.

Angelo Scarpelli è stato 
capogruppo di maggioran-
za (Democrazia Cristiana) 
in consiglio a Sergnano 
dall’80 al ’90 quindi cono-
sce bene gli ingranaggi della 
macchina comunale. “Sono 
contentissimo. Ero fidu-
cioso perché in campagna 
elettorale l’intero gruppo ha 
lavorato molto incontrando 
tutte le associazioni, tanti 
compaesani tra cui parecchi 
giovani, che ci hanno inco-
raggiato da subito. Speravo 
di riuscire a toccare quota 
980, ma siamo andati ben 
oltre; 223 voti di differenza 
non sono pochi”.

A stretto giro di posta, 
martedì mattina il neo sin-
daco ha ‘convocato’ in Co-
mune i ‘suoi’ consiglieri 
appena eletti.  Alle 8,30 ab-
biamo incontrato Pasquale 
Scarpelli (è già stato in Con-
siglio comunale, sui banchi 
della minoranza e ora po-
trebbe far parte dell’esecu-
tivo) e  Paola Basco, diretti 
verso il municipio, ovvia-
mente contenti. “Siamo 
andati oltre le previsioni”, 
la loro prima riflessione. 
“Ho ottenuto 37 preferenze, 
risultato insperabile per me 
che non conosco tanta gente 
del paese – ha considerato 
la signora Paola, ammini-
strativa dell’Istituto Scola-
stico Comprensivo locale –.  
Chiaramente sono conten-
ta”. Si vede. 

“Cominceremo con al-
cune opere, già finanziate, 
appaltate, ma ferme, e in 
questi giorni decideremo in 
merito alla Giunta che non 
avrà esterni: sarà composta 
da  4 candidati, tutti della li-
sta presentata all’elettorato, 
da due maschi e altrettante 
femmine oltre al sindaco” 
chiarisce Angelo Scarpel-
li che, sempre martedì, 
nel pomeriggio, ha voluto 
esser presente alla Messa 
celebrata al ‘Binengo’ dal 
vescovo di Senigallia, Fran-
cesco Manenti, sergnanese, 
accanto al suo predecesso-
re, Gianluigi Bernardi. Sui 
banchi della maggioranza, 
oltre al sindaco,  siederan-
no: Emanuele Landena (75 
preferenze), Mauro Giro-
letti (69), Giorgio Agostino 
Benelli (50), Luciano Bec-
caria (47), Pasquale Scar-
pelli (47), Paola Basco (37), 
Emanuele Cristiani (34), 
Giuseppe Vittoni (29). Con 
Mario Angelo Andrini, 
all’opposizione ci saranno: 
Veronica Parni, Mario Riva 
e Paolo Franceschini.

Angelo Lorenzetti

Sergnano
dice ‘sì’
a Scarpelli

Festa della Musica 
Quattro giorni sul rigo

PIANENGO

Nuovamente di attualità la ‘Festa della Musica’, felice-
mente giunta alla quinta edizione. Si svilupperà da ve-

nerdì prossimo, 7 giugno, a lunedì 10. Quattro serate in ra-
pida successione quindi da vivere sia per la gente del posto 
che dei dintorni. L’evento è organizzato dall’AMA (Asso-
ciazione Musicale Artistica) di Pianengo “e rappresenta un 
momento di aggregazione per la cittadinanza ma anche di 
promozione dei corsi musicali e artistici, organizzati in colla-
borazione con la Biblioteca Comunale di Pianengo – riflette 
Gian Battista Rossi, direttore artistico AMA (il presidente è 
Denis Valdinoci), impegnato nella riuscita dei vari momenti 
–. Quest’anno i corsi annuali di musica e i laboratori artistici 
hanno avuto la frequenza di circa ottanta allievi”. Un nume-
ro davvero importante che non può che rendere soddisfatti i 
promotori.

Le serate si svolgeranno presso le ex-Scuole Elementari  e 
durante gli spettacoli sarà in funzione il servizio bar, panini 
e pizza. Si comincia venerdì alle 21 col concerto Voci sotto 
il Tiglio interpretato dalla corale locale, la ‘Santa Maria in 
Silvis’ diretta da Davide Maggi, la corale di Fiesco e il coro 
multietnico. Sabato  prossimo, stessa ora, saranno in azione 
“vari gruppi musicali rock-blues”. Domenica 9 alle ore 17, 
viene proposto il laboratorio di pittura  per bambini e alle 21 
prenderà il via il ‘1° Murselino d’oro’, proposto dal maestro  
Mauro Bolzoni  in collaborazione con Luisa Milanesi e l’A-
MA. Si esibiranno il  coro ‘Vocalise’, diretto da Bolzoni, nella 
circostanza rafforzato da qualche bambino di Offanengo, e 
14 solisti dai 4 ai 10 anni, che interpreteranno i diversi brani 
dello Zecchino d’oro. “Non ci sarà la graduatoria di merito”, 
puntualizza Bolzoni, impegnato oggi e domani nello ‘Sberino 
d’oro’ a Offanengo coi suoi allievi.

Lunedì 10, alle 17, inizieranno i saggi musicali e alle 21.30 
entreranno in azione i maestri di AMA (l’Ama Trio Live) per 
il concerto jazz Dagli standards all’improvvisazione.

Musica sia. 

Angelo Lorenzetti

La scorsa settimana, poco prima delle elezioni, l’attuale am-
ministrazione comunale, confermata alla guida del paese 

con il sindaco Adelio Valerani e i ‘suoi’ Uniti, ha inaugurato 
ufficialmente, con un pizzico di orgoglio, la nuova pista cicla-
bile. Si tratta, infatti, di un’opera importante, che da tempo era 
attesa dalla popolazione: finalmente si è giunti alla sua realiz-
zazione. 

“Questo collegamento ci permette di accorciare oramai a po-
che centinaia di metri la distanza con Casale Cremasco. Il trat-
to mancante, appunto sotto la competenza del Comune vicino, 
quando sarà completato permetterà il totale collegamento alla 
città di Crema”, spiega il sindaco camisanese. Di qui la presen-
za, tra i sindaci ‘amici’ intervenuti alla cerimonia, anche del 
primo cittadino di Crema Stefania Bonaldi, presente per dare 
sostegno ai ‘colleghi’ cremaschi. Insieme ai sindaci del terri-
torio (tra gli altri quelli di Pianengo e Sergnano) e al ‘padrone 
di casa’ Valerani, anche le Forze dell’Ordine, i Carabinieri di 
Camisano e tanta gente di ogni età pronta a mettersi in sella per 
il giro di prova. 

“Confidiamo pertanto che la nuova amministrazione comu-
nale di Casale Cremasco (alle elezioni è stato riconfermato, nel 
frattempo, il sindaco Antonio Grassi, ndr) possa presto prenndr) possa presto prenndr -
dere in seria considerazione tale eventualità della costruzione 
dell’ultima parte conclusiva verso Crema”, ha commentato di 
nuovo Valerani.

La pista è stata già dotata di un sistema di illuminazione a 
Led (risparmio energetico) in una modalità tale da consentire 
una luminosità completa anche dell’intero tratto stradale adia-
cente. I classici ‘due piccioni con una fava’. Il percorso dovrà 
ora essere completato con un’adeguata recinzione a punti alter-
ni, per meglio delimitarlo e separarlo dalla carreggiata anche 
per una maggior sicurezza e protezione di chi la percorre.  

“Questo per il nostro Comune è il primo passo verso una 
maggior interconnessione e mi auguro si possa presto esten-
dere la pista ad altri tratti che potranno collegarci ai Comuni 
limitrofi, del Cremasco, ma anche della Bassa Bergamasca”, ha 
affermato Valerani, soddisfatto, all’inaugurazione.

Dopo la benedizione affidata al parroco don Ernesto Mari-
conti, tutti in sella per la prima biciclettata ufficiale, “speran-
do possa essere da stimolo per tutti a un maggior uso di mezzi 
ciclabili”. Questo il pensiero finale del riconfermato sindaco.

Luca Guerini

Camisano, anche in bici
più vicini a Crema

Prima biciclettata al via lungo la nuova ciclabile
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Domenica scorsa s’è votato anche nei 
Comuni della zona nord del Cremasco. 

In due casi – a Pieranica e Torlino Vimerca-
ti – nessun ribaltone, ma in uno decisamen-
te sì: Emi Zecchini, dopo due mandati alla 
guida di Quintano, infatti, 
s’è visto superare dalla can-
didata (alla prima esperienza 
politica) Elisa Guercilena, 
39 anni, tecnico comunale 
a Pianengo. Con la sua lista 
civica Ridisegniamo Quintano, 
ha incassato 291 voti, contro 
i 201 del sindaco uscente. 90 
i voti di scarto, non pochi: 
forse l’astensionismo ha un 
po’ penalizzato Zecchini e 
soci.

Appena eletta, la Guercilena s’è detta 
contenta per la fiducia accordatale dai resi-
denti e soddisfatta per il lavoro di squadra, 
che ha prodotto il risultato. Dopo dieci anni, 
dunque, in maggioranza accanto al sindaco 
Guercilena, siederanno Fabio Bonetti, Erika 
Pandini, Paolo Antonelli, Ines Ogliari, Pao-

la Cesaro, Gianluca Gallo e Silvia Zanotti, 
mentre nelle file della minoranza militeran-
no l’ex primo cittadino Zecchini, con Luisa 
Manini e Michela Barbieri. 

Nessun cambio, invece, a Pieranica, dove 
è prevalsa la voglia di continuità. Valter 
Raimondi sarà sindaco anche per il prossi-

mo quinquennio: ha battuto 
con 450 voti Edoardo Reggè, 
che ne ha ricevuti 221, meno 
della metà. Molto orgoglioso 
il rieletto sindaco, che ha rin-
graziato i cittadini aggiungen-
do “Ora c’è un programma 
preciso e dobbiamo attuarlo, 
a partire dal cantiere dalla 
nuova scuola, già avviato”. 
Deluso Reggè che ha definito 
un “paradosso” il fatto che la 

Lega in paese abbia sfondato alle Europee 
e non alle comunali (lui è un militante le-
ghista). In Consiglio, con Raimondi siede-
ranno Giuseppe Mazzini, Valerio Campani, 
Natasha Severgnini, Cinzia Riboli, Diego 
Maestri, Silvia Vailati Venturi e Agostino 
Barbieri. In opposizione, con il candidato 
Reggè ci saranno Amanda Pelizzari e Da-

miano Valdameri. 
Voto nel segno della continuità anche a 

Torlino Vimercati. Sui soli 375 elettori si 
sono recati alle urne in 287 (76.53%), eleg-
gendo sindaco, con l’81,39% delle preferen-
ze, Isaia Donarini, già sindaco del paese in 
passato. Giuseppe Figoni, dopo tre mandati, 
proseguirà probabilmente come vice. La li-
sta ambientalista, civica, Nuova Vita per Tor-
lino è stata stra-battuta: Andrea Ladina ha 
conquistato solo 51 voti, pari al 18.61%. In 
maggioranza con Donarini, Valentino Vaila-
ti, Franco Sangiovanni, Edi Bonetti, Chiara 
Silva, Walter Rossetti e Angelo Lameri. Con 
Ladina all’opposizione, Oscar Stefanini e 
Valeria Rapezzi.

A QUINTANO
SINDACO È

GUERCILENA.
CONTINUITÀ NEI 
DUE ALTRI CENTRI

LA NOVITÀ È RAPPRESENTATA
DALLA SCONFITTA DI ZECCHINI

LA NOVITÀ È RAPPRESENTATA

Elezioni tra
conferme e...

QUINTANO/PIERANICA/TORLINO

A Casaletto Vaprio, le elezioni 
amministrative hanno dato il 

loro verdetto. È stata riconfermata 
sindaco Ilaria Dioli, a capo della 
squadra Spazio Comune, che già era 
in sella al paese. In campo non c’e-
rano altre liste, la lotta era tutta per 
ottenere il quorum, che è stato per 
fortuna raggiunto. 

Complessivamente ha votato il 
62,18% della popolazione avente 
diritto, con un secco -4,79% rispet-
to alle elezioni precedenti, quando 
lo scenario politico era il medesi-
mo, con la sola Dioli candidata 
per la poltrona di primo cittadino. 
Dioli è stata eletta con 641 prefe-
renze, pari al 100% dei voti. 

“C’è sempre un po’ di tensione 
quando il candidato è unico ed è 

stato così anche per noi – ha com-
mentato la riconfermata sindaco –. 
In paese la percentuale dei votanti 
è stata più bassa rispetto agli altri 
centri del territorio, un disamo-
re verso la politica che dispiace”. 
Detto questo, il primo cittadino si 

dice “soddisfatto e contento” per la 
nuova elezione: “Ciò ci permette di 
dare continuità al lavoro intrapreso 
e ai progetti in corso, molti dei qua-
li sono necessariamente spalmati 
su due mandati amministrativi”. 

Tra le opere e i servizi indicati 
nel programma elettorale, alla no-
stra richiesta circa eventuali priori-
tà, dal sindaco viene indicato l’ul-
timo stralcio dei lavori alla scuola, 
per mettere mano a pavimentazio-
ni e impianti. “Ma non solo, in-
tendiamo creare un centro diurno 
perché gli spazi pubblici comunali 

sono rappresentati solo dalla sala 
polifunzionale ‘Chiesa Vecchia’, 
insufficiente. Vorremmo per que-
sto spostare l’Archivio comunale 
per liberare l’appartamento e usar-
lo in tal senso”.

Tra le altre operazioni, il Comu-
ne intende anche mettere a dispo-
sizione un immobile da destinate a 
‘emergenza abitativa’ per le fami-
glie del paese, anche per contenere 
le spese legate ai Servizi sociali. 
Entro dieci giorni il Consiglio co-
munale d’insediamento.

Luca Guerini

È iniziata ieri, con la serata 
dedicata ai motori, la 41a 

Festa dello Sport dell’Us Ca-
pralbese. La manifestazione da 
sempre richiama – con l’elevata 
qualità delle proposte culinarie 
e la varietà di quelle musicali, 
oltre che degli eventi sportivi – 
una marea di persone, accolte 
nella splendida area dell’Orato-
rio San Pio X, in via Caravag-
gio 10. E quest’anno celebra in 
concomitanza anche il 55° di 
fondazione della società.

La serata d’apertura, dedica-
ta ai motori, ha visto schierate 
le sfavillanti due ruote dei qua-
rantun motociclisti del Mysto-
Stretto bikers group – secondo in 
ordine di consistenza numerica 
tra i gruppi di atleti tesserati 

Usc – e non solo, che hanno at-
tirato l’attenzione con il succe-
dersi dei vari rombi di motore, 
inconfondibili e pari a una me-
lodia per gli appassionati delle 
due ruote.

Sul palco, ad allietare i con-
venuti, il trio Noeffez; mentre 
stasera e domani – sempre con 
le cucine pronte a imbandire le 
tavole dalle 19 – si esibiranno 
Valerio music  e  Manolo.

Martedì 4 giugno, sempre 
presso il campo dell’oratorio, si 
terrà la serata di Atletica, con i 
22 atleti Usc del settore che dal-
le ore 20.45 gareggeranno tra di 
loro.

Venerdì 7 giugno prossimo è 
in programma un sensazionale 
tributo a Ligabue con la Liga-

story, band che da una dozzina 
d’anni sta portando sui palchi 
di tutta Italia i successi del can-
tautore di Correggio.

Sabato pomeriggio è previsto 
il torneo di Volley S3, con pos-
sibilità di prova per tutti i bam-
bini interessati e, alle 18, sarà 
celebrata la Santa Messa dello 
Sportivo. In serata la festa pro-
seguirà allietata dalle musiche 
delle Sorelle Gilian: Gigliana 
e Marina, diplomate rispettiva-
mente in viola e canto, coriste 
in diversi Festival di Sanremo 
e che hanno inciso dischi con 
cantanti di livello nazionale 
ed internazionale, tra cui Fred 
Bongusto, Albano e Celentano. 
Mentre domenica sarà la volta 
dell’orchestra Fausto Bisi.

Mercoledì 12 giugno, all’Ora-
torio, l’annuale serata delle Pre-
miazioni del campionato pro-
vinciale di Atletica leggera su 
pista del CSI Comitato di Lodi.

Venerdì 14 giugno, alle ore 
20, nella palestra comunale 
‘Antonio Rossi’, saggio di gin-
nastica artistica Harry Potter & 
the order of  gymnastic. 

Tre le orchestre sul palco nel 
fine settimana di chiusura della 
41a  Festa dello sport, dal 14 al 
16 giugno: New estasy, I con-

quistador e Franco e Valeriana. 
La manifestazione, apprez-

zata da un numero crescente di 
partecipanti, trova sempre im-
pegnato uno stuolo di volontari, 
che si prodigano sia nell’allesti-
mento che nella realizzazione 
dell’appuntamento, divenuto 
imperdibile per quanti amano 
gustare i piatti della tradizione. 
A loro, come anche a dirigenti, 
allenatori e staff  dei vari settori 
il parroco don Emanuele Bar-
bieri ha espresso gratitudine per 
quanto fanno nel favorire l’ag-
gregazione e promuovere l’edu-
cazione attraverso lo sport.

Concetto ripreso anche dal 
presidente della Bcc Caravag-
gio e Cremasco, Giorgio Me-
rigo, che ha evidenziato come 
l’Us Capralbese sia “capace di 
espressioni concrete di solida-
rietà e di rappresentare sempre 
più un valido punto di riferi-
mento per i giovani e per l’inte-
ra comunità”. Valori e principi, 
ha fatto osservare, che “vedono 
impegnata anche la nostra Bcc 
a essere sempre più Banca di 
Comunità” e che inducono l’i-
stituto di credito ad assicurare 
anche quest’anno il sostegno 
all’Usc e alla Festa dello Sport.

Snail

UNICA CANDIDATA
IN LIZZA, CORREVA 

CONTRO IL QUORUM.
“ORA AVANTI

CON I PROGETTI
AVVIATI”

CASALETTO VAPRIO ELEZIONI

CAPRALBA

Astensionismo in crescita 
Ma la Dioli ce la fa

Rombano i motori 
Parte la Festa dello Sport
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Dopo la gita della scor-
sa settimana in città, 

l’asilo nido Hakuna Ma-
tata di Casaletto Vaprio 
prosegue nelle sue attività 
volte alla crescita e al diver-
timento dei bambini.  Pri-
ma di tutto la cena ‘socia-
le’ con i nonni e i genitori 
degli iscritti, che è andata a 
gonfie vele, poi la creazio-
ne dell’orto in vaso. Chiara 
e i suoi piccoli ‘agricoltori’ 
hanno sfruttato i pochi rag-
gi di sole per seminare le 
piantine, sperando presto 
di vederle spuntare.

Nella foto i rappresentanti dell’amministrazione comunale e 
il Gruppo Biblioteca, insieme all’artista Antonella Agnello, 

alla presentazione di Diario a quattro zampe, ovvero l’Alzheimer 
attraverso gli occhi di un ‘fedele amico’ a quattro zampe. Si trat-
ta di un libro in cui l’autrice narra la storia di una coppia di 
anziani, con la donna che viene colpita dalla pesante malattia. 
Una storia toccante, che la Agnello fa raccontare nel testo da un 
cagnolino a una cagnolina. La presentazione, gradita, è andata 
in scena lo scorso weekened, presso la sala polifunzionale Chie-
sa Vecchia del paese.

LG

Strade chiuse: tornano le ciclopedonali della domenica. Il 
Comune informa che anche quest’anno, da oggi sabato 1° 

giugno al 30 settembre, saranno replicate le chiusure di via Cre-
mosano e via Pianengo, tutte le domeniche e giorni festivi dalle 
ore 8 alle ore 20. Saranno ammessi solo i mezzi agricoli, i mezzi 
di soccorso e gli autorizzati. Ciò per dare la possibilità alla cit-
tadinanza e ai cremaschi di usufruire di un bel pecorso “verde” 
senza auto nella campagna cremasca. 

Arriva il bubble football – disciplina nordica sempre più in 
voga anche nel nostro territorio – all’oratorio “Don Gio-

vanni Bosco” di Bagnolo Cremasco. L’appuntamento con i 
grandi palloni gonfiabili che contengono i giocatori, è dall’11 
al 14 giugno prossimi. Varie le categorie, dagli otto anni in su, 
fino agli adulti. Le squadre saranno composte da otto giocatori 
e in ogni sera del torneo funzionerà un ottimo servizio di bar e 
cucina, con tante altre attività.

Palladini stravince
... in barba a tutti

VAILATE ELEZIONI

Dagli oppositori era considerato un avversario più che alla portata. 
Evidentemente un pensiero non condiviso dai concittadini per-

ché la maggioranza, ben il 64,40% dei votanti, ha riespresso la propria 
preferenza a Paolo Palladini che ha ottenuto il secondo mandato con 
la lista Prima Vailate. “Si prospettano cinque anni ricchi di lavori” ha 
commentato sinteticamente nel giorno 
post voto. Tra questi anche il completa-
mento di uno dei più impegnativi progetti 
avviati ovvero la sistemazione dell’ex asi-
lo Zambelli Ferri dove, terminati i lavori, 
avrà sede il Comune. 

Una vittoria che ha lasciato molto ama-
ro in bocca a TrasformAzione. “Io e il mio 
gruppo siamo rimasti delusi. Crediamo di 
aver lavorato molto e bene in questi mesi. 
Tuttavia rispettiamo il voto espresso de-
mocraticamente dai cittadini vailatesi” ha 
affermato il candidato, ora in minoranza, 
Antonio Maffioli. “Mi stupisco di quanto accaduto perché evidente-
mente c’è una parte del mondo cattolico che si schiera dalla parte di 
Salvini con il Rosario in mano” ha proseguito amareggiato.

Tra la minoranza per i prossimi cinque anni si vedrà anche Antonio 
Benzoni, candidato con Vailate per cambiare pagina, che ha ottenuto 
solamente il 9%, di cui è comunque molto orgoglioso. “Sono contento 
di essere riuscito a cambiare il pensiero ad alcune persone. A loro il 
mio più sentito ringraziamento perché hanno aperto gli occhi e hanno 
iniziato a vedere cosa non va in paese” ha commentato. A livello di 
politica nazionale si è lasciato andare a un commento personale: “La 
politica italiana del resto ad oggi è la persona che va in piazza a urlare. 
Nulla a che vedere con figure come Moro che hanno lavorato per il 
bene degli italiani”.

Della notizia che sta circolando da un paio di giorni ovvero che il 
ruolo di vicesindaco e di assessore esterno al Bilancio, alla program-
mazione, al controllo di gestione, alle attività culturali e ai rapporti 
con il personale sarebbe ricoperto da Pierangelo Cofferati, in passato 
primo sindaco del paese, si attendono conferme ufficiali con le nomine 
nel primo Consiglio comunale post voto.

Francesca Rossetti

Accanto al titolo Elisa Guercilena,
nuovo sindaco di Quintano, e la sua squadra;

sotto, da sinistra, Raimondi e Donarini

Il neoeletto sindaco Ilaria Dioli e il suo gruppo
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Domenica 26 maggio al Pala Ravizza di Pavia s’è disputata la 
prima edizione della ‘Bandal Kids’, competizione pensata 

dal Comitato Lombardia Taekwondo appositamente per i più 
piccoli. La società cremasca, appartenente al gruppo sportivo 
della Polisportiva Vaianese ha schierato tre dei suoi atleti agoni-
sti, conquistando altrettanti ori.

La prima sul tatami è stata Fatima Sene di 8 anni, esordiente 
A, che si è aggiudicata la finale della categoria -30 kg. È poi stata 
la volta di Aliou Sene di 10 anni, cadetti B, -45kg, che ha vinto 
la semifinale per ko contro un atleta pavese di cintura superiore 
e la finale per abbandono dell’avversario. Infine Ryan Maccalli 
di 11 anni, tra i cadetti B, 53 kg, approdato in finale nonostante 
abbia approcciato il taekwondo solo a gennaio. Anche per lui 
un ottimo oro! Tutti e tre gli atleti sono alla loro seconda espe-
rienza in una competizione federale, in continua crescita tecnica 
e tattica, per la soddisfazione dei maestri della giovane società.

Nelle settimane precedenti, la società cremasca aveva pure 
partecipato all’Open di Riccione, gara internazionale a catego-
rie olimpiche, con tre atleti, fermatisi agli ottavi di finale pur 
avendo dato del filo da torcere agli avversari.                          LG

Oratorio ‘Santa Maria Nascente’ di Cascine Capri e Gandi-
ni al centro dell’attenzione, oggi sabato 1° giugno. Si terrà, 

infatti, l’inaugurazione del nuovo spogliatoio intitolato agli in-
dimenticati Enrico Colombo e Angelo Viviani. Appuntamento 
alle ore 17 per la benedizione – affidata al parroco don Benedet-
to Tommaseo – seguita da un rinfresco, cui tutta la popolazione 
è invitata. Alle ore 19 scatterà il quadrangolare di calcio dedi-
cato ai bambini, che potranno per la “prima volta” utilizzare la 
nuova bella struttura.

L’Ufficio Turistico di Pandino, dopo aver sperimentato per alcuni 
mesi l’attività didattica Il piccolo scriptorium riservandola ai ragazzi 

dai 6 ai 12 anni, “visti l’interesse e le richieste pervenute, ha deciso di 
riproporre la medesima attività anche per domenica 2 giugno, (do-
mani) dando questa volta però la possibilità a tutti, grandi e piccoli, 
di partecipare”. 

Per chi volesse, dunque, calarsi nei panni di un copista del Medio-
evo, basta prenotare all’indirizzo di posta elettronica turismo@comu-
ne.pandino.cr.it e domani, a partire dalle ore 15.30, avrà a propria di-
sposizione penne d’oca, pennelli, foglia d’oro, tempere per realizzare 
la propria pagina di codice miniato. 

Il costo è di 6 euro a persona e comprende anche la visita guidata al 
Castello. Per informazioni rivolgersi sempre alla stessa e-mail o chia-
mare 0373-/973350. 

Vittoria netta, schiacciante di Mirko Signo-
roni, capolista di Passione e volontà: è sta-

to riconfermato sindaco con il 76,53%, pari a 
1.526 preferenze. Lo sfidante, Fabio Capussela 
(residente a Dovera da oltre 15 anni, provenien-
te dal milanese: è stato sui banchi del consiglio 
comunale di Pioltello), che ha guidato lo schie-
ramento Insieme per il nostro comune ha ottenuto 
468 preferenze (23,47%). Gli elettori doveresi 
hanno premiato con 100 voti di preferenza an-
che l’assessore uscente ai Servizi Sociali, Rita 
Podestà. Molto gettonato anche il consigliere 
Francesca Boffelli (81 preferenze). Restando al 
gruppo di maggioranza, in consiglio, oltre ai 
già citati, entrano anche Alessandro Meazza 
(77), Daniele Miragoli (69), Danilo Casciaro 
(57), Isaia Marazzi (56), Francesco Raimondi 
Cominesi (46) e Luca Tiraboschi (46). La mi-
noranza sarà rappresentata, oltre che da Ca-
pussela, da Jessica Baroni (49), Lara Cornetti 
(30), ex assessore all’Istruzione – aveva lascia-
to la maggioranza in aprile – e Angelo Casorati 
(22).

Grande la soddisfazione di Signoroni e di 
chi è stato al suo fianco per la vittoria nitida, 
che non è mai stata in discussione. Il gruppo 
che governerà il paese nei prossimi 5 anni, si 
è ritrovato dopo lo spoglio, lunedì sera, per un 
simpatico brindisi dove il primo cittadino ha 

augurato buon lavoro a tutti, evidenziando che 
va realizzato con caparbietà il programma pre-
sentato all’elettorato. A settembre verrà inau-
gurato il nuovo campus scolastico, quindi gli 
studenti del Comune, di capoluogo e frazioni 
frequenteranno le lezioni in un unico edificio, 
moderno, al passo coi tempi. Sempre in autun-
no prenderanno il via i lavori per la realizza-
zione del nuovo parcheggio alle spalle del mu-
nicipio.

AL

Dovera elezioni: Signoroni a mani basse

Stanno per concludersi 
i Corsi Musicali 2018 - 

2019 tenuti a Spino d’Ad-
da dagli operatori della 
Scuola di Musica ‘Clau-
dio Monteverdi’ di Cre-
ma. Giovedì prossimo, 6 
giugno, alle ore 21, presso 
la biblioteca comunale,  in 
collaborazione con l’as-
sessorato alla Cultura del 
Comune di Spino d’Adda 
– che da otto anni collabo-
ra alla realizzazione degli 
stessi – la ‘Monteverdi’ 
ha in calendario il saggio 
finale delle classi di stru-
mento coinvolte.

Secondo ‘sciopero’ in-
ternazionale per il fu-

turo del pianeta. I bam-
bini delle tre classi prime 
hanno effettuato un flash-
mob,  preparato insieme 
alle loro maestre, Cantel-
li Daria,  Conti Tatiana, 
Pedrinazzi Laura, Tergati 
Alessia e Zaneboni Erica, 
preparando un elaborato 
denominato La Pandino 
che vorrei,  un “documen-
to frutto di osservazioni, 
riflessioni e tabulazioni 
fatte dagli scolari  nelle 
ultime settimane”, reca-
pitato sulla scrivania  del 
neo primo cittadino.

I bambini,   dopo aver 
scelto 3 zone di Pandino 
(parco Lago Gerundo, via 
Umberto I e il Fontanile 
del Pir) “le hanno esplo-
rate e hanno registrato ciò 
che secondo loro era cura-
to, non curato e le miglio-
rie che avrebbero voluto. 
In seguito ogni classe ha 
analizzato e tabulato tut-
to ciò che è emerso”.  Le 
insegnanti hanno rilevato 
inoltre che  “questo lavo-
ro interdisciplinare è un 
grande esempio di edu-
cazione civica e, ancora 
una volta (dopo aver ma-
nifestato, con volantini 
che contenevano consigli 
scritti da loro, per man-
tenere pulito l’ambiente 
durante il primo sciopero 
mondiale per il clima) gli 
alunni delle classi prime di 
Pandino hanno dimostra-
to partecipazione attiva e 
alto senso di responsabili-
tà verso il loro futuro”.

I pubblici amministra-
tori, sindaco in testa, 
sono quindi invitati a 
prendere in considerazio-
ne il lavoro svolto dalle 
scolaresche, le loro osser-
vazioni e agire, dov’è il 
caso, di conseguenza.   

Spino d’A.
Musicisti
alla prova
del live

Pandino
Baby
flashmob
to the earth

Arte in piazza, quinta edizione. A 
proporla, domani, domenica 

2 giugno, in piazza Vittorio Ema-
nuele è la Pro Loco, che per que-
sto evento si avvale del patrocinio 
dell’amministrazione comunale. Si 
comincia alle 8.30 e si andrà avan-
ti sino alle 18, quando l’iniziativa 
sarà archiviata.

Il primo atto consiste nell’allesti-
mento della mostra con protagoni-
sti gli artisti del paese. Alle 9.30 ci 
sarà la presentazione dei ‘Madon-
nari’ e inizierà la mostra di model-
lismo, quindi, attorno alle 10, è in 
programma l’inaugurazione uffi-
ciale di Arte in piazza alla presen-
za delle autorità. Nel pomeriggio, 
dalle 14.30 alle 18, si svilupperà il 
laboratorio del gessetto per appren-
dere le prime basi. Il presidente 
dell’associazione che organizza 

la giornata, Giuseppe Strepparo-
la, tiene a precisare che in caso di 
maltempo l’iniziativa, che rientra 
nella giornata nazionale delle Pro 
Loco, si terrà nei locali interni del 
Comune.

Per martedì 4 giugno alle 13.30,  
l’associazione rivoltana ha organiz-
zato in sala consigliare la conferen-
za stampa per la presentazione di 
Rivolta da scoprire, in programma 
domenica 9. Strepparola nei giorni 
scorsi ha segnalato ai Comuni di 
Rivolta e Cassano d’Adda, nonché 
al parco Adda Sud, “un utile ban-
do della Regione Lombardia, per 
cercare di affrontare la nota pro-
blematica del collegamento ciclo 
pedonale Rivolta d’Adda - Cassano 
d’Adda, più volte sollecitato in in-
contri istituzionali. Mi auguro che 
in particolare i due Comuni si ado-

perino per tale opportunità”.
Domani 2 giugno, Festa della 

Repubblica, alle ore 11, per inizia-
tiva dell’amministrazione comuna-
le, Commissione pari opportunità, 
alle 11 in piazza Vittorio Emanuele 
II, ci sarà l’intitolazione ufficiale 
delle nuove vie di Rivolta, scelte 
dagli studenti. Strade verso luoghi 
non comuni il tema dell’incontro. La 
scelta dei ragazzi è il frutto di una 
ricerca interessante che ha portato 
a intitolare sei vie a figure femmini-
li. Questi i nomi delle donne scelte: 
Matilde Serao, Nilde Iotti, Marie 
Curie, Alfonsina Strada, Sorelle 
Agazzi, Rosa Parks. Il progetto Stra-
de verso luoghi non comuni, finanzia-
to dal bando regionale ‘Progettare 
la Parità 2018’, di cui il Comune 
di Rivolta d’Adda è stato l’ente 
capofila di un parternariato che ha 
coinvolto l’istituto comprensivo ‘E. 
Calvi’, la Filodrammatica ‘C. Ber-
tolazzi’, la Sirio CSF Cooperativa 
sociale onlus, il Consultorio Fami-
liare Integrato dell’ASST Crema e 
l’associazione Ildebranda.

Domani alle ore 16 si potrà assi-
stere al concerto della junior band 
e alle 21 a quello della banda cit-
tadina ‘Sant’Alberto’, entrambi nel 
cortile di palazzo Celesia in piazza 
Ferri. In caso di maltempo i con-
certi si terranno in Basilica. 

RIVOLTA D’ADDA

2 Giugno, Festa della 
Repubblica e per le donne

di ANGELO LORENZETTI

“Questa volta gli elettori non hanno avuto 
paura di cambiare”. Atteso l’esito della 

votazione, il neo sindaco Piergiacomo Bonaventi 
è salito al primo piano e dai microfoni dell’aula 
consigliare, che ha regalato un bel colpo d’oc-
chio, ha dichiarato che la coalizione di centro de-
stra è pronta ad “amministrare questo Comune”. 
Ha poi ringraziato il primo cittadino uscente Ma-
ria Luise Polig “perchè al di là di qualche screzio, 
di qualche scaramuccia, in campagna elettorale 
i toni sono stati pacati e chi ci ha appoggiato 
dall’esterno, come Ferruccio Giubelli, che si vuo-
le smarcare ma che ci è sempre stato vicino in 
questi anni, e Massimo Labò che proprio adesso 
che s’è vinto s’è chiamato fuori”.

Dopo 24 anni di governi di sinistra e centro-
sinistra, il centrodestra ha conquistato la mag-
gioranza. L’ultimo sindaco di centrodestra, 
democristiano, era stato Giuseppe Moretti, cui 
succedette nel 1995 Antonio Picinelli, quindi 
Donato Dolini e nella legislatura appena archi-
viata, Maria Luise Polig. Schiacciante il successo 
dello schieramento capeggiato dal leghista Pier-
giacomo Bonaventi, che ha avuto l’appoggio di 
Forza Italia, Fratelli d’Italia e dalla civica Cittadini 

per Pandino, di Francesca Sau, la più gettonata 
in assoluto (ha ottenuto ben 269 preferenze che 
dovrebbero garantirle la poltrona di vicesindaco). 

Netta l’affermazione di Bonaventi: ha ottenu-
to il 57,74 per cento, 2.697 preferenze, 723 in più 
della sfidante, nonostante il recupero della Polig 
rispetto al 2014 (da 1.533 voti è salita a 1.974, al 
42,26 per cento). Rispetto a cinque anni fa l’af-
fluenza alle urne è stata inferiore di oltre due 
punti percentuali, dal 73 si è passati al 70,89 per 
cento.

“Il centrodestra unito vince – gongola il forzi-
sta Francesco Vanazzi, tra i più gettonati (terzo 
posto con 141 preferenze) –. Nel 2014 somman-
do i voti della nostra lista, Insieme e quella della 
Sau avevamo ottenuto praticamente lo stesso nu-
mero di preferenze di Bonaventi”.

Il Consiglio è composto da 5 maschi, sindaco 
incluso e 8 femmine. Su banchi della maggio-
ranza siedono, oltre al primo cittadino: France-
sca Sau (269 preferenze), Alessandro Mariconti 
(170), Francesco Vanazzi (141), Riccardo Bosa 
(112), Ivan Mauri (87), Sara Sgrò (101), Claudia 
Cerioli (59) e Alessia Clerici (55). La minoranza 
è rappresentata da Maria Luise Polig, Erika Bos-
setti (134), Antonella Carpani (133) Erika Zane-
boni (133).

DOPO 24 ANNI, AL GOVERNO
DEL PAESE IL CENTRODESTRA

Cade il feudo
della sinistra

PANDINO ELEZIONI

Piergiacomo Bonaventi,
nuovo sindaco di Pandino

Signoroni e alcuni componenti del suo gruppo

RITIRO ORO

CREMA - Piazza Marconi, 36
Per info: Tel 348 78 08 491

CREMA - Piazza Marconi, 36
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di GIAMBA LONGARI

A Ripalta Cremasca “non si cambia musi-
ca”. Aries Bonazza è stato confermato 

sindaco: 1.596 i cittadini che hanno votato 
per lui e per la lista Ripalta oggi, mentre il can-
didato Simone Bolzoni della lista Insieme per 
Ripalta s’è fermato a 484 consensi. Percentual-
mente, con il 76,73%, Bonazza è il sindaco 
più votato del Cremasco. “Una bella soddi-
sfazione – è il suo commento – che condivido 
con tutto il mio gruppo. Il consenso ottenuto, 
per il quale ringraziamo i cittadini, premia il 
nostro operato e ci responsabilizza ancor di 
più: ci carica per continuare a far bene e, anzi, 
per migliorare ulteriormente. Lavoreremo con 
sempre più passione per il nostro paese”.

Il primo cittadino rieletto, mentre rivolge un 
pensiero agli ex sindaci recentemente scom-
parsi Corrado Bonoldi e Pietro Savoia, ag-
giunge: “La squadra di Ripalta oggi ha lavorato 
benissimo nei cinque anni scorsi e in questa 
campagna elettorale dove, tutti insieme, ab-
biamo elaborato un programma certamente 
ambizioso, ma compatibile con le risorse del 
Comune. Ora, con impegno, cercheremo di 

realizzarlo nei prossimi anni, partendo da un 
punto fermo: nessun aumento di tasse”.

Con il voto di domenica scorsa è stato de-
finito il nuovo Consiglio comunale. Al fianco 
di Bonazza i consiglieri di maggioranza sono: 
Marianna Aschedamini, Corrado Barbieri (il 
più votato con ben 152 preferenze e fortemen-
te indiziato per diventare assessore alla Cultu-
ra), Valentina Carrisi, Diego Deias, Adriano 
Della Noce, Francesca Lorenzetti, Umberto 
Spinelli e Roberto Vailati. In minoranza, in-
sieme al candidato sindaco Simone Bolzoni, 
entrano Barbara Bettinelli, Daniele Marazzi e 
Brian Fortini.

“In questi giorni – fa sapere il sindaco – stia-
mo lavorando alla costruzione della squadra 
di governo, con la scelta degli assessori e del 
capogruppo che ufficializzeremo nella prima 
riunione consiliare. Tutti saranno coinvolti e 
responsabilizzati: si lavorerà in team nei vari 
settori, così da maturare esperienza ed essere 
preparati per il futuro. Dall’opposizione mi 
auguro giunga un’azione costruttiva e seria, 
improntata anche alla collaborazione nell’in-
teresse della collettività, come avvenuto nello 
scorso mandato”.

Simone Bolzoni, dal canto suo, ha affidato 
ai social questo commento: “È giusto ricono-
scere il risultato. Complimenti al riconfermato 
sindaco Bonazza e alla lista Ripalta oggi con 
l’augurio di buon lavoro! Da parte nostra rin-
graziamo i cittadini che ci hanno votato, pro-
mettendo loro un costruttivo ruolo di opposi-
zione come consiglieri comunali”.

Dalle amministrative a Ripalta esce ‘con le 
ossa rotte’ la Lega che, insieme alla civica Gen-
te comune, sosteneva la candidatura di Bolzoni. 
Se alle europee la Lega ha ottenuto un vasto 
consenso (1.066 voti, più del 51%), alle comu-
nali il tracollo appare evidente e conferma – 
se ancora ce ne fosse bisogno – la spaccatura 
nella sezione ripaltese, con molti militanti da 
tempo in forte disaccordo sull’azione politica 
e sulle scelte portate avanti dal trio Volpini-
Bettinelli-Motti. La stessa campagna elettora-
le, ‘aggressiva’ soprattutto da parte della Lega 
(con un pesante volantino contro Bonazza 
diffuso alla vigilia delle elezioni), non ha fatto 
presa sulla cittadinanza che ha sonoramente 
bocciato il modo di fare. Valutazioni che pos-
sono dar fastidio, ma la disfatta leghista rima-
ne e può portare a una ‘resa dei conti’ interna.

SUPERATO BOLZONI 1.596 A 484,
MA LA VERA DISFATTA È PER LA LEGA

RIPALTA CREMASCA

Bonazza sindaco, 
una vittoria secca

Sindaco: Luca Guerini
ottiene un consenso netto

RIPALTA GUERINA

Non se l’aspettava nemmeno lui una vittoria così, ma è arrivata 
ed è quindi ancor più bella e gratificante, perché premia il la-

voro svolto da una squadra nei cinque anni passati e dà lo slancio 
per il nuovo mandato amministrativo. Luca Guerini è stato rieletto 
sindaco di Ripalta Guerina: con la sua lista Idee e futuro ha otte-
nuto 261 voti, mentre lo sfidante Gian Pietro Denti a capo della 
lista RIcominciamo insieme s’è 
fermato a 117 voti. Quella di 
domenica scorsa era la stes-
sa sfida elettorale del 2014: 
allora Guerini aveva avuto 
220 voti e Denti 170. Fatti 
due conti, significa che sta-
volta il riconfermato sindaco 
ha raccolto 41 preferenze in 
più e Denti 53 in meno. Un 
dato che la dice lunga. Un 
consenso netto per Guerini 
e il suo gruppo: il loro modo 
di amministrare, di fare e di 
agire per il paese, preferendo 
la concretezza alle parole, è 
stato apprezzato e premiato.

“Ringrazio tutti – afferma 
ancora emozionato e felicissimo il sindaco Guerini – e considero la 
rielezione un premio e la certificazione dei guerinesi al buon lavoro 
che abbiamo portato avanti e che ora, con rinnovato entusiasmo, 
continueremo per realizzare i servizi e le molte opere del nostro 
programma. Sempre per il bene del paese”.

Con il voto della scorsa domenica – Ripalta Guerina, tra l’altro, 
è il paese cremasco che ha fatto registrare la maggiore affluenza: 
ben il 90,93% – il nuovo Consiglio comunale risulta così compo-
sto. In maggioranza, accanto al sindaco, ci sono: Chiara Valdame-
ri, Elena Baroni, Marco Fusar Imperatore, Enrica Soardi, Mario 
Uselli, Roberto De Angeli e Giulia Scandelli. Il gruppo di mino-
ranza è invece composto dal candidato sindaco Gian Pietro Denti 
e da Erika Tedoldi e Paolo Vagni. Nei prossimi giorni la riunione 
per il giuramento del sindaco e la nomina degli assessori.

Giamba

Il rieletto sindaco Luca Guerini

Il sindaco Pandini celebra la vittoria

di GIAMBA LONGARI

È ancora Alessandro Pandini il 
sindaco di Montodine. Una 

vittoria larga la sua: 998 voti (pari 
al 65,70%) contro i 521 (34,30%) 
della sfidante Claudia Spoldi. 
L’affluenza alle urne ha raggiun-
to il 76,53%.

Alla guida dell’amministrazio-
ne comunale è dunque conferma-
ta la maggioranza che fa capo alla 
lista Rinnovare Montodine, espres-
sione di un gruppo civico di cen-
trosinistra che, inserendo di volta 
in volta persone nuove e giovani, 
governa ormai da cinque tornate: 
segno di una programmazione so-
lida e di un lavoro apprezzato da 
una larga parte di cittadini. 

Le forze di opposizione – vi-
cine al centrodestra e alla Lega 
– dopo anni in cui si presentava-
no separate alle elezioni, stavolta 
hanno corso unite nella lista ci-
vica Progetto amministrare: non è 
stato sufficiente per ‘conquistare’ 
il Comune. E nemmeno le pro-
messe di cambiamento e le idee 
per ‘rilanciare’ il paese hanno fat-
to presa. Gli elettori hanno scelto 
la continuità.

“È una grande vittoria – com-
menta il sindaco Pandini – che 

premia il notevole e serio lavoro 
della nostra squadra. Ringrazio 
la cittadinanza tutta che ci ha ac-
cordato la fiducia per altri cinque 
anni: continueremo con più pas-
sione a lavorare, ascoltare la gente 
e portare avanti le opere necessa-
rie per migliorare sempre il nostro 
amato paese”.

A seguito delle elezioni di do-
menica 26 maggio, sono stati 
eletti i seguenti consiglieri comu-
nali. Per il gruppo di maggioran-
za: Attilia Rosa Allocchio (la più 
votata con 55 preferenze), Mauro 
Gallinari, Matteo Gritti, Elio An-
gelo Marcarini, Maria Giovanna 
Severgnini, Stefano Moretti e 
Miriam Branchi. All’opposizione 
siederanno: la candidata sindaco 
Claudia Spoldi, Marco Cristiani e 
Diego Capone.

A breve Pandini nominerà i 
componenti della Giunta, che 
verranno ufficializzati nel primo 
Consiglio comunale in program-
ma per venerdì 14 giugno, alle 
ore 21: la seduta si aprirà con il 
giuramento del sindaco. Poi la 
convalida degli eletti e le linee 
programmatiche di governo, ov-
viamente legate al programma 
elettorale che i montodinesi han-
no premiato.

Pandini confermato sindaco:
“Il nostro lavoro continua”

MONTODINE MOSCAZZANO
Gianluca Savoldi rieletto sindaco

Per la lista unica er la lista unica Moscazzano #Insieme il rivale da battere era il Moscazzano #Insieme il rivale da battere era il Moscazzano #Insieme
quorum: serviva il 50% più uno dei votanti per consentire al quorum: serviva il 50% più uno dei votanti per consentire al 

sindaco Gianluca Savoldi di proseguire nella guida del Comune. sindaco Gianluca Savoldi di proseguire nella guida del Comune. 
Obiettivo raggiunto: i moscazzanesi, recandosi alle urne, hanno Obiettivo raggiunto: i moscazzanesi, recandosi alle urne, hanno 
confermato il primo cittadino ed eletto una nuova maggioranza, confermato il primo cittadino ed eletto una nuova maggioranza, 
la sola – sparita l’opposizione – a rappresentare l’amministraziola sola – sparita l’opposizione – a rappresentare l’amministrazio-
ne comunale nei prossimi cinque anni. L’affluenza al seggio di ne comunale nei prossimi cinque anni. L’affluenza al seggio di 
Moscazzano è stata del 73,42%. Su 617 elettori i votanti sono staMoscazzano è stata del 73,42%. Su 617 elettori i votanti sono sta-
ti 453 (39 le schede nulle e 44 quelle bianche): i voti validi per Sati 453 (39 le schede nulle e 44 quelle bianche): i voti validi per Sa-
voldi sono pertanto 370. La squadra del sindaco è composta da: voldi sono pertanto 370. La squadra del sindaco è composta da: 
Silvia Bertocchi, Francesco (Franco) Bianchi, Francesco Crotti, Silvia Bertocchi, Francesco (Franco) Bianchi, Francesco Crotti, 
Giada Dedè, Raffaele Fusar Bassini, Marco Miragoli, Patrizia Giada Dedè, Raffaele Fusar Bassini, Marco Miragoli, Patrizia 
Riseri, Cristiana Rossini, Daniele Qalliaj e Ivan Servergnini.Riseri, Cristiana Rossini, Daniele Qalliaj e Ivan Servergnini.
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Aries Bonazza (a destra) riceve i complimenti da Simone Bolzoni

Casorati ancora sindaco:
“Ci impegneremo per tutti”

CASALETTO CEREDANO

Aldo Casorati sarà alla guida 
del Comune di Casaletto 

Ceredano anche nei prossimi 
cinque anni. La sua lista Con 
la gente era l’unica in corsa alle 
elezioni: il quorum è stato rag-
giunto grazie al 70,61% di vo-
tanti, con 578 cittadini che han-
no espresso la preferenza. 

Queste le prime parole di Ca-
sorati: “Sono molto soddisfatto 
della stima ricevuta. Avremmo 
preferito un confronto rispetto-
so di idee con altri schieramen-
ti, ma non è andata così. Noi 
però ci siamo e ora ci impegne-
remo, come sempre, per realiz-
zare il programma, lavorando 
per il bene di Casaletto”.

I consiglieri eletti sono: Lau-
ra Mazzola, Luca Campanini, 

Gabriella Adenti, Pierfranco 
Madonini, Riccardo Rossetti, 
Maria Francesca Pozzali, Ales-
sandro Manclossi, Attilia Rola-
no, Stefano Vanelli e Palmiro 
Montemezzani. Nei prossimi 
giorni la divisione delle cariche.

Giamba

Marco Ginelli confermato
alla guida del Comune

RIPALTA ARPINA

Con un’affluenza alle urne su-
periore al 71% e con 475 voti 

validi Marco Ginelli è stato rielet-
to sindaco di Ripalta Arpina. La 
sua lista civica, Ripalta nel futuro, 
era la sola in lizza alle ammini-
strative di domenica scorsa.

Sono stati proclamati eletti alla 
carica di consigliere comunale: 
Matteo Legi, Pietro Torazzi, An-
tonio Freri, Giuseppe Bergami, 
Giovanna Casazza, Renzo Ca-
sazza, Guido Marcarini, Riccar-
do Andreoli, Monia Zaninelli ed 
Emidia Zaninelli. Saranno loro 
ad affiancare Ginelli alla guida 
dell’amministrazione nel prossi-
mo quinquennio.

Il sindaco e i suoi collaboratori 
porteranno avanti il lavoro avvia-
to e s’impegneranno a realizzare 

quanto contenuto nel programma 
elettorale: dalla digitalizzazione 
dei servizi alla riqualificazione 
dell’illuminazione pubblica, dal 
supporto alla realizzazione della 
banda ultra larga alla riqualifica-
zione della scuola dell’infanzia.

Giamba

Concorso Salamino d’Oro: 
Spini e Nava 1° e 2°!

PASSARERA

Parla cremasco il noto Con-
corso Salamino d’Oro di 

Cavenago d’Adda. A salire sui 
due gradini più alti del podio, 
infatti, sono stati Pietro Spini 
(1° classificato) e Adamo Nava 
(2° classificato), grandi amici di 
Passarera: i loro ottimi salami – 
apprezzati dalla giuria, dalle au-
torità e da tutti i presenti – hanno 
sbaragliato gli altri 48 concor-
renti cremaschi e lodigiani.

Va sottolineato che in nove 
anni Spini ha conquistato 4 Sala-
mini d’Oro e 2 Salamini d’Argento, 
a conferma della bontà dei suoi 
salumi. Spini produce salami da 
anni, insieme a Massimo Frige-
ni. Complimenti ai due ‘super 
norcini’ di Passarera!

G.L.
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di BRUNO TIBERI

Sono conferme che hanno significati 
particolari, che suonano come rivincite, 

quelle di Pietro Fiori a Castelleone e Giu-
seppe Piacentini a Fiesco.

Sotto la torre il ‘Fare’ del sindaco uscen-
te e del suo gruppo hanno spostato l’ago 
della bilancia in un paese in cui la Lega, 
come quasi dappertutto, ha fatto il pieno 
ricevendo alle europee il 50.5% delle pre-
ferenze. Lega che ha sostenuto la candi-
datura di un suo esponente alle comunali, 
Roberto Camozzi, con tanto di simbolo a 
fianco della lista che ha però ricevuto l’e-
satta metà delle preferenze ottenute dal 
‘Carroccio’ per la composizione del par-
lamento Ue. A Fiori è andato, invece, ol-
tre il 65% dei consensi facendoli crescere 
notevolmente, quasi raddoppiare, rispetto 
a 5 anni fa, segno evidente che ai castelle-
onesi il modo di amministrare la città e il 
progetto per farla crescere del ‘prof ’ e della 
sua squadra sono piaciuti. In una campa-
gna elettorale che ha assunto toni aspri gli 
ultimi giorni con volantini e post sui social 
firmati dalla lista Camozzi sindaco, ha rispo-

sto lo scrutinio del lunedì consegnando 
una fiducia grande dell’elettorato al primo 
cittadino uscente, che ora è chiamato ad 
alzare ulteriormente l’asticella.

Il lieve calo d’affluenza registrato in 
raffronto alle amministrative 2014, è ac-
compagnato dalla diminuzione indiretta 
dei consensi al centrosinistra i cui valori 
potevano trovare implicita espressione nel-
la lista civica Oltre i Portici, che con Alber-
to Tirelli ha ottenuto poco meno del 10% 
dei consensi. Forse il gruppo ha pagato lo 
scotto di un’esperienza che i giovani che 
lo compongono devono ancora maturare. 
Avranno modo di farlo nei prossimi 5 anni 
all’opposizione.

“Sono contento del risultato – ha com-
mentato Fiori a caldo –. Possiamo prose-
guire con quanto avviato, ed è stato molto. 
Abbiamo progetti importanti pronti a par-
tire. Vogliamo consegnare tra 5 anni un pa-
ese ancor migliore a tutti i castelleonesi”.

A Fiesco è accaduto ciò che difficilmen-
te ci si poteva attendere. In corsa Giuseppe 
Piacentini, sindaco uscente e gran sosteni-
tore di una fusione con Castelleone che il 
paese chiamato a referendum ha bocciato 

nel luglio scorso, ed Erminio Zanenga, che 
aveva fatto nascere il vittorioso Comitato 
del No alla Fusione dal quale ha preso 
forma la lista che lo ha poi portato a con-
tendere a Piacentini la guida del paese. I 
fieschesi hanno premiato l’esperienza e la 
visione del borgo del primo cittadino in ca-
rica, che resterà al timone per altri cinque 
anni, con i quali saranno venti. 23 voti su 
659 hanno fatto la differenza.

AVEVANO INSEGUITO LA FUSIONE, HANNO 
VINTO CONTRO LEGA E COMITATO DEL NO

Fiori e Piacentini
Conferme significative

CASTELLEONE/FIESCO ELEZIONI

Pietro Fiori, sopra, e Giuseppe Piacentini, 
sotto, rieletti a Castelleone e Fiesco
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Prenderà il via domani, domenica 2 giugno, con un challenge fem-
minile il 9° torneo di calcio intitolato alla memoria di Simone Be-

nelli. Organizzata da Asd Salvirola in collaborazione con gli amici di 
Simone e dal gruppo G.P.S., la competizione per squadre a sei gioca-
tori si disputerà sul campo del centro sportivo salvirolese. Finalissima 
il 29 giugno. Per informazioni sulla manifestazione, legata a stretto 
filo alla raccolta fondi per sostenere la ricerca dell’Ail, 335.8372477 
oppure 340.7608432.

Se siete felici fateci caso è il titolo dello spettacolo che caratterizzerà 
la festa di fine anno della scuola paritaria Canossa di Castelleone, 

infanzia e primaria. L’appuntamento è per quest’oggi, sabato 1 giu-
gno, alle 18 quando si apriranno i cancelli di via Fonduli del cortile 
del plesso per accogliere mamme, papà, nonni, zii, amici dei piccoli 
allievi pronti a far festa insieme. Alle 18.45 occhi puntati verso il palco 
per applaudire i bimbi protagonisti di uno show preparato con grande 
impegno nelle ultime settimane sotto la supervisione delle maestre e 
del coordinatore Pietro Zacchi. Quindi tutti a rifocillarsi con le ghiot-
tonerie che il reparto cuochi è pronto a sfornare, delizie dolci e salate. 
In serata tanto divertimento, giochi e attività insieme prima dei saluti.

La stagione didattica della Canossa 2018-2019 chiuderà il 9 giugno 
alle 9.45 con la Messa di fine anno scolastico in chiesa parrocchiale. 
Celebrazione alla quale tutti, non solo bimbi e genitori, sono invitati.

Tib

Torna nel fine settimana ‘Alpini in festa per la solidarietà’, 15° ap-
puntamento promosso dalla locale sezione delle ‘penne nere’ per 

stare insieme, far riecheggiare la voce forte dei valori del corpo e al 
contempo raccogliere fondi da donare alle associazioni operanti nel 
territorio.

Ieri sera, venerdì 31 maggio, l’apertura delle cucine (di ristorante, 
pizzeria e griglieria) presso l’agriturismo Santa Maria Bressanoro gen-
tilmente messo a disposizione come tutti gli anni da Anna Emilia Ga-
leotti Vertua. Oggi, sabato 1 giugno, alle 12.30 pranzo e alle 18 santa 
Messa in parrocchia accompagnata dal ‘Coro Vallecamonica’. Alle 
19.30 ritorno a Le Valli (presso la tenuta agrituristica) per la cena e per 
assistere, a partire dalle 21 nella vicina chiesa di Santa Maria in Bres-
sanoro, ai Canti Alpini ‘Testimoni di Pace’ con il Coro Vallecamonica 
e il Quintetto di Ottoni Banda Darfo Boario.

Domani, domenica, alle 12.30 pranzo e alle 19.30 riapertura delle 
cucine. La festa chiuderà i battenti lunedì sempre con una serata ga-
stronomica.

Per informazioni e prenotazioni 0374/58300 oppure 335.365247.
Tib

L’Avis e l’Aido di Salvirola fanno festa. Appuntamento presso il 
centro sportivo sabato 8 e domenica 9 giugno.

Nel prefestivo, alle 21, spettacolo di magia comica ‘Il cappella-
io matto’. Domenica alle 20 2a Partita del cuore con i ragazzi classi 
2005/2006. Durante le due serate saranno attivi i servizi bar e risto-
rante con pizza e altre specialità gastronomiche.

Non solo prove... Atto primo: su il sipario! è il titolo dell’ultima 
produzione del laboratorio di Tess 8 (Teatro di esperienza 

sociale e solidale) diretto da Fausto Lazzari. Domani la comme-
dia brillante in tre atti riscritta dallo stesso regista/autore Lazzari, 
sarà portata in scena all’auditorium Galilei di Romanengo alle 
21.30. Sul palco Misiam Alblois. Aleksandra Brajovic, Giorgio 
Castriota, Alessandro Doldi, Anna Ferrari, Irenea Guercilena, 
Gianfranco Pandini, Alessia Parolari, Antonio Trinchera, Federi-
co Vagni, Ambra Zaniboni e Juliao Vanazzi. Rumori fuori scena 
di Michael Frayn; scenografie Nuova Falegnameria di Cremonesi 
e Franco Zaniboni; trucco ‘Estetica delle 4 vie’.  

Nell’ambito del progetto ‘Decoro Urbano’ nei giorni scorsi pres-
so la chiesetta di San Rocco a Offanengo, situata nel centro del 

paese e autentico gioiello storico-architettonico, sono state sostituite 
le aiuole con fioriere a conchiglia (nella 
foto i lavori). L’aiuola era stata affidata a  
residenti che dopo essersi impegnati per 
più di un anno tenendola pulita e in or-
dine hanno dovuto ‘arrendersi’ alla ma-
leducazione di molti proprietari di cani 
che portavano i loro animali a spor-
care l’aiuola che negli ultimi mesi era 
divenuta solo terra e ‘bidè’ per ‘Fido’. 
L’assessore ai Lavori pubblici Emanue-
le Cabini ha ritenuto opportuno l’inter-
vento, anche per rispetto nei confronti 
della vicinissima chiesetta, luogo sacro. 

In parallelo sono stati svolti altri lavo-
ri fra i quali la posa di una cinquantina 
di nuovi dissuasori a paletti con il loro catarinfrangente dove sono 
stati abbattuti o dove mancano per rendere più sicuro il centro storico. 
Prossimamente arriveranno dissuasori per la velocità per cercare di 
evitare che si vada troppo forte sulla via principale da via Madonna 
del Pozzo fino alla Magica, una arteria che sta diventando piuttosto 
pericolosa. Altri lavori realizzati, tra una pioggia e l’altra (il maltempo 
ha procrastinato alcuni interventi previsti prima), portare a termine 
tutta la segnaletica orrizzontale che comprende anche alcune cicla-
bili, rese più lunghe e... azzurre. Rifatti anche i parcheggi del centro 
sportivo, cercando di razionalizzarli e aumentandone i posti.      M.Z. 

La scuola guarda avanti, sempre, anche all’ora dei pasti. È program-
mato infatti per le 13 di ,martedì 4 giugno nel cortile della scuola 

secondaria di primo grado di Romanengo il primo ‘Pranzo solare’. 
Gli studenti della classe 3a A del plesso romanenghese dell’Istituto 
comprensivo ‘Falcone e Borsellino’ di Offanengo, sarà protagonista 
della insolita conviviale con pietanze preparate con l’impiego di cuci-
ne solari autocostruite in cartone.

“Questo progetto – spiega il docente, professor Lorenzo Bocca – ha 
una funzione di sensibilizzazione ecologica e sociale: da un lato si 
sfrutta l’energia pulita dal sole, dall’altro è di grande aiuto alle popo-
lazioni povere che abitano in territori sprovvisti di legname da ardere 
(Africa, Asia) per produrre calore e cuocere i cibi, oltre alla funzio-
ne di pastorizzazione dell’acqua, in assenza di acqua potabile”.

Un’iniziativa importante che pone al centro la sensibilizzazione per 
l’ambiente e lo sguardo verso un progresso condiviso e sostenibile.

Tib

Tutto pronto, manca solo il taglio del 
nastro. L’oratorio ‘Don Bosco’ si è 

rifatto il look e domani, domenica 2 giu-
gno, inaugurerà i nuovi campi da gioco 
esterni.

La giornata si aprirà al mattino con 
la Messa di chiusura dell’anno cate-
chistico e con l’aperitivo insieme. Nel 
pomeriggio, alle 17, ‘battesimo’ con 
benedizione dei campi sportivi alla pre-
senza e con la partecipazione degli atleti 
speciali del gruppo sportivo Il Dosso di 
Castelleone (con la squadra di calcio di-
versamente abili, che avrà la possibilità 
di allenarsi tutto l’anno sul nuovo cam-
po). A seguire tornei di calcio e pallavo-
lo che vedranno sfidarsi genitori contro 
figli. Alle 19.30 chiusura della giornata 
con la cena per tutti i volontari dell’ora-
torio e la presentazione delle iniziative 
dell’estate 2019, ricca come sempre di 
momenti per tutte le età. “La stagione 
calda è alle porte – commenta il parroco 
don Giovanni Rossetti –, il Grest ‘Bella 
storia’, la notturna di calcio ‘Madicup’ 
e il torneo di calcio ‘11° Gamber One’ 
saranno le occasioni per mettere in mo-
stra il grande sforzo che l’Oratorio e la 
Parrocchia hanno voluto fare per tutta 

la comunità madi-
gnanese. Chiunque 
volesse contribuire, 
anche in forma ano-
nima, a finanziare 
una piccola parte 
dell’opera può far-
lo presso la Chiesa 
parrocchiale o con-
tattandomi personal-
mente”. 

I nuovi campi sono 
due e sono rinati dal-
la riqualificazione 
di due rettangoli di 
gioco esistenti. In 
un caso la parrocchia 
è intervenuta con 
il completo rifacimento del manto del 
campo di calcio a 5 in erba sintetica. In 
azione la ditta Tipiesse di Villa d’Adda 
che con una spesa complessiva pari a 
27.500 euro (dei quali il 50% finanziar-
to dalla Fondazione Comunitaria della 
Provincia di Cremona Onlus) ha messo 
a disposizione degli appassionati un ret-
tangolo verde di alto livello qualitativo. 

Quindi l’attenzione si è spostata sul 
campo in erba naturale situato nella 

porzione decentrata del ‘Don Bosco’ 
dove “il prato è stato sostituito con un 
nuovo fondo in cemento, ricoperto dalle 
zolle dell’ex campo di calcio ancora in 
buon uso. Questo diventerà il campo po-
lifunzionale calcio-pallavolo-basket”. 

Nuovi campi e spazi rinnovati per 
poter permettere ai bambini, ragazzi, 
giovani madignanesi e non, di poter gio-
care in contemporanea e in sicurezza. 
L’estate può cominciare!

Madignano: in oratorio si inaugurano nuovi campi sportivi

La notizia era nell’aria da tem-
po, domenica, durante le Mes-

se festive, è arrivata l’ufficialità: 
don Vittore Bariselli, vicario della 
Parrocchia di Castelleone, respon-
sabile dell’oratorio che proprio 
grazie a lui e alla sua tenacia si è 
dato una nuova veste, sarà a breve 
trasferito. Il vescovo della Diocesi 
di Cremona Antonio Napolioni lo 
ha nominato parroco di Cassano 
d’Adda. Alla fine dell’estate il suo 
ingresso nella città rivierasca. A 
sostituirlo arriverà sotto la torre 
il 34enne viadanese don Matteo 
Alberti, vicario nelle parrocchie 
cremonesi di San Francesco, San 
Bernardo e Immacolata Conce-
zione.

Don Vittore lascia una co-
munità nella quale è stato per 
quindici anni. Una comunità che 

ha contribuito in modo determi-
nante a far crescere con amore, 
impegno e determinazione. Una 
presenza forte che ha lasciato se-
gni tangibili.

Uno visibile: il nuovo oratorio. 
Si deve proprio a lui, al suo co-
raggio e a quello di monsignor 
Amedeo Ferrari, la realizzazione 
di un sogno che castelleonesi e 
parrocchia cullavano da decen-
ni. Don Vittore ce l’ha fatta e 
l’importanza di quanto realizza-
to è facilmente percepibile ogni 
giorno, ogni sera, ogni weekend, 
guardando come, anche se non 
ancora completate le aree ester-
ne, la nuova struttura sia luogo 
di incontri di bambini, ragazzi, 
famiglie. 

L’altro invisibile: i cuori colmi 
di fede e di tenacia che ha sapu-

to riempire. Fede e tenacia sono 
due caratteri che contraddistin-
guono don Vittore, capace di fare 
gruppo, di creare gruppi, di dare 
loro le responsabilità senza mai 
sottrarsi a quel ruolo che gli com-
peteva, e compete. Un bell’in-
segnamento d’accoglienza e di 
fiducia, di preghiera e di lavoro 
quotidiano.

L’eredità che don Bariselli la-
scia al suo successore è di quelle 
stimolanti. Castelleone è pronta 
ad accompagnare don Matteo 
nel suo nuovo servizio e a stare 
vicina a don Vittore con la pre-
ghiera e con un’amicizia che non 

verrà mai meno nel nuovo im-
portante incarico a lui affidato.

La città vive così nel giro di un 
anno due cambiamenti. Dopo 
l’arrivo di don Giambattista Pia-
centini, nuovo parroco che ha 
saputo con l’amore creare subito 
empatia con i castelleonesi, il sa-
luto a don Bariselli.

Ma c’è di più. L’impegno di 
don Giambattista nella parroc-
chia dei Santi Filippo e Giacomo 
non sarà l’unico. Il vescovo An-
tonio lo ha infatti nominato vica-
rio zonale, per una missione che 
si farà ancora più densa.
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CASTELLEONE

Don Vittore a Cassano 
Dopo l’estate i saluti

Don Vittore Bariselli Don Matteo Alberti
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di TOMMASO GIPPONI

Non si fa attendere la risposta del sindaco di 
Caravaggio, Claudio Bolandrini, alle accuse 

mosse recentemente dal capogruppo di Minoranza 
Giuseppe Prevedini, apparse sulle colonne del no-
stro settimanale un paio di settimane fa. 

“Fatico a comprendere il senso delle afferma-
zioni del consigliere Prevedini, totalmente prive 
di fondamento se non addirittura false: forse sono 
riconducibili al clima di campagna elettorale degli 
ultimi tempi che il consigliere sente (quello nazio-
nale ovviamente, a Caravaggio si voterà tra due 
anni, ndr). La presente amministrazione ha raccol-
to un’eredità disastrosa in tema di sicurezza degli 
edifici pubblici e della viabilità e vi ha fatto fronte 
in questo triennio senza aumentare ‘tasse o multe’, 
come sostiene il consigliere. Forse si riferisce all’a-
deguamento della tariffa di occupazione del suolo 
pubblico del mercato, ferma da vent’anni addirittu-
ra sotto la soglia minima prevista dalla legge”. 

Spazio poi agli interventi in materia edilizia: “Per 
quanto concerne l’edilizia scolastica si sono risolti 
problemi noti da decenni a Prevedini ma ai quali 
non ha mai dato attenzione e tanto meno soluzio-
ni: agli studenti della scuola elementare di Masano, 
‘parcheggiati’ da anni in oratorio per l’inagibilità 
dell’edificio, è stata consegnata in un solo anno la 
prima scuola multi comfort d’Italia, si è provveduto 
quindi alla rimozione del tetto in Eternit e al conso-
lidamento delle gronde e della facciata della scuola 
secondaria ‘Mastri Caravaggini’, e infine al termine 
delle lezioni inizieranno i lavori di sostituzione dei 

vetri della scuola primaria ‘Merisi’ dichiarati non a 
norma dall’ASL già nel lontano 2009”. 

Continua: “È in corso il restauro del patrimonio 
artistico di San Bernardino con la straordinaria 
partecipazione delle attività produttive della città: 
gli oltre 300.000 euro donati da privati attraverso 
lo ‘strumento’ ministeriale dell’Art Bonus sono una 
prova tangibile di fiducia nella presente Ammini-
strazione e di apprezzamento del 
suo operato, sempre all’insegna della 
trasparenza, concretezza e persegui-
mento del bene comune. Si è messo, 
poi, in sicurezza Palazzo Gallavresi, 
sede del municipio, la cui situazione 
di criticità statica era nota agli ammi-
nistratori di allora fin dal 2003, e si è 
restaurata la facciata dell’ex palazzo 
comunale in via Mangone, levando il 
ponteggio che era stato ‘provvisoria-
mente’ allestito nel 2014. Si sta anche 
attuando un piano di allacciamento 
di utenze private al sistema fognario per evitare che 
continui lo scarico diretto nei fossi che attraversano 
il centro abitato, con comprensibili disagi e criticità 
igienico-sanitarie”. 

Prevedini aveva lamentato anche l’assenza di 
lottizzazioni incisive, cui Bolandrini risponde: 
“L’approvazione della Variante al PGT, unitamen-
te al bando regionale AttrAct, dovrebbe finalmen-
te sbloccare l’area industriale di via Panizzardo 
(440.000 mq), ferma da oltre 12 anni con compren-
sibili danni per i proprietari investitori. Così come 
si sta cercando di risolvere tre PL mai conclusi con 

comprensibili e ingiustificabili disagi dei residenti 
che da decenni attendono illuminazione pubbli-
ca e asfaltature. Il Piano Urbano per la Mobilità 
Sostenibile, redatto attraverso il diretto coinvol-
gimento della cittadinanza intera, a eccezione di 
Prevedini che non ha partecipato a nessuno dei 4 
incontri pubblici e neppure ha fatto pervenire una 
sola osservazione costruttiva in merito, è in fase 

di attuazione per rendere la città 
più vivibile e sicura. Per garantire 
ai nostri studenti l’accesso e l’u-
scita in sicurezza si è ridefinita la 
viabilità limitrofa alle scuole con 
l’introduzione di sensi unici e nuo-
vi parcheggi, è stato riorientato il 
senso di percorrenza del parcheg-
gio di piazzale Morettini ed è sta-
ta accolta la richiesta dei dirigenti 
scolastici di spostare parzialmente 
il mercato, senza che nessun ope-
ratore perdesse tra l’altro il posto 

di lavoro”. 
Parlando poi dei limiti di velocità imposti, affer-

ma: “La Città 30 è un progetto di moderazione della 
velocità del traffico che sempre più Comuni, anche 
bergamaschi, adottano per consentire la convivenza 
in sicurezza di auto, pedoni, ciclisti, come unica al-
ternativa alla ZTL. Non è certo un sistema ‘per far 
cassa’ come dimostra il fatto (Bilancio alla mano) 
che le sanzioni negli ultimi due anni ammontano a 
circa 50.000 euro in meno rispetto a quanto riscos-
so nell’ultimo anno dall’amministrazione”. 

L’attenzione poi si sposta sulla sicurezza: “Anche 

i dati relativi a tale ambito smentiscono la litania 
elettorale della mancanza di sicurezza cittadina. 
L’organico della Polizia locale conta attualmente 
14 unità e l’agente andato in pensione quest’anno 
sarà reintegrato entro l’anno, come previsto dal 
piano del fabbisogno che il consigliere dovrebbe 
conoscere. 

La scelta di potenziare il servizio diurno con l’A-
gente di prossimità e di affidare il servizio notturno 
all’Arma dei Carabinieri (la cui caserma cittadina è 
in fase di ammodernamento) trova la sua giustifica-
zione nel numero degli interventi raddoppiati nel-
la fascia giornaliera, a fronte del numero limitato 
di interventi nei turni serali, turni che comunque 
continuano tre giorni alla settimana. Preciso inoltre 
che si sono sempre trattati di turni serali, perché 
terminavano a mezzanotte e non vi è mai stato al-
cun pattugliamento notturno affidato alla Polizia 
locale”. 

“È stato inoltre potenziato il sistema di video-
sorveglianza con l’installazione di 40 telecamere 
ad alta risoluzione. La sicurezza al cittadino si ga-
rantisce concretamente con la sinergia delle Forze 
dell’Ordine e con la tecnologia, non con slogan e 
narrazioni che non trovano alcun riscontro nella re-
altà. Non mi aspetto certo che il consigliere Preve-
dini arrivi a ringraziare l’attuale Amministrazione 
per aver risolto in tre anni problemi che ha lasciato 
irrisolti, ma che almeno, a due anni dalle elezioni, 
abbia l’onestà intellettuale di evitare di fare disin-
formazione fine a sè stessa” ha concluso il primo 
cittadino, ribattendo così alle critica-accuse rivolte 
dal consigliere di Minoranza.

LE PRECISAZIONI DEL PRIMO CITTADINO

Bolandrini risponde a Prevedini: 
‘Fatico a capire le sue affermazioni’

“RISOLTI DIVERSI 
PROBLEMI NOTI 

DA DECENNI  
DA PREVEDINI”

PELLEGRINAGGIO MCLPELLEGRINAGGIO MCLPELLEGRINAGGIO MCLPELLEGRINAGGIO MCLPELLEGRINAGGIO MCLPELLEGRINAGGIO MCLPELLEGRINAGGIO MCLPELLEGRINAGGIO MCLPELLEGRINAGGIO MCLPELLEGRINAGGIO MCLPELLEGRINAGGIO MCLPELLEGRINAGGIO MCLPELLEGRINAGGIO MCLPELLEGRINAGGIO MCLPELLEGRINAGGIO MCLPELLEGRINAGGIO MCLPELLEGRINAGGIO MCLPELLEGRINAGGIO MCLPELLEGRINAGGIO MCLPELLEGRINAGGIO MCLPELLEGRINAGGIO MCL

MCL del territorio crema-
sco propone a dirigenti, 

soci e simpatizzanti la XXV 
edizione del pellegrinaggio 
al santuario Santa Maria del 
Fonte a Caravaggio. Un’ini-
ziativa a cui, come sottolinea 
il presidente Michele Fusa-
ri, ogni anno vi prendono 
parte tante persone. L’ap-
puntamento, dunque, è in 
programma per mercoledì 5 
giugno. Saranno presenti e 
concelebreranno i consulenti 
ecclesiastici dei Circoli MCL, 
in primis l’assistente centrale 
don Angelo Frassi. A presie-
dere la santa Messa delle ore 
16 il vescovo di Crema, mons. 
Daniele Gianotti. Il program-
ma prevede: alle ore 13 circa 
il ritrovo dei partecipanti; alle 
15.30 la recita del Rosario e 
a seguire la santa Messa; al 
termine, alle 17 circa, tutti i 
partecipanti sono invitati a re-
carsi presso il Salone del Cen-
tro di spiritualità dove sarà 
offerto un gustoso rinfresco 
comunitario. Alle 18, infine, è 
prevista la partenza per il rien-
tro nei singoli paesi.

Una giornata di solenni celebrazioni al Santuario 
Santa Maria del Fonte a Caravaggio quella svol-

tasi domenica scorsa, 26 maggio, in occasione del 
587° anniversario dell’Apparizione della Madonna. 
Come da tradizione, numerosi i fedeli accorsi da ogni 
parte dell’Italia fin dalle prime ore della mattinata. In 
una basilica colma, poi, si è celebrata la santa Messa 
delle ore 9.45 a cui hanno preso parte anche diverse 
autorità della città, dal sindaco Claudio Bolandrini 
alle Forze dell’ordine. 

Presso la Fonte il vescovo di Cremona monsignor 
Antonio Napolioni con il vescovo emerito Dante La-
franconi, il rettore del Santuario monsignor Amedeo 
Ferrari e altri sacerdoti ha prima eseguito l’atto peni-
tenziale poi ha deposto un mazzo di fiori davanti alla 
rappresentazione dell’episodio dell’Apparizione. Da lì 
si sono recati in processione in basilica dove si è svolta 
la santa Messa.

“Siamo qui perchè si accenda dentro di noi la 
lampada della gioia della fede. Questa assemblea mi 
affascina e mi intimorisce perchè non oso immagina-
re la fede, gli affetti, la sofferenza, i desideri con cui 
ciascuno di noi viene qui oggi. Non può essere solo 
una tradizione, è qualcosa di molto più profondo, in-
timo, personale e identico per quanto ognuno ha una 
sua storia e le sue preghiere perché qui c’è solo una 
madre”ha esordito il Vescovo. “Qui c’è la stessa espe-
rienza di quella sorgente che sgorga e di quell’invito di 
fraternità. Particolarmente in questa domenica in cui 
siamo chiamati a costruire con la nostra corresponsa-
bilità il mondo in cui vogliamo vivere. Lo costruiamo 
ogni giorno con la partecipazione alla comunità loca-
le, internazionale ed europea. Il mondo si è fatto pic-
colo, pieno di vita e quindi ricco di domande e di sfide. 

In cima c’è il bisogno della pace e della sua costru-
zione” ha commentato e inevitabile è stato il rimando 
alla giornata caratterizzata dalle elezioni europee e 
comunali.

Ha proseguito: “A noi tocca sì pregare Maria, ma 
soprattutto riprendere il cammino con lei e con i fra-
telli. Fare una scelta di vita autenticamente cristiana, 
in particolare rispetto alla pace Gesù ci ha detto che 
lo Spirito Santo ci insegna il senso giusto della pace”.

“La preghiera di oggi sia dunque corale nella litur-
gia, nella mente e nel cuore di ciascuno di noi. Tifia-
mo gli uni per gli altri. Nel cuore di Dio c’è spazio 
per tutti. Sulla Terra, se siamo attenti, c’è cibo e acqua 
e benessere per tutti. Basta essere più simili a quella 
Maria e a quel Gesù che siamo venuti a pregare” ha 
concluso.

Prima della benedizione e dell’Indulgenza plenaria, 
il rettore don Amedeo ha ringraziato il Vescovo per 
la sua presenza e le autorità alle quali ha chiesto di 
pregare per i cittadini e viceversa. Napolioni da parte 
sua ha ringraziato e ha chiesto ai fedeli di rivolgere un 
particolare pensiero per i 32 sacerdoti della Diocesi, 
protagonisti delle nomine da lì a poco annunciate sul 
sito di Cremona.

Tra pranzi e chiacchere la giornata è proseguita con 
la recita del Rosario in attesa delle 16.40, quando è 
stato narrato il racconto dell’episodio avvenuto nel 
1432. Dopo la benedizione dell’acqua un momento di 
silenzio colmo di devozione e preghiere culminato alle 
17, ora esatta del sacro episodio, quando le campane 
hanno iniziato a suonare a festa e a seguire il vescovo 
Napolioni e Lafranconi, il rettore Amedeo, il proretto-
re Nisoli e altri sacerdoti hanno benedetto i fedeli, ve-
ramente tanti, presenti in basilica e negli spazi esterni. 

Un momento della santa Messa, concelebrata dal vescovo Napolioni, 
in occasione del 587° anniversario dell’Apparizione

Maria, esempio di vita 
autenticamente cristiana 
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Il Tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento 
della Shernon, la holding che nell’estate 2018 

aveva rilevato i 55 punti vendita nazionali di 
Mercatone Uno, segnando di fatto la fine di una 
storia. Quella del colosso della vendita di arredi, 
elettrodomestici e oggettistica per la casa che con-
tava, sino al 23 maggio, data della sentenza, anco-
ra oltre 1.800 dipendenti in tutta Italia.

La comunicazione è arrivata 
alle rappresentanze sindacali, ai 
lavoratori e al mondo politico, 
che si era impegnato prima di 
Pasqua a cercare una strada per 
riuscire a tamponare la situazio-
ne che coinvolge tantissime famiglie, in avvio del-
lo scorso weekend. A far arrabbiare e indignare 
sono state le modalità: messaggi sui canali social 
o WhatsApp. Un atteggiamento, che dire inde-
licato risulta eufemistico, stigmatizzato a livello 
nazionale e a più riprese in modo trasversale.

Era attesa per il 10 giugno la presentazione 
da parte dell’azienda di un piano di rientro e di 
rilancio: con una prima ricapitalizzazione da 20 
milioni di euro. Il Tribunale ha emesso però la 
sua sentenza evidentemente rilevando che non 

vi sarebbero stati i presupposti per ipotizzare una 
rinascita del gruppo che ha maturato debiti, si 
parlerebbe di oltre 90 milioni di euro nei soli nove 
mesi in cui Shernon ha rilevato il marchio. E così 
dall’oggi al domani negozi chiusi e 1.800 lavora-
tori senza più un impiego, oltre a fornitori che 
avranno 30 giorni di tempo per presentare istan-
ze al fine d’essere inseriti nell’elenco creditori e a 

clienti che attendevano la conse-
gna di articoli già in parte pagati.

Lunedì il ministro per il Lavo-
ro, nonché vice premier, Luigi Di 
Maio, ha annunciato l’apertura 
di un tavolo tecnico su Merca-

tone Uno al fine di cercare di trovare una via a 
sostegno di tutte le persone che hanno perso la 
loro occupazione. Nel Cremasco, punto vendita 
di Madignano, erano rimasti in 35 che a metà 
settimana hanno organizzato un altro presidio. 
Per loro e per tutti i 1.800 dipendenti all’orizzonte 
vi sarebbe la cassa integrazione. Al contempo il 
MiSE (Ministero per lo sviluppo economico) sta 
cercando sinergie con sindacati e Regione per  
approdare a un progetto di reindustrializzazione.
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1.800 PERSONE
SENZA LAVORO

FALLIMENTO DELLA HOLDING CHE AVEVA 
RILEVATO I 55 NEGOZI, TUTTI CHIUSI

Mercatone Uno
Storia finita

MADIGNANO

“Voglio proseguire il mio lavo-
ro per il Museo della Civiltà 

Contadina di Offanengo, anche se 
sono in scadenza...” con queste pa-
role la prof.ssa Maria Verga Bandirali 
che vanta tante brillanti primavere, ha 
aperto, sabato 25 maggio alle ore 17, 
la cerimonia di inaugurazione del re-
stauro del forte piano – uno strumento 
del 1840 – che la famiglia di Donato 
Ghidelli ha regalato al Museo offa-
nenghese; dopo un accurato restauro 
lo strumento arricchisce ora il patri-
monio museale dell’ente.

La cerimonia è stata coordinata 
da Antonia Bianchessi, volontaria 
del Museo, che ha ringraziato tutti 
gli intervenuti e chi ha reso possibile 
l’opera di restauro, in particolare la 
Bcc e la Banda San Lorenzo che ha 
fatto da tramite per il generoso ge-
sto dell’istituto di credito. Dopo un 
breve intervento del sindaco Gianni 
Rossoni, la parola è passata al M° Pa-
gliari che ha raccontato la storia del 
forte piano, uno strumento antesi-
gnano del pianoforte creato a Firenze 
da Bartolomeo Cristofori intorno al 
1.700; partendo dalla spinetta, Cri-
stofori ha risposto all’esigenza dei 
pianisti per un suono più forte. Quin-
di l’esibizione di don Francesco, cu-
rato della parrocchia in procinto di 
laurearsi anche in pianoforte che, 
alternandosi alle poesie lette da Ro-
sellina Polloni, ha proposto un piace-
volissimo concerto. 

M.Z.

Offanengo va
‘forte piano’ Rossoni al 75% 

Larghi consensi

OFFANENGO ELEZIONI

Offanengo ha riconfermato sindaco Gianni Rossoni che lunedì, 
dopo lo spoglio ha appurato che il 75,72% degli offanenghesi  ha 

rinnovato la fiducia alla sua lista Uniti per Offanengo che guiderà il mu-
nicipio per i prossimi 5 anni.

Tra i banchi del Consiglio comunale torna anche una forza di op-
posizione rappresentata 
dalla lista Orizzonte Offa-
nengo che ha raccolto il 
24,28% dei voti. Il paese 
ha risposto con un’alta 
partecipazione: su 4.769 
votanti si sono recati alle 
urne in 3.524 per una 
percentuale che si attesta 
al 73,89%. In paese per 
quanto concerne il voto 
per le Europee, la Lega 
ha raggiunto il 53,71% 
di preferenze, seguita dal 
15,76% del Partito Democratico tallonato dal 12,18% di Forza Italia. Il 
Movimento 5 Stelle si è attestato al 7,27% mentre Fratelli d’Italia ha otte-
nuto il 4,32%. A seguire i partiti minori, tutti sotto l’1,5%.

Gianni Rossoni ha dichiarato la sua soddisfazione per una “rispo-
sta che aumenta la nostra responsabilità, una rinnovata fiducia che 
esige impegno per proseguire quanto fatto e intendiamo fare”. In 
Consiglio comunale affiancheranno il sindaco Pierangelo Forner, Da-
niel Valentina Bressan, Silvia Cremonesi, Maria Grazia Nichetti, Ga-
briele Patrini, Gaia Mussi, Elisa Carelli ed Emanuele Cabini. Accanto 
ad Andrea Ramella nell’assise altri 3 consiglieri della lista Orizzonte: 
Matteo Gatti, Alessandro Chiesa e Stefania Comandulli.

“Siamo soddisfatti del risultato ottenuto – dichiara Ramella –; era-
vamo poco conosciuti in paese e non potevamo ambire a un risultato 
eclatante. Diciamo che l’obiettivo che intendevamo raggiungere, ossia 
restituire a Offanengo anche una forza di opposizione, è stato conse-
guito. Ci siamo preparati per questo”.      M.Z.

Rossoni brinda col suo gruppo

RIPALTA CREMASCA:
IL 6 GIUGNO FESTEGGIANO 60 ANNI!

Li riconoscete i gemellini di Ripalta?
Auguri Fabrizio e auguri Claudio.

Friendly
 Per DON EMILIO LUP-

PO che il 28 maggio ha com-
piuto gli anni. Tanti auguri di 
buon compleanno dai tuoi fa-
miliari.

 Ai gemelli FABRIZIO e 
CLAUDIO di Ripalta Crema-
sca. Auguri di buon complean-
no da mamma Anna, dal fra-
tellone Sergio e dalle sorelle 
Maria Rosa e Caty.

 Sergnano 3 giugno 2019: ti 
aspettano 80 candeline da spe-
gnere! Tanti auguri NONNO 
MINO da Daniel e Francesco.

 Al giovincello GIACO-
MO SCARPELLI di Sergna-
no che lunedì 3 giugno taglierà 
il traguardo delle 80 candeline. 
Auguri da tuo figlio Gabriele.

 Facciamo una grande fe-
sta per due “giovani coppie” 
che il 31 maggio hanno festeg-
giato le nozze d’avorio: per-
ché sono 55 gli anni d’amore. 
Sono BISSA MARCO E MA-
RIA, FORNER AUGUSTO E 
APOLLONIA. Vi auguriamo 
ogni bene. Avanti così fino a 
100 poi vediamo! Gli amici e 
le amiche di Offanengo.

 Un ringraziamento im-
portante per il REGALO ri-
cevuto per il Compleanno, in 
quel pensiero ci sono tutti i 
colori della vita e io ti ringra-
zio immensamente. Grazie di 
esistere.

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO LAVATRICE Bosch 
carica frontale, 6 Kg, 1.000 giri, 
appena revisionata, sostituiti cu-
scinetti, cestello e motore, con 
sostituzione spazzole, 6 mesi 
di garanzia a € 130. ☎ 348 
1722016 (Angelo)

 CREDENZA Liberty in 
noce, perfetto stato. Misure 
lung. cm 145, altezza cm 210, 
profondità cm 50 VENDO a € 
190. ☎ 035 878400

 Causa cambio cucina, VEN-
DO CAPPA DA CUCINA mar-
ca Franke in acciaio da 60 cm con 
2 luci a led, pagata € 339 vendo 
a € 100 come nuova; VENDO 
TAVOLO in ciliegio di misura 
1,70x85 cm, conservato molto 
bene a € 350. ☎ 333 5718514 
(Barbara)

Varie
 VENDO RACCOLTA DI 

CIRCA 30 LIBRI (romanzi, rac-
conti, gialli ecc.) a € 40. ☎ 342 
1863905

 REGALO CASCO PER CA-
PELLI con sbarra. ☎ 0373 31241

 VENDO BICICLETTA 
azzurra da donna, usata pocchis-
simo, a € 300. ☎ 370 3151551

 ACQUISTO UNA VEC-
CHIA BICI DA CORSA dal 
1900 al 1980. ☎ 338 4284285

CREMA: GLI 80 ANNI DI GIAMBERTO!

Mercoledì 5 giugno grande fe-
sta per l’invidiabile traguardo 
delle 80 primavere di Giamberto 
Zaini.

Gli auguri più cari e sinceri di 
un felice compleanno dalla mo-
glie, dai figli e dalle nipoti.

Gli annunci di questa rubrica sono gratuiti (con foto) per le persone che festeggiano le nozze di diamante (60 anni) e più se viventi e i 95 anni e oltre. Tutte le altre ricorrenze sono a pagamento: per gli auguri, 
lauree, ringraziamenti e simili, senza foto € 1,00 a parola, con foto € 35,00; per i festeggiamenti di classe € 80,00; per i matrimoni, gli anniversari di matrimonio e le quattro generazioni (con foto) € 55,00. La 
direzione si riserva il diritto di rifiutare insindacabilmente ogni inserzione non consona alla linea del giornale. Gli annunci saranno pubblicati fino a esaurimento dello spazio disponibile.

MONTODINE: LAUREA

Martedì 28 maggio, Sil-
via Moretti ha conseguito la 
laurea in Farmacia presso 
l’Università degli Studi di 
Milano, facoltà di Scienze 
del farmaco discutendo la 
tesi: Complessi di platino 
(II) e (IV) di nuova genera-
zione per la chemioterapia 
antineoplastica.

Congratulazioni vivissi-
me per l’eccellente risulta-
to dal papà Roberto, dalla 
mamma Simona con il fra-
tello Andrea, dal nonno e 
dalle nonne.

In serata un incontro con 
gli amici per un brindisi alla 
neo dottoressa Silvia.

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO CON LA
PARTECIPAZIONE DEL VESCOVO DANIELE

TURCHIA

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 
tecnicaULTIMISSIMI POSTI

OFFANENGO: 55 ANNI DI MATRIMONIO!

Ieri, venerdì 31 maggio, i coniugi Apollonia e Augusto Forner 
hanno festeggiato il loro 55° anniversario di vita insieme.

Congratulazioni e ancora tanti auguri da Pierangelo, Dario e 
Fabio, dalle nuore, dai nipoti e da tutti i parenti.

CREMA: NOZZE DI DIAMANTE!

Venerdì 24 maggio Maddalena e Giovanni Cornalba hanno fe-
steggiato 60 anni di matrimonio. I migliori auguri dai figli Roberto 
e Bruno, dalle nuore Anna e Marina, dai nipoti Martina e Claudio.

Congratulazioni!

S. STEFANO: 55 ANNI DI MATRIMONIO!

Oggi, sabato 1 
giugno, Anna Pa-
lazzolo e Battista 
Zerbi festeggiano 
55 anni di matri-
monio.

Doppia festa 
per Battista che 
oggi taglia il tra-
guardo degli 80 
anni.

Tanti, tanti cari 
auguri dal figlio 
Walter con Sabri-
na, dai nipoti Ni-
colas e Martina.
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Azienda del settore

CERCA MURATORE
per servizi nei cimiteri,

con esperienza.
☎ 366 1262829

CERCASI GIOVANE VOLONTEROSO
COME MAGAZZINIERE

da inserire con contratto di stage o apprendistato. Si richiede uso PC.
Inviare c.v. a: info@millutensil.com

Domande & Off erte

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 salumiere 
con esperienza per spaccio 
aziendale vicinanze Crema dire-
zione Lodi
• n. 1 posto per impiegata/ 
o contabile per studio professio-
nale a circa 15 km a sud di Crema
• n. 1 posto per impiegata/o 
contabile part-time 30 ore 
settimanali con esperienza 
per studio professionale di consu-
lenza di Crema
• n. 1 posto per impiegata/ 
o elaborazione paghe e con-
tributi per studio di consulenza in 
Crema
• n. 2 posti per operai/e pro-
duzione e confezionamento 
settore cosmetico per agenzia 
per il lavoro di Crema, per azien-
da cliente
• n. 1 posto per impiegato 
uffi cio tecnico - geometra per 
azienda di serramenti zona Fara 
Gera d’Adda (Bg)
• n. 1 posto per parrucchiera 
con esperienza per salone di 
acconciature a pochi km da Cre-
ma
• n. 1 posto per tecnico di 
Rete per Società di servizi tecno-
logici di Crema - per ampliamento 
organico
• n. 1 posto per saldatore 
a Filo/Tig Agenzia per il lavoro 
ricerca per Azienda lavorazioni 
meccaniche 
• n. 1 posto per meccanico 
autoveicoli con esperienza 
per Concessionaria/Offi cina auto-
rizzata a pochi km da Crema
• n. 1 posto per disegnatore 
tecnico (anche junior) per so-
cietà di lavorazioni lamiere in ac-
ciaio a circa 10 km a est di Crema
• n. 2 posti per periti mecca-
nici per attività di manuten-
zione/attrezzaggio macchi-
nari. Agenzia per il lavoro cerca 
per azienda cliente vicinanze Cre-
ma
• n. 2 posti per operai tor-
nitori-fresatori. Agenzia per il 
lavoro cerca per azienda cliente 
vicinanze Crema direzione Madi-
gnano

• n. 1 posto per barista per 
bar-ristorante della zona di Ro-
manengo
• n. 1 posto cameriere/a 
orari serali per ristorante di pe-
sce in Crema
• n. 1 posto per aiuto cuci-
na/lavapiatti per società di ca-
tering a pochi km da Crema
• n. 2 posti per camerieri per 
il fi ne settimana per società di 
catering a pochi km da Crema
• n. 1 posto per cuoco-aiuto 
cuoco/a neodiplomato per lo-
cale cibi da asporto, di prossima 
apertura a Crema
• n. 4 posti per addetti per 
la pulizia di impianti e mac-
chinari di produzione del 
settore cosmetico per azienda 
di servizi
• n. 1 cucitrice od orlatrice 
per azienda settore calzature nella 
zona di Rivolta d’Adda
• n. 1 posto per autista pa-
tente - C in possesso di CQC 
per azienda di trasporto vicinanze 
Crema
• n. 1 posto per autista con-
ducente mezzi pesanti pa-
tente CE+CQC per azienda di 
trasporto e movimentazione c/
terzi zona Crema
• n. 1 posto per autisti con-
ducente mezzi pesanti pa-
tente CE+CQC disponibile a 
trasferte nazionali e internazionali 
per azienda di trasporto c/terzi 
zona Crema
• n. 1 posto per autista pa-
tente CE-CQC per azienda di 
raccolta e smaltimento materiale 
vicinanze Crema
• n. 1 posto per operaio/sal-
datore per azienda di impianti 
settore sanitario di Crema
• n. 1 posto per apprendista 
elettricista per azienda di instal-
lazione impianti elettrici vicinanze 
Crema
• n. 1 posto per fabbro/car-
pentiere metallico/saldatore 
a fi lo per carpenteria metallica 
con sede ad Antegnate (BG)
• n. 2 posti per elettricisti/
impiantisti per azienda di im-

pianti di telecomunicazioni
• n. 1 posto per apprendista 
installatore e manutentore 
cucine industriali per azienda 
di commercio all’ingrosso di mobili 
e cucine industriali di Crema
• n. 1 posto elettricista con 
esperienza per installazione 
impianti per azienda di installa-
zione impianti frigoriferi su com-
messa - vicinanze Crema
• n. 2 posti per neodiplomati 
- periti meccanici o elettronici 
per azienda di produzione impian-
ti vicinanze Crema
• n. 1 posto per addetto/
istruttore sala pesi part-time 
per palestra della zona di Crema
• n. 1 posto per carrozziere 
per carrozzeria a pochi chilometri 
da Crema
• n. 1 posto per perito elet-
tronico/elettrotecnico per 
azienda di produzione impianti 
vicinanze Crema

OFFERTE
DI TIROCINIO

• n. 1 posto per tirocinante 
cameriere di sala per ristorante 
pizzeria a Crema
• n. 1 posto per tirocinante 
addetto/a controllo qualità 
per azienda produzione e confe-
zionamento cosmetici
• n. 1 posto per tirocinante 
addetta uffi cio commerciale 
per azienda a Crema
• n. 1 posto per tirocinante 
addetto al magazzino per 
azienda stampa serigrafi ca e di-
gitale
• n. 1 posto per tirocinante 
operatore d’uffi cio per studio 
commercialista revisore legale
• n. 1 posto per tirocinante 
impiegato commerciale per 
azienda a Spino d’Adda
• n. 1 posto per tirocinante 
impiegata amministrativa 
per azienda installazione impianti 
elettrici a Crema
• n. 1 posto per tirocinante 
addetto/a inserimento dati 
per gestione paghe per studio 
consulenza del lavoro 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

• IMPIEGATO/A
DI MAGAZZINO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 24 giugno 2019
• OPERATORE
ECOLOGICO - CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 24 giugno 2019
• GEOMETRA - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 24 giugno 2019
• ASSISTENZA
DI FILIALE - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 24 giugno 2019
• SEGRETARIA
COMMERCIALE
PER AGENZIA
IMMOBILIARE - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 24 giugno 2019
• ADDETTO AL
MAGAZZINO
RICAMBI - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 23 giugno 2019
• RECEPTION
ACCETTAZIONE
OFFICINA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 23 giugno 2019
• PROMOTER
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 23 giugno 2019
• INSEGNANTE
DI INGLESE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 23 giugno 2019
• SALES (EDUCATIONAL)
CONSULTANT
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 23 giugno 2019
• OPERATORI LOGISTICI
posizioni disponibili n. 10
Scadenza: 23 giugno 2019

• AGENTE IMMOBILIARE
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 23 giugno 2019
• AGENTE IMMOBILIARE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 23 giugno 2019
• ADDETTI
ALLA RISTORAZIONE
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 23 giugno 2019
• OPERATORE
DI FAST FOOD
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 23 giugno 2019
• SVILUPPATORE DELPHI
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 23 giugno 2019
• OPERATORE
OFFICINA MECCANICA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 23 giugno 2019
• IMPIEGATO/A
AMMINISTRATIVO/A
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 22 giugno 2019
• ADDETTO REPARTO 
LATTICINI IN
SUPERMERCATO
DI CREMONA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 22 giugno 2019
• OPERAIO ALIMENTARE
posizioni disponibili n. 10
Scadenza: 22 giugno 2019
• ADDETTI AL
CONFEZIONAMENTO
posizioni disponibili n. 15
Scadenza: 22 giugno 2019
• ADDETTO AL
CONFEZIONAMENTO 
COSMETICO
posizioni disponibili n. 5
Scadenza: 22 giugno 2019

• IMPIEGATI BACK-OFFICE
ASSICURATIVO
posizioni disponibili n. 8
Scadenza: 22 giugno 2019
• ADDETTO REPARTO
ORTOFRUTTA IN
SUPERMERCATO
DI CREMONA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 22 giugno 2019
• SALDATORE A FILO
posizioni disponibili n. 3
Scadenza: 22 giugno 2019
• MONTATORI MECCANICI
posizioni disponibili n. 3
Scadenza: 22 giugno 2019
• RAGIONIERE ASSISTENTE
DI PROCEDURE
AZIENDALI - CR
posizioni disponibili n. 3
Scadenza: 22 giugno 2019
• INSEGNANTE
LINGUA INGLESE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 22 giugno 2019
• WEB DESIGNER
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 22 giugno 2019
• OPERAIO A PIADENA
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 22 giugno 2019
• ADDETTO ALLA
LAVANDERIA
A TRAVAGLIATO (BS)
CATEGORIA PROTETTA
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 22 giugno 2019
• NEOLAUREATO
INGEGNERIA
GESTIONALE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 22 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)

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

Azienda alimentare cerca per sostituzione maternità

IMPIEGATA/O UFFICIO SPEDIZIONI
E LOGISTICA

La � gura si occuperà della gestione degli ordini
e della preparazione dei documenti necessari

per le spedizioni (d.d.t., scheda di trasporto, ecc.)
Richiesta esperienza nella mansione.

È gradita la conoscenza della lingua inglese.
Inviare C.V. a: industrialimentare@libero.it

COMUNE DI TRESCORE CREMASCO
Provincia di Cremona

AVVISO DI ASTA PUBBLICA
PER L’ALIENAZIONE DI BENI DI PROPRIETÀ COMUNALE

MOTOCICLIO KAWASAKY 1000 NINJA ZX-10R
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

- Vista la Determinazione n. 61 del 24.5.2019 con la quale è stato approvato 
il bando di gara e indetta una gara di asta pubblica per la vendita del bene 
mobile in oggetto 

RENDE NOTO
che il giorno martedì 25 giugno 2019 alle ore 13.00, nel Palazzo Comu-
nale, Sala Consiliare, si procederà al PUBBLICO INCANTO per l’alienazione di:

• Motociclo modello “Kawasaky Ninja” tipo ZX- 10R – Targa DX 23998 - 
immatricolato nell’anno 2012  -  importo a base d’asta € 8.882,00;

L’asta sarà tenuta con il metodo di cui alla lettera c) dell’art. 73 e del 1^ e 
2^ comma dell’art. 76 del R.D. 23.05.1924, n. 827 e in conformità al regola-
mento delle procedure di alienazione dei beni immobili di proprietà comu-
nale. Coloro che intendano partecipare alla gara, dovranno far pervenire al 
Comune di Trescore Cremasco - entro e non oltre le ore 12.00 del gior-
no lunedì 17 giugno 2019 la propria o� erta in plico raccomandato con 
avviso di ricevimento o a mano all’U�  cio Protocollo dell’Amministrazione 
Comunale. L’o� erta, in aumento rispetto al prezzo posto a base d’asta, do-
vrà essere presentata sul modulo allegato al bando ed espressa in Euro, 
scritta in cifre e in lettere. L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente 
o� erente il maggior aumento sul prezzo posto a base d’asta. Le spese di 
contratto e consequenziali tutte saranno a completo carico dell’aggiudi-
catario. Il Responsabile del Servizio per l’alienazione del bene oggetto del 
presente bando è  il sindaco Angelo Barbati 
Il Responsabile del procedimento è il geom. Alfonso Rovida. Per ulteriori 
informazioni, per ottenere copia del bando e del modulo o� erta, nonché 
per visionare il mezzo gli interessati potranno rivolgersi al predetto Re-
sponsabile del procedimento presso l’u�  cio Tecnico (sede Municipale) Via 
Carioni 13, telefono 0373/272234, nei seguenti orari: lunedì e sabato dalle 
ore 10.30 alle ore 12.30, mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Il Responsabile Area Tecnica Angelo Barbati

Agenzia di Assicurazioni 
in Crema

CERCA
APPRENDISTA

da inserire
nel proprio organico

Inviare CV a:
thedarkinthepark@libero.it

Cerchi lavoro?
Leggi il Torrazzo

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



34 sabato 1 giugno 2019

di MARA ZANOTTI

Sabato 25 maggio, nell’aula magna dell’Università Statale di 
Milano, sede di Crema, si è svolta la cerimonia Premi@galilei, 

appuntamento ormai tradizionale con il quale l’Iis G. Galilei, l’i-
stituto superiore di 2° grado più popoloso della città, premia le 
sue eccellenze facendo un bilancio dell’anno scolastico trascorso, 
aspetto che ha soddisfatto pienamente non solo la dirigenza, gli 
insegnanti e i molti studenti che si sono distinti in diverse discipli-
ne, ma anche l’intero corpo scolastico.

La cerimonia è stata aperta dell’intervento della Dirigente Sco-
lastica Maria Grazia Crispiatico: “Una manifestazione significa-
tiva, che riconosce  le eccellenze, i talenti e le potenzialità degli 
studenti. Un gesto che è anche formativo perché sollecita tutte le 
intelligenze degli alunni, veicolo verticale che sa essere motivante 
perché prepara alla vita. Sono infatti le competenze che vengono 
richieste oggi ai ragazzi in uscita dalla scuola superiore, natural-
mente in diversi ambiti: una solida preparazione culturale, soli-
darietà e disponibilità umana e sociale, abilità relazionali e co-
municative, capacità di fare squadra e quindi impresa, ma anche 
creatività, capacità di pianificazione autonomia, di operare scelte 
e di intercettare le domande del mercato, per una maturazione 
progressiva di una cittadinanza  attiva anche al servizio della co-
munità produttiva. I ragazzi che andremo a premiare, ma in gene-
rale gli studenti che si impegnano e credono in quello che fanno, 
sono il nostro futuro”.

La parola è quindi passata al sindaco Stefania Bonaldi che ha 
ricordato l’eccellente qualità della scuola capace – sia nel suo indi-
rizzo tecnico, sia in quello liceale e quindi universitario – di garan-
tire un futuro lavorativo pressoché certo: “Non crediate che nella 
vita sia tutto facile, è neces-
sario l’impegno e anche il 
sacrificio, ma non manche-
ranno le soddisfazioni. Mi 
complimento con voi per i 
risultati raggiunti”.

Il Galilei, in occasione 
della premiazione delle ec-
cellenze, invita professioni-
sti che si sono distinti e che 
illustrano i motivi del loro 
successo. Sabato è stata la 
volta di Cristina Zucchetti 
che ha ereditato dal padre 
l’omonima ditta leader in 
Italia per la fornitura di sof-
tware, hardware e servizi: 
“Valori e competenza sono 
le strategie utili per il vostro futuro” ha affermato la relatrice, 
dopo la proiezione di un video che ha illustrato l’azienda, realtà 
in grande crescita (sta cercando 150 nuovi profili da inserire) ed 
espansione. Molto motivante anche l’intervento di Paolo Susani, 
di Bagnolo Cremasco, ora direttore commerciale della Zucchetti 
(che, per inciso, attinge molti dei suoi dipendenti, proprio dal Cre-
masco) che ha illustrato gli step della sua carriera in una realtà che 
fattura 675 milione di euro e che è presente in moltissimi ambiti 
dall’efficienza energetica alla robotica, dalla sicurezza all’auto-
mazione: “In Zucchetti si inventa il futuro, proprio e quello degli 
altri”, ha chiosato Susani.

Durante la premiazione degli studenti è giunto anche il Vescovo 
mons. Gianotti che ha portato il suo saluto e i suoi complimenti ai 
ragazzi: “Ho molto gradito, grazie all’intervento del prof. Pagaz-
zi, entrare nella vostra scuola anche per qualche ora di religione; 
ribadisco l’attenzione che la Chiesa e la Diocesi vuole avere nei 
confronti della scuola”.

La lunga lista di premiati ha toccato moltissimi ambiti che 
hanno meritato un riconoscimento: certificazioni in lingua, Clil 
experience, superamento test universitari (in particolare da parte 
dei ragazzi di quarta per l’accesso al Politecnico), progetto Cyber-
Challanger, meriti sportivi (calcio, pallavolo, sci, corsa campestre 
etc...). E ancora premiati anche coloro che hanno ottenuto buoni 
piazzamenti (almeno alle fasi regionali, ma anche nazionali) per 
le Olimpiadi di Informatica, Robotica, della Fisica, Scienze, Ita-
liano, Meccanica e Danza. Borsa di studio di 100 euro per meriti 
didattici sono andati alle migliori medie del biennio e del triennio 
nonché ai migliori voti all’Esame di Stato. 

Fra gli altri sono stati premiati: Laura Parati 5IC Meriti sportivi 
Taekwondo, medaglia argento interregionale “combattimento”, 
medaglia di bronzo interregionale “forme”, Paola Natale 5TA, 
Meriti sportivi Tiro con l’Arco Squadra nazionale juniores, cam-
pionessa italiana, medaglia d’argento ai campionati italiani cam-
pagna, Sara Bolzoni 3LC Liceo Scienze Applicate 9,8 migliore 
media biennio, Paola Cappellazzi 4LB Liceo Scienze Applicate 
9,82 migliore media assoluta. Per eccellenti risultati scolastici 100 
all’Esame di Stato sono stati premiati Alessandro Benelli ex 5LF, 
Benedetta Bruni ex 5CB, Leonardo Cattaneo ex 5LB, Gloria Ca-
valli ex 5LD, Edoardo Cristiani ex 5EA, Filippo Doldi ex 5LB, 
Riccardo Esposito ex 5SA, Chiara Facco  ex 5LD, Milena Franco 
ex 5SA, Simona Guida ex 5IB, Chiara Giuseppina Lupo Timini 
ex 5LB,  Steven Marinoni ex 5CA, Andrea Minuti ex 5MA, Kevin 
Mosconi ex 5CB, Michele Pagliarini ex 5LD, Sofia Pantaleoni ex 
5SA, Marco Pedrinazzi ex 5IB, Erica Pirondi ex 5LB, Elena Piz-
zamiglio ex 5SA, Giorgia Riboli ex 5LB, Fabio Santoro ex 5EA, 
Robin Singh ex 5IA, Pietro Soldo ex 5MB; hanno ottenuto anche 
la lode: Matteo D’Alessandro ex 5LE, Pietro Donelli ex 5LA, Sa-
muele Guarneri ex 5LE, Elisa Scolari ex 5LC. Roberto Cerioli 
ex 5LB è stato premiato per la qualificazione alle Olimpiadi di 
materia Gara Internazionale di Biologia 2018 così come Matteo 
D’Alessandro ex 5LE per le Olimpiadi di materia bronzo alle 
Olimpiadi di Matematica 2018. 

Complimenti a tutti!

MOLTISSIMI 
GLI STUDENTI 
PREMIATI PER 
MERITI 
SCOLASTICI 
E NON SOLO: 
IL GALILEI
GUARDA
AL FUTURO; 
INTERESSANTE 
L’INTERVENTO 
DI CRISTINA 
ZUCCHETTI
Il gruppo degli studenti 
premiati per il 100/100 alla 
Maturità 2018. Nel riquadro 
l’intervento del vescovo Daniele; 
a sinistra Lorenzo Bulloni, 
premiato per meriti sportivi 

Tanti i ragazzi
‘eccellenti’

PREMI@GALILEI

La XXI edizione del 
Franco Agostino Tea-

tro Festival si è chiusa uffi-
cialmente con il bellissimo 
concerto-spettacolo andato 
in scena al teatro San Dome-
nico venerdì 24 maggio: l’at-
mosfera ha avvolto il pub-
blico in una vera e propria 
favola, dal titolo Natura. Sul 
palco, come ogni anno, un 
centinaio di giovanissimi ar-
tisti: della musica, della danza e della recitazione. Accompagnati da 
professionisti dei vari settori, che li hanno guidati nello spettacolo 
e, solo un’ora prima del debutto, nella prima prova generale insie-
me, dopo mesi di preparazione con le singole formazioni o scuole. 
Un teatro gremito ha assistito quindi alla fusione di diverse arti, 
con la direzione musicale del maestro Eva Patrini e Carlo Taffuri, 
orchestrazioni di Francesco Maria Ferrario, coreografie di Denny 
Lodi, regia di Nicola Cazzalini e coordinamento di Irene Alzani. 
Sul palco: l’Associazione Musikademia di Vanzaghello; la Classe V 
della Scuola Primaria di Credera Rubbiano; I Piccoli Musici Esten-
si dell’associazione ImmaginArte di Varese; l’Istituto Musicale 
“L. Folcioni” di Crema; la Junior Band Scandolara Ripa d’Oglio 
dell’Unione Lombarda dei Comuni Oglio-Ciria e la Junior Band 
del Corpo Bandistico “G. Verdi” di Ombriano. E proprio alla Verdi 
di Ombriano e Crema è stata assegnata la borsa di studio intitolata 
al Cavalier Carlo Orini, da parte della famiglia. Una masterclass 
di tromba alla sezione fiati, che come ha sottolineato la figlia Pa-
ola Orini, “Vuole incoraggiare i giovani volenterosi e dotati”. Ma 
da sempre, il concerto è anche spettacolo, con sorprese e momenti 
emozionanti, come quelli offerti dall’Accademia di Danza di Cre-
ma, dall’associazione culturale I Guastafeste, dalla Compagnia 
Omphaloz, dalla Compagnia Teatroallosso, dallo Spazio Circo Ber-
gamo e dagli Swingari. A stupire il pubblico, poi, il gran finale ina-
spettato, offerto dallo sponsor della serata SimeCom: grandi palloni 
colorati e luminosi sono stati lanciati in sala, per un momento di 
divertimento e magia. L’intera platea del San Domenico è tornata 
bambina. La serata è stata resa possibile, oltre che da SimeCom, 
anche dai patrocini del Consiglio della Regione Lombardia, della 
Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona e del Comune 
di Crema. Un grazie, da parte della presidente Gloria Angelotti “va 
a tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita di questa 
XXI edizione”.

La Natura chiude il Fatf
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L’asilo di Ombriano, il 
Comune di Crema, l’I-

stituto Musicale L. Folcioni 
in campo per raggiungere un 
traguardo, quello proposto 
dall’associazione Diego Rivie-
ra: l’acquisto di un defibrilla-
tore da mettere a disposizione 
della scuola dell’Infanzia di 
via Renzo da Ceri e del limi-
trofo quartiere. Paolo Cella 
organizzatore e direttore arti-
stico dell’evento, Angelo Doldi presidente della Fondazione Asilo 
Infantile, Alessandro Lupo Pasini direttore artistico della Folcio-
ni, l’assessore all’Istruzione Attilio Galmozzi e Cinzia Bresciani, 
mamma di Diego, morto per arresto cardiaco su un campo di 
calcio. “Perché nessuno provi il dolore vissuto  abbiamo fondato 
l’associazione che da quando è nata ha già donato nel territorio 
Cremasco, ma anche in tutta Italia – prossime consegne in Ca-
labria e in Sardegna – 64 defibrillatori e abbiamo formato 1.500 
persone”. Un traguardo straordinario che potrà essere arricchito 
con la donazione del Dae all’asilo di Ombriano. L’acquisto e la 
formazione hanno tuttavia un costo ragguardevole. Da qui l’idea 
di organizzare una serata musicale per raccogliere i fondi. Sabato 
8 giugno, presso Cremarena, si terrà la 7a edizione del Beatles Day, 
serata musicale dedicata al mitico gruppo di Liverpool, cardine 
della musica moderna. “Si tratta di un progetto benefico, ma an-
che culturale – ha chiarito Cella –; siamo soddisfatti anche per il 
patrocinio del Gruppo Beatlsiani d’Italia che conferma la qualità 
della proposta. Saranno 12 le band che si alterneranno sul palco 
(Beatles Day Crema Al star Band, Bluejayway, Breebites, Excape, 
I due quarti, Imparerock, Ipaul, Maddalena Caputo, Millenial 
Bugs, Sixsties mind, The Beatrolls, The Scrafige) per una non-stop 
che si avvale anche del contributo della Folcioni”. 

Lupo Pasini ha quindi sottolineato che la partecipazione dei 
ragazzi della Folcioni come pure dei partecipanti al concorso Pa-
olo Panigada sottolinei la forza di fare gruppo per un’iniziativa 
“fatta con il cuore che serva per il cuore”. Galmozzi ha invece 
evidenziato come da episodi drammatici come la morte di Diego 
o quella di Franco Agostino siano nati progetti importanti che 
sensibilizzano alla prevenzione, alla cultura e alla speranza. L’in-
gresso sarà libero; al via anche una sottoscrizione a premi per rac-
cogliere i fondi. In caso di maltempo la serata verrà posticipata a 
domenica 9 giugno. Previsto anche un servizio ristoro. 

Molti i motivi per far battere il cuore ancora una volta per I 
Beatles!

Mara Zanotti

Dal 1992 il Comune di Melun 
in Francia, in collaborazione 

con Arim (Association des rela-
tions internationales de Melun) 
organizza il progetto Melun Ville 
d’Europe, con la convinzione che 
il concetto di Europa – così attua-
le in questi giorni – sia soprattutto 
incontro, scambio, collaborazione 
reciproca, crescita armoniosa. Per 
promuovere queste convinzioni 
ogni anno presso il centro Bois du 
Lys vengono accolti studenti delle 
scuole secondarie di 1° grado di 
mezza Europa, in prima fila quelli 
cremaschi che hanno creduto, da 
subito, nella validità della propo-
sta. Le classi prime delle sezioni A 
C D (seconda lingua comunitaria il 
Francese) dell’I.C. Crema 3 “Nel-
son Mandela” e le classi prime con 
seconda lingua francese dell’I.C. 
Crema 2 “Claudio Abbado”di 
Ombriano sono state coinvolte 
nel progetto durato tutto l’anno. 
Quindi, alla settimana europea – 
svoltasi dal 5 al 13 maggio – hanno 
partecipato 12 studenti di Crema 3 
e 10 di Crema 2, selezionati attra-
verso la forma dell’estrazione fra 
chi ha dato la disponibilità: al loro 
seguito la prof.ssa Carla Agosti per 
la scuola di Ombriano e il  prof. 
Massimo Invernizzi per quella di 

via Mercato; alla bella ‘spedizio-
ne’ ha partecipato, come membro 
esterno, anche il prof. Umberto 
Zaninelli, ora in pensione, che, per 
16 anni ha promosso il progetto 
e la partecipazione. Al Centro i 
cremaschi hanno incontrato i loro 
coetanei francesi, sloveni, greci, te-
deschi e spagnoli con i quali hanno 
condiviso tante belle esperienze, 

sempre rigorosamente in francese, 
per un progetto molto utile anche 
per l’apprendimento della secon-
da lingua straniera. Nonostante il 
tempo sia stato inclemente molte 
sono state le attività: il primo gior-
no i ragazzi hanno svolto iniziative 
per conoscersi in gruppi misti con 
classi parallele abbinate agli inse-
gnanti; il secondo giorno ancora 

a scuola per poi essere ricevuti, 
con una cerimonia ufficiale molto 
sentita, dal sindaco e da tutto lo 
staff  del Comune.  Il sindaco è in-
tervenuto sull’importanza dell’Eu-
ropa e sul suo valore, salutando la 
delegazione con rinfresco finale 
graditissimo! La terza giornata 
era l’8 maggio, per i Francesi festa 
nazionale (paragonabile al nostro 
25 Aprile) la delegazione degli stu-
denti si è recata al monumento ai 
Caduti e depositata corone di fiori, 
per poi vistare, l’Escale teatro sulla 
Senna per un pomeriggio intero di 
spettacoli: ogni gruppo si è esibito 
e tutti sono stati bravissimi. I cre-
maschi hanno proposto lo spetta-
colo Carnevale del mondo, danza e 
canti in scena. Giovedì 9 maggio 
è stato dedicato ad attività labora-
toriali mentre il 10 tutti al Castello 
di Fontainebleau, e poi a scuola 
per una bellissima festa. Sabato 
11 visita a Parigi che,  anche sotto 
l’acqua, rimane bellissima! Dome-
nica 12 giornata dedicata a una 
passeggiata al parco Animalier di 
Dammarie-Les-Lys, pieno di ani-
mali, natura, fiori. Lunedì con il 
volo delle 15.30 rientro a Malpen-
sa. Una splendida esperienza, che 
verrà rinnovata l’anno prossimo! 

 Mara Zanotti

I.C. CREMA II E I.C. CREMA III 

Crescere a scuola, 
crescere in Europa!
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Anche quest’anno la classe 5L del Liceo delle Scienze Umane 
dell’IIS Munari ha commemorato il tragico evento della strage di 

Capaci, quando vennero uccisi il giudice Giovanni Falcone, la moglie 
Francesca Morvillo e tre agenti della scorta. L’impegno a ricordare le 
vittime della mafia da parte dei ragazzi del Liceo delle Scienze Umane 
ha lo scopo di richiamare alle nuove generazioni il valore dell’esem-
pio, morale e civile, di uomini come Giovanni Falcone e Paolo Bor-
sellino. Le loro parole e il ricordo dei loro gesti scuotono ancora oggi 
le coscienze. Ancora oggi il sacrificio della loro vita risuona come un 
monito e un invito a testimoniare con coraggio il valore della legalità. 
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Giovedì 6 giugno, alle ore 21, presso la sala polifunzionale 
dell’oratorio di Offanengo, i ragazzi del laboratorio tea-

trale in lingua inglese dello Shakespeare porteranno in scena 
lo spettacolo Animal Farm in lingua originale con un copione 
liberamente tratto dal celebre romanzo di Orwell. Testo e sceno-
grafie sono stati prodotti dai ragazzi guidati e sostenuti da due 
insegnanti e due professionisti. Il laboratorio in lingua inglese 
è ormai una tradizione, come consolidata è la consuetudine di 
inserire lo spettacolo nella festa di fine anno che coinvolge tutti 
le componenti e i livelli del liceo. 

L’opera ha offerto numerosi spunti di riflessione sul potere, 
sulla responsabilità, sulla collaborazione ma anche sull’espe-
rienza personale che non può e non deve essere dimenticata per 
non diventare pedine nelle mani di chi persegue i propri interes-
si. Dopo lo spettacolo seguiranno i saluti e un momento convi-
viale perché le fatiche di un anno non hanno tolto la voglia di 
fare festa insieme. Lo spettacolo è stato realizzato nell’ambito 
del progetto Intrecci: tessere relazioni per una comunità educante pro-
mosso da Regione Lombardia.

di MARA ZANOTTI 

“Il giardino dell’Eden” è il nome dello 
splendido progetto che l’Ipa-Istituto 

professionale agrario Stanga ha inaugurato 
giovedì 30 maggio. La sede di via Pesadori 
ora può vantare un bellissimo cortile inter-
no – prima abbandonato e 
in disordine – recuperato e 
allestito dagli studenti della 
scuola, (dalla classe prima 
alla quinta); il ‘giardino’ ora 
è uno spazio aperto abbellito 
da piante e fiori, da un arre-
do molto curato (con fioriere 
e panchine realizzati da cas-
sette per la frutta e bancali) 
che permette ai ragazzi di 
fruirne sia per momenti di re-
lax sia per esperienze didattiche. Il progetto, 
iniziato a metà febbraio, è stato seguito in 
particolare dai docenti Ottavia Zenato, An-
tonio Crapanzano e Ambrogio Raimondi 
Cominesi con il contributo anche del per-
sonale Ata (ringraziato per la disponibilità 
dimostrata) e della classe III D dell’indirizzo 

tecnico di viale Santa Maria che ha contri-
buito realizzando rilievi topografici. Dopo 
il taglio del nastro e la liberazione di colo-
rati palloncini sono intervenuti la Dirigente 
scolastica, i docenti e gli studenti che hanno 
illustrato il bel lavoro svolto.

La DS Maria Grazia Nolli ha sottolineato 
come sia importante che “L’i-
niziativa sia partita da due 
giovani docenti che hanno re-
cepito le necessità dai ragaz-
zi che devono sentirsi bene e 
vivere la scuola al meglio. La 
riqualificazione del giardino è 
un importante traguardo rag-
giunto dall’intera comunità 
scolastica che ha valorizzato 
le competenze di ognuno e 
che, con questo progetto, ha 

accresciuto il senso di appartenenza. È in 
corso anche un altro progetto quello della 
tinteggiatura degli spazi interni già appro-
vato dall’amministrazione provinciale. La 
scuola è piccola e ci si sente in famiglia. 
Bravi ragazzi e complimenti a tutti i docenti 
e personale Ata per questo bellissimo giar-

dino!”. La professoressa Zenato (Biologia e 
Scienze Agrarie) ha quindi illustrato nel det-
taglio il progetto: “L’idea è nata al seguito 
del trasferimento di alcune classi al piano 
sotterraneo della sede. Ogni giorno ci imbat-
tevamo nella visione di questo spazio deso-
lato e inutilizzato. Ragazzi e colleghi hanno 
accolto con entusiasmo  l’idea di ‘farci qual-
cosa’. Le materie coinvolte sono state diver-
se e interdisciplinari (laboratorio tecnologi-
co, ecologia e pedologia, scienze della terra, 
biologia applicate etc...). Il risultato finale è 
qui da vedere: auspichiamo che si mantenga 
nel tempo e che tutte le idee e le prospetti-
ve per il futuro pensate dai ragazzi vengano 
messe in pratica; ringrazio tutti i ragazzi  che 
hanno lavorato con passione e slancio alla 
realizzazione di questo spazio”.

Gli studenti si alterneranno nella cura del 
giardino, mentre per il periodo estivo si sta 
studiano una turnazione che coinvolge do-
centi e il sempre prezioso personale Ata...

Al termine dell’inaugurazione, dopo il ta-
glio del nastro, è stato proiettato un video 
che ha illustrato le fasi del lavoro; un rinfre-
sco ha chiuso la bella e significativa mattina.

SPLENDIDO 
PROGETTO 

REALIZZATO 
DA STUDENTI, 
DOCENTI E ATA

LA SCUOLA DI VIA 
PESADORI È ‘FIORITA’

Il giardino 
dell’Eden

IPA “STANGA”

Il professor Robert Hatfield, noto tra gli 
amici e nel mondo universitario col nome 

di Rab, ha tenuto presso l’Uni -Crema, libera 
università per l’età adulta, la lectio magistra-
lis dal titolo La volta della Cappella Sistina di 
Michelangelo. 

Lo studioso ha lasciato la sua Firenze, la 
sua Università (sede fiorentina della Siracuse 
University) e i suoi dottorandi per proseguire 
la tradizione delle sue Lectio magistralis presLectio magistralis presLectio magistralis -
so l’Uni Crema. Dopo le Tre Monnalisa di Le-
onardo, il Gigante di Michelangelo e la Gigante di Michelangelo e la Gigante Prima-
vera del Botticelli, il 24 maggio il professore 
ha presentato, ai frequentatori dell’Universi-
tà e alla cittadinanza La volta della Cappella 
Sistina di Michelangelo. Ha iniziato presen-
tando la difficile tecnica dell’affresco che 
Michelangelo non aveva mai utilizzato nei 
suoi lavori. Ha spiegato quali errori il pittore 
può compiere nella preparazione del fondo 
che porta inevitabilmente al decadimento del 
lavoro in brevissimo tempo, obbligandolo a 
rifare tutto.

Michelangelo, neofita, ha appreso a pro-
prie spese questa nuova tecnica miglioran-
do la sua abilità nei quattro anni di lavoro 
raggiungendo livelli e rendimenti quotidiani 
molto elevati.

L’impostazione della volta è basata sull’al-

ternanza di spazi piccoli e grandi. Gli spazi 
piccoli hanno l’effetto finestra che dà la sen-
sazione della profondità dello sfondo grazie 
alle dimensioni diverse dei numerosi perso-
naggi, mentre negli spazi grandi, con pochi 
personaggi, predomina il gigantismo dei cor-
pi. Il professore ha evidenziato la genialità 
dell’ordine scelto da Michelangelo nell’illu-
strare i passi della Genesi partendo dall’in-
gresso verso l’altare quasi volesse accompa-
gnare idealmente il visitatore in un cammino 
di fede, portandolo dal nulla alla creazione.

Robert Hatfield ospite di Uni Crema
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Gli “eroi del bus” incontrano Papa e Ministro
Grande emozione per i ragazzi di seconda merande emozione per i ragazzi di seconda me-

dia, sezioni A e B, delle scuole “Vailati”. dia, sezioni A e B, delle scuole “Vailati”. 
Martedì, infatti – dopo l’episodio del dirottaMartedì, infatti – dopo l’episodio del dirotta-

mento del bus di San Donato che li ha tristemente mento del bus di San Donato che li ha tristemente 
coinvolti lo scorso 20 marzo – hanno viaggiato alla coinvolti lo scorso 20 marzo – hanno viaggiato alla 
volta di Roma per incontrare papa Francesco. I ravolta di Roma per incontrare papa Francesco. I ra-
gazzi, insieme ai loro genitori, hanno raggiunto la gazzi, insieme ai loro genitori, hanno raggiunto la 
Capitale in mattinata, potendo visitare le bellezze Capitale in mattinata, potendo visitare le bellezze 
storico-artistiche della “città eterna”. Dopo il tour, storico-artistiche della “città eterna”. Dopo il tour, 
mercoledì l’atteso momento dell’abbraccio al Santo mercoledì l’atteso momento dell’abbraccio al Santo 
Padre. La mattina, di buon ora, hanno raggiunto Padre. La mattina, di buon ora, hanno raggiunto 
piazza San Pietro, aspettando l’arrivo del Pontefice. piazza San Pietro, aspettando l’arrivo del Pontefice. 

Tanta la gioia tra i giovani studenti, ma anche Tanta la gioia tra i giovani studenti, ma anche 
tra gli insegnanti e i genitori che li hanno accomtra gli insegnanti e i genitori che li hanno accom-
pagnati, nell’incontrare papa Francesco. I ragazzi pagnati, nell’incontrare papa Francesco. I ragazzi 
sono riusciti a stringere la mano al Papa e a salusono riusciti a stringere la mano al Papa e a salu-
tarlo, trasmettendogli i loro sentimenti di affetto e tarlo, trasmettendogli i loro sentimenti di affetto e 
gratitudine.gratitudine.

Al termine dell’udienza – una catechesi sugli Atti Al termine dell’udienza – una catechesi sugli Atti 
degli Apostoli – durante i saluti ai pellegrini provedegli Apostoli – durante i saluti ai pellegrini prove-
nienti da ogni parte, il Papa ha proprio detto “… nienti da ogni parte, il Papa ha proprio detto “… 
saluto gli Istituti scolastici, specialmente quello di saluto gli Istituti scolastici, specialmente quello di 
Crema…”. Nel pomeriggio, poi, la delegazione delCrema…”. Nel pomeriggio, poi, la delegazione del-
le “Vailati” è stata ricevuta a viale Trastevere dal le “Vailati” è stata ricevuta a viale Trastevere dal 
Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, accompaMinistro dell’Istruzione, Marco Bussetti, accompa-
gnato dal comandante dei carabinieri, il generale gnato dal comandante dei carabinieri, il generale 
Giovanni Nistri. Giovanni Nistri. 

“Siete diventati ambasciatori di grandi valori, un “Siete diventati ambasciatori di grandi valori, un 
esempio per i vostri coetanei. Se fossi il vostro papà esempio per i vostri coetanei. Se fossi il vostro papà 
mi sentirei orgoglioso – ha detto il Ministro che già mi sentirei orgoglioso – ha detto il Ministro che già 

li aveva incontrati a Crema –. “Sono qui per dirvi 
ancora grazie, siete degli eroi”, ha concluso Busset-
ti. Durante l’incontro anche un doppio festeggia-
mento, il compleanno, quello del Ministro e quello 
di uno degli alunni cremaschi. 

Gli studenti delle Vailati, ormai conosciuti come 
gli “eroi” del bus dirottato, proseguono nel loro per-
corso di vita e di rielaborazione di quanto accaduto, 
da mercoledì con la benedizone del Papa. 

Foto con il Papa per gli studenti delle “Vailati”

Il taglio del nastro per l’inaugurazione del bel giardino interno 
della scuola “Ipa Stanga” di via Pesadori
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Un ‘rifugio’
per l’arte 
e la musica
Presso il  “Rifugio Arte  & 

Cultura” di Crema, via Pic-
cinardi 10 verrà inaugurata oggi, 
sabato 1° giugno alle ore 17.30, 
– per rimanere aperta fino a do-
menica 23,  la mostra-evento Mi 
dipingevo la mani e la faccia di blu, 
contaminazioni tra musica e pittu-
ra.

Interessante collettiva d’arte a 
cura dell’associazione Concre-
scis che con questa bella inizia-
tiva promuove, nella sala gestita  
dalla stessa associazione, una 
contaminazione tra musica e 
pittura.

Una simbiosi ben consolida-
ta nella storia dell’arte di ogni 
tempo che trae spunto dalla 
canzone di  Domenico Modu-
gno del 1958,  Nel blu dipinto di 
blu, ispirata all’opera del 1944 
Le coq Rouge dans la nuit del pit-
tore russo  Marc Chagall, che 
perseguitato in Russia si era 
rifugiato a Parigi all’inizio del  
Novecento. L’iniziativa rientra 
negli intenti che l’associazione 
si propone, stimolare la colla-
borazione tra diverse discipline 
artistiche e culturali per offrire 
occasioni d’incontri in cui cul-
tura e arte si affiancano, si esal-
tano e si completano a vicenda. 
Lo stesso nome scelto per la sala 
in via Piccinardi 10 di Crema, 
“Rifugio Arte & Cultura”, è 
significativo in tal senso. L’in-
tento di Concrescis è quello di 
promuovere la cultura a 360° nel 
territorio cremasco intrecciando 
collaborazioni significative con 
realtà  anche al di fuori del terri-
torio con l’intento di arricchirsi 
in una significativa amalgama  
di iniziative per la comunità. La 
proposta è stata accolta con en-
tusiasmo dagli artisti che s’im-
pegneranno a creare opere di va-
rio genere in cui musica e pittura 
dialogheranno insieme.

Gli artisti che hanno aderito 
all’iniziativa compongono una 
variegata eterogeneità nei vari 
linguaggi espressivi dell’arte 
contemporanea.  Una bella mo-
stra da visitare e assaporare per 
il territorio cremasco e oltre in 
cui musica e pittura  interagisco-
no. Orari di apertura: sabato e 
festivi ore 10-12 e 15.30-18.

Festival pianistico ‘Ghislandi’ 
verso la conclusione

di LUISA GUERINI ROCCO

Domenica 26 maggio il Festival Pianistico dedicato alla memoria 
di Mario Ghislandi ha visto la presenza del ventiduenne giappo-

nese Wataru Mashimo, che ha reso internazionale anche la manife-
stazione di quest’anno. L’ennesimo talento proviene dalla prestigiosa 
Accademia di Imola, che per il Festival costituisce una garanzia della 
qualità dei pianisti di cui la città di Crema da anni ha il privilegio 
di apprezzare le straordinarie doti, stupendosene ogni volta. Così è 
stato anche per il giovane giapponese che, davanti a un buon numero 
di spettatori, poco dopo le ore 21 ha dato prova di possedere una 
ben definita personalità artistica e una particolare cifra stilistica. Ha 
scelto di far precedere la Sonata n. 8 “Parigina 1” K 310 di Mozart da 
un Preludio in sol minore di Bach, un piccolo fuori programma che 
sotto le sue dita è apparso molto poetico e sognante, come è risultata 
particolarmente ricca di grazia e di dolci sonorità la pagina mozar-
tiana eseguita senza soluzione di continuità subito dopo. Iniziali toni 
giocosi e cristallini, ma che hanno preannunciato un clima nostalgi-
co, in una lettura offerta con estrema facilità e sgranata con limpida 
chiarezza dall’esecutore, il quale sembrava meditare ogni nota della 
composizione mozartiana, attribuendole il giusto peso all’interno del 
discorso musicale. Un’interpretazione molto pensata e interiorizzata 
da parte del giovane pianista, che ha convinto pure nei successivi 
passaggi vivaci ed energici del finale. 

Perfettamente nelle sue corde anche la resa delle cangianti im-
pressioni sonore create da Debussy, nella prima parte de L’isle joyeuse 
mentre ha evocato effetti acquatici di immediata evidenza e legge-
rezza, successivamente in un virtuosismo che via via si è animato 
fino alla turbinosa chiusura. Il pianismo di Chopin è stato introdotto 
con le soffuse sonorità del Notturno op.9 n.3, estatica parentesi inter-
pretata con totale ispirazione, adatta a precedere l’ultima delle tre 
Sonate dello stesso autore polacco, l’op. 58 in si minore. Subito evidente 
il tormento interiore che anima l’opera, espressa con problematici-
tà espressiva e densità fonica, aperte però a squarci più tenui dalla 
levità notturna, un lungo movimento estatico che infine ha trovato 
sfogo nell’intensità della focosa coda. Qui Chopin sembra aver posto 
le ansie e le speranze della sua breve vita, che Mashimo ha saputo 
far sue filtrandole nella sua personale interpretazione. Scroscianti e 
calorosi gli applausi, che hanno sollecitato i bis. Il pianista ha scelto 
di cimentarsi con Schumann e Mozart, confermando la sua innata 
sensibilità. Soddisfazione anche per i generosi sponsor, in primis la 
famiglia Buzzella, oltre a Popolare Crema per il territorio e l’Associa-
zione Culturale “Concrescis” di Ripalta Cremasca. 

Da ricordare che quest’anno il Festival Pianistico Interna-
zionale “Mario Ghislandi” offre una splendida appendice agli 
appassionati della tastiera con una quarta serata che va a por-
si in coda alle tre di routine. Così stasera al pianoforte a coda 
si alterneranno il pianista di Soncino Gabriele Duranti, classe 
2000 e molto più di un talento musicale, e il duo formato dai 
fratelli Simone e Mauro Bolzoni, a quattro mani. Duranti of-
frirà agli spettatori la sua lettura della Sonata D959 in la maggiore 
di Franz Schubert, scritta quasi di getto nel 1828 pochi mesi 
prima della morte, un lavoro nel quale si porta a compimento 
il complesso mondo espressivo del compositore austriaco. È la 
più lunga delle sue Sonate e vi si respira nel primo movimento 
un senso di sereno distacco, una tranquilla gioia creata trami-
te il prezioso cesello armonico e l’alternanza di luci e ombre. 
Nel successivo Andantino dopo l’attacco dolente si scatena una 
vera e propria tempesta, una follia sonora che lascia quindi il 
passo a uno Scherzo dallo spensierato clima viennese, oscurato 
solo da qualche ripiegamento interiore. Si giunge infine al Rondò 

nel quale Schubert sembra quasi prendere congedo con allegria 
dalla giovinezza che si appresta a chiudere di lì a poco con il 
sopraggiungere della morte, rendendo omaggio al maestro Bee-
thoven ma con spunti e idee assolutamente personali e maturi.

I fratelli Simone e Mauro Bolzoni presenteranno poi un pro-
gramma per pianoforte a quattro mani fresco e accattivante. Per 
cominciare, del compositore polacco Moritz Moszkovski ver-
ranno eseguite due delle cinque Danze spagnole op.12, in do mag-
giore e in sol minore. Il compositore, poco conosciuto, ebbe fama 
di concertista e viene ricordato anche per il carattere brillante 
dei suoi lavori, tra i quali queste Danze del 1876. Un movimen-
to “Presto” per il Rondò all’ungherese di Haydn, vivace motivo 
che rimbalza sulla tastiera con un tono allegro e divertito, in ri-
ferimento alla musica dei gitani dell’Europa dell’est, di cui l’au-
tore si è servito alcune volte. Dopo la grazia di fine Settecento, 
non hanno bisogno di presentazione l’Habanera e Marcia tratte 
dalla Carmen di Bizet, pagine celeberrime per l’energia che ne 
scaturisce, rivelando la personalità decisa e la sensualità della 
protagonista. 

Barbelli: la pala di S. Nicola
La pala con la Gloria di San Nicola da Tolentino, elemento cen-

trale di un complesso apparato decorativo destinato alla 
cappella dedicata al santo nella chiesa di Sant’Agostino a Ber-
gamo, torna nel luogo per cui fu dipinta nel 1653 da G.G. Bar-
belli a conclusione di un restauro sostenuto dall’Università degli 
Studi di Bergamo. Per l’occasione, sarà esposto anche il disegno 
preparatorio originale della pala, conservato presso la Galleria 
dell’Accademia Tadini di Lovere.

L’arredo della cappella comprendeva la grande pala dedicata 
alla celebrazione del santo eseguita da Gian Giacomo Barbel-
li (1653), le tele con la vita del santo, eseguite da Giovanni e 
Marziale Carobbio (1748), e un busto in cartapesta costruito per 
recuperare la splendida testa scolpita da Giovanni Sanz per la 
statua di San Nicola da Tolentino (una statua vestita in seguito 
rimossa dalla chiesa). 

L’importante evento, parte di un più ampio e meritorio 
progetto di recupero e di arredo della chiesa, ora aula magna 
dell’Università, consente di restituire almeno in parte un am-
biente di grande impatto.

Festival 
letterario
Inchiostro  
La prima edizione si era chiusa 

con 2.000 presenze all’attivo, 
con una tre giorni vivace e ricca di 
proposte che ha trasformato Cre-
ma in una piccola capitale lette-
raria. Inchiostro il festival letterario 
di Crema è pronto per riproporre 
quella che è stata una vera espe-
rienza innovativa che in città man-
cava, un’immersione nel mondo 
della lettura e della letteratura con 
proposte trasversali per tutti i gusti, 
a tutte le ore, con scrittori, editori, 
giornalisti ed esperti di settore. Il 
festival tornerà in città il 21, 22 e 
23 giugno prossimo e c’è già mol-
ta attesa per un parterre che conta 
più di 40 autori, 30 case editrici 
indipendenti presenti con il loro 
catalogo e più di 50 eventi, molti 
dei quali validi come corso di ag-
giornamento per i docenti di tutte 
le scuole.  Tra gli scrittori di punta 
di Inchiostro2019 ci saranno Mattia 
Signorini, tra i più apprezzati nar-
ratori contemporanei, Paola Bar-
bato, sceneggiatrice di Dylan Dog 
e seguitissima autrice di thriller, la 
romana Valentina D’Urbano una 
delle voci letterarie italiane che 
non ha ancora smesso di raccoglie-
re consenso unanime di pubblico 
e critica ed Enrico Galiano, il pro-
fessore più famoso del web, capace 
di parlare ad adulti e adolescenti 
con il linguaggio universale delle 
emozioni. Il Festival Inchiostro, ide-
ato e diretto da Lorenzo Sartori, è 
un progetto dell’Amministrazione 
Comunale di Crema in collabo-
razione con la Biblioteca Civica 
Clara Gallini e sin dalla prima 
edizione ha tessuto collaborazioni 
preziose con diverse realtà locali e 
lombarde e l’edizione  2019 vede il 
coinvolgimento di CremaCom.X, 
Circolo Poetico Correnti, CremA-
scolta blog, Istituto Sraffa-Maraz-
zi, Festival Giallo Garda, Il Nodo 
dei Desideri, ChartaCoop, Caffè 
del Museo, Libreria La Storia, Li-
breria Cremasca. Inchiostro verrà 
presentato in anteprima al pubbli-
co martedì 11 giugno alle ore 21.15 
presso il Caffè del Museo, con l’as-
sessore alla Cultura del Comune di 
Crema Emanuela Nichetti, il di-
rettore artistico Lorenzo Sartori e 
alcuni autori e conduttori degli in-
contri letterari, delle tavole rotonde 
e dei laboratori per i più piccoli. 

Il pianista nipponico Wataru Mashimo al Festival “Ghislandi”
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Per rispondere alle logiche di marketing territoriale integrato 
alla base di un piano triennale di coordinamento e di pro-

mozione per un nuovo posizionamento della città su scala loca-
le, nazionale e internazionale lo scorso autunno, all’indomani 
dell’assegnazione del mandato, a seguito di un bando ad hoc 
emesso dagli uffici Cultura del Comune di Crema è stato aggiu-
dicato l’incarico a Pernice Comunicazione, agenzia di strategia, 
marketing e comunicazione affermata nell’ambito aziendale e 
nella promozione di piani integrati per i territori, con sede a 
Bergamo, già coinvolta in numerose esperienze di sviluppo 
strategico per la valorizzazione delle culture locali. Obiettivo 
di questa nuova sfida – che mette a fattore comune competenze 
specifiche del pubblico e del privato – ridefinire l’immagine del 
Settore Cultura del Comune di Crema, per farne un volano ap-
prezzabile dalla cittadinanza e dai flussi turistici. Un’occasione 
di crescita e di relazione sociale che attraverso i principali canali 
di comunicazione si articolerà in immagine, grazie alla crea-
zione del rinnovato brand Cultura Crema; in comunicazione 
digitale, attraverso un nuovo portale dedicato e la creazione di 
contenuti per i social media e il social media marketing; svilup-
po di attività di formazione per il personale di contatto degli uf-
fici di prevalente fruizione turistica; di interazione con il mondo 
produttivo territoriale; ideazione di campagne di comunicazio-
ne relative a un calendario eventi strutturato. Il percorso vuole 
favorire la conoscenza e la percezione del valore reale della città 
di Crema nei relativi comparti tematici di rilevanza nazionale e 
internazionale. Eventi e manifestazioni saranno l’occasione per 
creare nuove relazioni tra il mondo produttivo, il terzo settore, 
l’ambito educativo, con la partecipazione attiva della cittadi-
nanza. Voluto dalla Giunta Comunale, il progetto è coordinato 
da Francesca Moruzzi e Silvia Scaravaggi, (Comune di Crema); 
e da Andrea Pernice.

di MARA ZANOTTI

Nell’ambito dell’affermata 
rassegna I venerdì di Maggio, 

giunta alla 15a edizione e che si 
svolge presso il Santuario della 
Madonna dei Campi di Brigna-
no Gera d’Adda, il coro Claudio 
Monteverdi di Crema si è esibito 
venerdì 24 maggio proponen-
do il concerto Cantate Domino 
Canticum Novum. Lo splendore 
della polifonia sacra tra Palestrina, 
Monteverdi e Faurè (in fotografia 
un momento della serata ndr). 
A dirigere il coro  sempre il suo 
fondatore, il M° Bruno Gini. 
Ha accompagnato alcuni brani 
Maurizio Mancino all’organo. 

Il concerto è stato introdot-
to ricordando come la musica 
antica sia stata ad appannaggio 
anche dei conventi femminili, 
autentica fucina, non solo per 
la presenza di eccellenti esecu-
trici ma anche  di ottime com-
positrici. Forte la commistione 
con i musicisti dell’epoca con i 
quali non mancavano i contatti. 
La prima parte è stata infatti af-
fidata al solo coro femminile che 
ha proposto i seguenti brani: di 
Anonimo Ave Maria Stella, uno 
dei canti più belli e più armonio-

si del repertorio liturgico grego-
riano; a seguire di G. Aichiner 
Ave Regina caelorum, D. Cristov 
Chvalite imya Gospodne, M. Gran-
cini Dulcis Christe, brano poetico-
musicale composto nel XVII, e 
due brani del compositore otto-
centesco riconosciuto per il suo 
genio armonico e per la finezza 
delle sue melodie Gabriel Fauré: 

il celeberrimo Ave Verum e Maria 
Mater Gratiae.

La seconda parte del concerto 
ha invece proposto il coro nella 
sua interezza: voci maschili nei 
registri più gravi e voci femminili 
in quelli più acuti. Il program-
ma, in conclusione, ha portato 
più all’estero che in Italia. Dopo 
l’apertura affidata a Exultate Justi 

di Ludovico Grossi da Viadana, 
inventore del basso continuo è 
seguito Sicut cervus e Sitivit ani-
ma mea di G.P. Da Palestrina e 
due brani di Claudio Monteverdi 
Adoramus te, Christe e Cantate Do-
mino. Il coro ha quindi affrontato 
Beati quorum via di C.V. Stanford 
compositore molto interessante 
soprattutto per la musica corale 
e autore di molta musica sinfoni-
ca, che ha operato nel periodo di 
Corelli. A chiusura un cavallo di 
battaglia del coro diretto da Gini: 
Come, ye sons of  arts di H. Pur-
cell, ode realizzata per l’ultimo 
compleanno della regina Maria 
(Maria II Stuart),  che si distin-
gue per la sua scrittura frizzante 
che strappa sempre applausi di 
consenso.

Il coro cremasco ha dimostra-
to, ancora una volta, l’alto livello 
della compagine diretta da Gini 
così felicemente accolta dagli 
organizzatori della rassegna che 
hanno ammesso di avere final-
mente raggiunto un traguardo, 
quello della presenza del coro 
Monteverdi nel programma della 
manifestazione, da tempo desi-
derato. Gli applausi e gli apprez-
zamenti finali hanno suggellato 
la bellissima serata.

CORO C. MONTEVERDI DI CREMA

Tutto lo splendore della 
polifonia: ottima prova!
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di LUISA GUERINI ROCCO

Per la sua trentunesima edizione la tradi-
zionale Rassegna delle Corali Cremasche è 

tornata a Crema, nella chiesa di San Ber-
nardino-auditorium “B. Manenti” dove era 
nata. 

Quest’anno i cori partecipanti sono sta-
ti undici e hanno potuto far ascoltare agli 
intervenuti il proprio percorso musicale-
spirituale sabato 25 maggio dalle ore 21. 
Don Giacomo Carniti, curatore da sempre 
dell’iniziativa, ha aperto la serata, metten-
do l’accento sulla presenza di canti mariani 
in tema con il mese di maggio e pure del 
gregoriano, culla del canto sacro per eccel-
lenza, con una corale totalmente dedicata 
a tale genere. È quindi iniziata la carrel-
lata di voci, a partire dal Coro Giovanile 
“Scuola di musica C. Monteverdi”, diret-
ta da Giancarlo Buccino (organo Simone 
Della Torre). Voci fresche e piacevolmente 
amalgamate per un brano di Grancini e la 
lode di Christov. Bella esibizione per il Coro 
“Marinelli” di Crema, ben diretto da Marco 
Marasco in de Morales e in un suggestivo 

brano contemporaneo di Gjeilo. Sempre 
Marasco ha guidato il piccolo gruppo della 
“Schola Gregoriana Cremensis” in Introitus 
e Communio, particolarmente apprezzati dal 
pubblico e dal Vescovo, S.E. Mons. Daniele 
Gianotti, presente all’evento. Composito il 
gruppo “Collegialis Ecclesia” di Offanengo-
San Carlo in Crema che ha proposto, sotto 
la direzione di Stefano Piloni, un classico di 
de la Rue e un moderno spiritual di Hogan. 

Il Coro di giovani voci “InCantor” come 
sempre è stato diretto con professionalità da 
Mauro Bolzoni in due brani di Albisetti e 
di Fallormi. “Santa Maria Maddalena” di 
Montodine è stato diretto da Angelo Parati 
in una delicata pagina di Mozart e nella bel-
la Ave Maria composta da Vincenzo de Mae-
stri, con all’organo Mauro Bolzoni, che poi 
ha sostenuto pure “Santa Maria in silvis” di 
Pianengo, sotto la direzione di Davide Mag-
gi, in una pagina di Saint-Saëns e in una di 
Conti. Quindi è stata la volta di don Giaco-
mo Carniti dirigere il Coro “Pregarcantan-
do” (organo Enrico Fasoli) nel complesso 
Salve Mater misericordiae, canto gregoriano 
armonizzato da Jaeggi e nel classico Co-

rale finale dalla Cantata BWV 140 di Bach. 
Molti applausi per il coro cremasco e pure 
per il successivo “Akathistos” di Sergnano, 
diretto da Francesco Darilli, intenso in un 
tradizionale carol inglese del XVI secolo e 
in un pezzo mariano di Maiero. Giulio Ol-
doni (organo Marco Marasco) ha guidato il 
Coro “Don Sergio Serina” di Scannabue in 
brani di Schubert e di don Guida, chiuden-
do la carrellata con il gruppo “San France-
sco” dei Sabbioni, diretto da Davide Pan-
dini (organo Francesco Perolini) nel celebre 
brano francescano di Riz Ortolani e in una 
bellissima elaborazione dello stesso maestro 
Pandini di un’Ave Maria musicata sull’inter-
mezzo da Cavalleria rusticana di Mascagni. 

Pergamena ricordo a tutti i direttori e il 
Vescovo ha ringraziato le corali intervenute 
comunicando l’uscita nel prossimo Avvento 
del nuovo Messale, che dovrebbe  portare a 
una significativa ripresa del canto liturgico 
per un autentico servizio di fede. Gran fina-
le con il brano a cori uniti Ave Maris Stella di 
Perosi, diretto da Stefano Piloni con all’or-
gano Enrico Fasoli.

MOLTO PARTECIPATA  LA 31A 
EDIZIONE DELLA RASSEGNA

Undici cori, 
un canto ‘solo’

CORALI CREMASCHE

Il gruppo delle 11 corali cremasche impegnate nel canto 
che ha chiuso la rassegna

Giovedì 23 maggio alle ore 20.45 Largo Fal-
cone e Borsellino di Crema ha accolto un 

evento organizzato dalla Consulta dei Giova-
ni dell’assessorato alle Politiche giovanili per 
commemorare la strage di Capaci e contempo-
raneamente il 19 luglio in cui perse la vita Paolo 
Borsellino. Per la seconda edizione di 57 giorni 
– strade di legalità i ragazzi della Consulta, pre– strade di legalità i ragazzi della Consulta, pre– strade di legalità -
sieduta da Giorgio Cardile, han-
no offerto alla cittadinanza una 
serata suggestiva fatta di parole 
e di musica. 

Quest’ultima affidata alla gio-
vane Orchestra “Cremaggiore”, 
diretta da Nicola Dolci, che ha 
intrattenuto i numerosi presenti 
con celebri brani di musica clas-
sica, motivi di colonne sonore e 
canzoni a sostegno della pace e 
della giustizia. Giovanni Falcone 
e Paolo Borsellino rappresentano le figure ba-
luardo per eccellenza della lotta alla mafia, con-
dotta al di là delle possibili conseguenze, quale 
estremo sacrificio in nome della  legalità e della 
verità. Verità che a distanza di ventisette anni 
purtroppo ancora non è completa. Quest’anno 
la Consulta dei Giovani ha aperto il discorso ai 
ragazzi delle classi terze delle medie nel territo-
rio, illustrando loro il significato di figure che 

hanno voluto scardinare con il loro esempio di 
onestà la piaga della mafia. Dopo il saluto del 
sindaco Stefania Bonaldi e di alcuni membri 
della Consulta, che hanno ringraziato anche 
le forze dell’ordine presenti quale emblema di 
legalità con il loro servizio discreto quanto as-
solutamente necessario, alla musica si sono al-
ternate la bella voce narrante di Samuele Guar-

neri, con pagine da Cose di Cosa 
Nostra di Giovanni Falcone, e Nostra di Giovanni Falcone, e Nostra
alcune riflessioni scaturite da tre 
alunni della Scuola secondaria di 
1° grado di Ombriano, Edoardo 
Bejan, Timoty Cedeno Monteros 
e Matteo Di Dio hanno letto al 
pubblico come il coraggio deb-
ba vincere la paura, come valga 
sempre la pena di scegliere la via 
della giustizia e come l’educazio-
ne sia importante per il trionfo 

del bene e della verità. 
Una serata che ha coinvolto ed emozionato 

gli intervenuti e che ha permesso di sognare e 
di pensare di fronte all’ulivo (nella foto) simile 
a quello piantato in via D’Amelio per volontà 
della mamma di Borsellino, simbolo di speran-
za per quella legalità a cui hanno dimostrato di 
aspirare le giovani generazioni.

Luisa Guerini Rocco

Bene il concerto 57 giorni - strade di legalità

Oggi, sabato 1° giugno alle ore 
16.30 nella Sala musicale 

Giardino (via Maccallè, 16 - 26013 
Crema) si terrà il quarto incontro 
della sessione primaverile della 
rassegna Storici dell’arte nella Sala 
musicale Giardino organizzata dalla 
Libreria Cremasca.

Questa volta l’ospite sarà Mas-
simo Negri, dottore di ricerca in 
Storia dell’arte presso l’Università 
degli Studi di Trento, dove attual-
mente è anche docente a contratto, 
che presenterà la monografia dedi-
cata a Vincenzo e Gian Gerolamo 
Grandi (Provincia Autonoma di 
Trento, Trento 2014).

I due scultori, rispettivamente 
zio (Vincenzo) e nipote (Gian Ge-
rolamo), furono attivi nei primi 
cinque decenni del Cinquecento 
principalmente a Padova e Trento. 
Vincenzo (Vicenza, 1485 circa-Pa-
dova, 1577/78) nacque nella città 
berica da una famiglia di origini 
comasche, da sempre dedita all’at-
tività di tagliapietra e scalpellino.

La sua formazione deve essere 
avvenuta nella bottega paterna e 
dopo una prima attività vicentina, 
di cui sappiamo poco, attorno al 
1503 si trasferì a Padova, che in 
seguito rimase la sede principale 
della sua attività. Nel 1508 Vin-

cenzo fu padrino di battesimo di 
Andrea della Gondola, universal-
mente noto come Palladio, con il 
quale rimarrà sempre in contatto. 
Dalla fine degli anni Venti, lavorò 
insieme al nipote Gian Gerolamo 
Grandi (Padova, 1508-1560), che 
divenne esperto nell’arte della fu-
sione in bronzo. L’opera per cui i 
due scultori sono maggiormente 
famosi non si trova in Veneto, ma è 

la cantoria dell’organo della chiesa 
di Santa Maria Maggiore a Trento. 
L’imponente macchina scultorea 
in marmo e bronzo fu realizzata 
tra il 1534 e il 1542 ed era comple-
tata da ante dipinte da Romanino, 
oggi perdute.

Pochi anni dopo, questa chiesa 
sarà teatro delle principali sessioni 
del Concilio di Trento (1545-1563).

È affascinante pensare che i 
prelati, intenti a ridefinire i dogmi 
della fede cattolica messi in discus-
sione dalla Riforma Protestante, 
avessero davanti agli occhi le scul-
ture dei Grandi. In esse infatti con-
vivono scene bibliche ed episodi 
tratti dalla mitologia greco-roma-
na, cioè proprio quel sincretismo 
tra cultura classica e cristianesimo 
tipico del Rinascimento che le idee 
uscite dal Concilio porteranno a 

eliminare dalla decorazione delle 
chiese. Suggestivo anche pensare 
che il committente della cantoria, 
il mercante Giovanni Antonio 
Ciurletti, alla metà del secolo sarà 
costretto a fuggire da Trento, ripa-
rando a Tirano, allora in Svizzera, 
per scampare a una condanna per 
eresia.

I nostri scultori parteciperanno 
anche ai lavori del Magno Palaz-
zo, cioè della residenza del princi-
pevescovo di Trento, che i presuli 
Bernardo Cles (1514-1539) e Cri-
stoforo Madruzzo (1539-67) rea-
lizzano come manifesto, a siglare 
il passaggio della loro città da un 
linguaggio figurativo e architetto-
nico gotico-tedesco alle forme del 
Rinascimento e del Manierismo 
italiano: forme divulgate a Trento, 
grazie alla chiamata di artisti quali 
i pittori Romanino, i fratelli Dosso 
e Battista Dossi e Marcello Fogo-
lino, gli scultori Zaccaria Zacchi e 
Alessio Longhi e l’architetto Do-
menico Aimo.

Dopo la parentesi trentina, Vin-
cenzo e Gian Gerolamo saranno 
stabilmente attivi a Padova, dove 
realizzeranno monumenti funebri 
e si dedicheranno alla realizzazio-
ne di piccoli oggetti in bronzo.

Ingresso libero.

STORICI DELL’ARTE IN SALA GIARDINO

Grandi: uno sguardo 
alla scultura trentina

INTERVERRÀ 
MASSIMO NEGRI, 
DOCENTE 
ALL’UNIVERSITÀ 
DI TRENTO

La data zero di Malika 
Ayane prevista per mer-

coledì 26 giugno al Teatro 
San Domenico di Crema è 
stata spostata – per esigenze 
e su richieste della produzio-
ne – presso l’ampio spazio di 
Cremarena dove il concerto 
data zero di Domino tour si Domino tour si Domino tour
terrà giovedì 27 giugno a 
partire dalle ore 21. L’ori-
ginale live ambientato tra 
teatri e club che Malika ha 
portato in giro per l’Italia 
fino al mese di febbraio ri-
partirà quindi con una data 
all’aperto, quella organizza-
ta dal teatro San Domenico, 
attentissimo a intercettare 
le ‘date zero’ dei migliori 
cantanti italiani. Biglietti: 
euro 28,00/33,00. Info tel. 
0373.85418.

M.Z. 

Malika
  slitta al 27

Cremainscena: assegnato 
il ‘Premio Edallo’

CREMAINSCENA - PREMIO EDALLO

“Cremainscena è una rassegna intelligente, che sta crescendo e 
che intendiamo fare sviluppare ulteriormente” con queste pa-

role il presidente della Fondazione San Domenico Giuseppe Strada 
ha aperto, martedì pomeriggio, in sala Anelli della Fondazione, la 
cerimonia di consegna del Premio Edallo riservato alle compagnie 
amatoriali del territorio che abbiano partecipato a Cremainscena con 
uno spettacolo giudicato dall’apposita giuria. “Un’ipotesi – ha prose-
guito Strada – sarebbe quella di far partecipare, dal prossimo anno, 
solo spettacoli che non abbiano ancora debuttato altrove”, in questo 
modo Cremainscena diverrebbe una rassegna-vetrina delle produzio-
ni teatrali amatoriali del Cremasco. Ietta Clark, moglie di Checco 
Edallo che “avrebbe apprezzato la crescente partecipazione alla ras-
segna” ha ringraziato la Fondazione e la compagnia del Santuario 
che ha contribuito all’organizzazione del Premio Edallo, partecipan-
do con la giuria selezionata a tutti gli spettacoli e valutandoli, impe-
gno affatto semplice alla luce dell’alto livello delle rappresentazioni. 
Un compito arduo che, dopo un non facile confronto, ha comunque 
portato all’individuazione dello spettacolo vincitore del Premio per 
la migliore messa in scena tra le compagnie non professioniste in ras-
segna che quest’anno, per la qualità delle musiche, dei costumi e per 
il grande impegno di tutti i protagonisti è andato allo spettacolo Ma-
demoseille Satine (Al moulin rouge) portato sul palco del teatro cittadino 
giovedì 25 aprile dalla compagnia dei Guitti di Quintano, storica real-
tà di teatro amatoriale del territorio. Al secondo posto si è piazzato lo 
spettacolo Truman Show della compagnia degli Intrecci per la regia di 
Pietro Arrigoni mentre terzo classificato Tutti matti del gruppo Giova-
ni per il teatro di Moscazzano. Un premio speciale per avere portato 
a teatro così tanti giovani  e giovanissimi protagonisti di ben cinque 
spettacoli (fuori concorso Premio Edallo) frutto di altrettanti corsi a 
Rosa Messina: “Mi piace molto lavorare con i ragazzi – ha ammesso 
Messina – e già l’anno prossimo ripartiremo con i nuovi laboratori e 
saranno ancora cinque... se non di più!”.

La rassegna sta proseguendo con Intrecci Cremainscena Danza;  oggi 
sabato 1° giugno alle ore 21 saliranno sul palco Studiodanza Crema 
con lo spettacolo Natureland, un immaginario parco avventura per 
esplorare l’universo intorno a noi. Per domenica 2 è stato calendariz-
zato ...Crema danza con noi! Scuola Danza Sporting Chieve; in scena 
danza classica e moderna. Si prosegue  lunedì 3 con La vita sugli al-
beri, una messa in scena dei corsi di acrobatica circense dell’U.s. Acli 
di Crema mentre martedì 4 giugno sarà la volta di Mar Mediterraneo 
proposto da A.s.d. Polisportova Oratorio Izano Danza: un mare, un 
porto di culture che si affacciano sullo stesso blu... Mercoledì 5 giu-
gno verrà proposto Cairo Nights: sul palco la scuola Us Acli di Crema 
(corso di danza orientale) e giovedì 6 giugno Liberi e Forti A.s.d. di 
Castelleone propone Il piccolo principe. L’essenziale è invisibile agli occhi. 
Infine per venerdì 7 giugno Chc - 3 anime in danza (classica, hip hop, 
carattere) saggio cumulativo dell’ass. sportiva Us Alci di Crema chiu-
derà la settimana. Ingresso posto unico 10 euro.

Mara Zanotti
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Un traguardo di pregio 
per l’Istituto Musicale 

L. Folcioni che ha sotto-
scritto ben tre convenzioni 
con altrettanti Conservatori 
musicali. Mercoledì mattina 
il direttore del Folcioni M° 
Alessandro Lupo Pasini e il 
presidente della Fondazio-
ne San Domenico Giusep-
pe Strada (in foto) ne hanno 
dato notizia sottolineando 
l’importanza delle ‘firme’ 
che permetteranno agli allievi preparati dal Civico Istituto Musi-
cale cittadino di sostenere gli esami di certificazione presso i tre 
Conservatori o anche presso la Folcioni stessa, alla presenza di 
una commissione giudicatrice. L’importanza delle convenzioni è 
data dal fatto che i Conservatori non possono più occuparsi del-
la formazione pre-accademica in quanto parificati all’Università. 
L’accordo è stato sottoscritto con il Conservatorio Nicolini di 
Piacenza, con il quale era già stata stipulata una convenzione ora 
necessariamente rinnovata e perfezionata e con il Conservatorio 
Marenzio di Brescia e il Donizetti di Bergamo.

Un altro importante accordo è stato sottoscritto con la Royal 
School of  Music di Londra per la certificazione Abrsm, attual-
mente non ancora riconosciuta in Italia (unico Paese) ma valida 
in tutto il resto d’Europa. L’Abrsm è leader mondiale nell’orga-
nizzazione di esami musicali e valutazioni a ogni livello. Si tratta 
di un ente fidato e stimato da docenti e studenti di tutto il mondo 
gli esami sono strutturati in modo da motivare gli studenti di tutti i 
livelli e di tutte le età, fornendo loro una serie di obiettivi realistici 
e di premi tangibili per i risultati raggiunti. L’Abrsm ha iniziato a 
tenere sessioni di esami musicali 125 anni fa e da allora fornisce 
valutazioni di altissimo livello riconosciute in tutto il mondo. Gli 
esami spingono i giovani a proseguire nella loro formazione mu-
sicale e insegnano loro il valore dell’affermazione in campo arti-
stico. Il raggiungimento di questo accordo nonché le convenzioni 
con i Conservatori potenzia ulteriormente l’offerta formativa e la 
preparazione targata ‘Folcioni’. 

Mara Zanotti

Compagnia del Santuario, staff  della Fondazione S. Domenico 
e i premiati che hanno partecipato a “Cremainscena” 



  

sabato
1

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 8.25 Unomattina in famiglia. Cont.
 10.25 S. Messa del Papa dalla Romania
 11.30 Dreams road story. Usa
 12.20 Linea verde life. Lago di Garda
 14.00 Linea blu. Procida
 15.00 Passaggio a nord-ovest. Doc.
 15.55 A sua immagine. Rb 
 16.40 Italia sì! 
 17.55 Concerto per la Festa della Repubblica
 19.20 L'eredità. Il meglio delle ghigliottine
 20.35 Calcio: Tottenham-Liverpool
 23.00 Magazine Champions League

domenica
2

lunedì
3 4 5 6 7

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 7.05 Delitti in Paradiso. Telefilm
 9.35 Gli imperdibili. Rb
 9.45 Frigo. Rb
 10.15 In viaggio con Marcello. Rb
 11.10 Mezzogiorno in famiglia
 14.00 Viaggio nell'Italia del Giro 2019
 14.30 Ciclismo. Feltre-Croce d'Aune
 21.05 The Rookie. Telefilm
 22.40 Bull. Telefilm
 23.25 Tg2. Dossier. Rb
 1.55 Strike back. Telefilm
 4.05 Paris-Manhattan. 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 +
 11.10 Ripetute web. Timeline Focus
 11.30 Tgr Matera, Italia. 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
 21.50 Che ci faccio qui. Reportage
 22.30 Io sono Sofia. Documentario

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Vernice week
 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 Un sogno per domani. Film
 18.45 Caduta libera. Gioco quiz
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 Guardia del corpo. Film
 0.30 Striscia la notizia 
 0.55 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
 14.15 I Simpson. Cartoni animati
 14.40 Flash. Telefilm
 17.25 Dc's legends of tomorrow. Telefilm
 18.20 Tom & Jerry. Cartoni animati
 19.30 C.S.I. New York
 20.25 C.S.I. scena del crimine. Telefilm
 21.20 Garfield 2. Film
 23.10 Dragon trainer 2. Film d'animazione
 1.10 Grimm
 2.15 Media shopping

 14.40 
 17.25 

 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 
 16.45 Colombo. Film 
 19.30 Tempesta d'amore
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb
 21.25 SMS-Sotto mentite spoglie. Film
 23.30 7 chili in 7 giorni. Film
 2.00 Stasera Italia weekend. Rb

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 17.10 Viaggio del Papa in Romania.
  Trasferimento Iasi, 
  visita alla Cattedrale di S. Maria
   Regina, incontro mariano 
  con la gioventù 
  e con le famiglie  
 20.45 Soul
  con Monica Mondo
 21.15 Una donna alla Casa Bianca
  Telefilm con Geena Davis...
 23.00 Viaggio del Papa
  il film

   
  
  

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 10.30 Musica e spettacolo
 11.00 Tg sport
 11.15 Le ricette di Guerrino
 11.30 The Zack files
 12.00 Tg agricoltura
 12.30 Il cammino di Dio con l'uomo
 13.00 Cinema in atto
 13.15 80 nostalgia. Musicale
 13.45 I dolci di Marzia. Rb
 18.00 Soul. Interviste
 18.45 Agrisapori. Rb
 19.30 Novastadio

 11.15 
 11.30 
 12.00 
 12.30 
 13.00 
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 11.30 
 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
 9.20 2 Giugno. Festa della Repubblica
 11.10 A sua immagine. Rb
 12.45 Linea Verde 
  Nell'Umbria "magica" della Valnerina   
 14.00 Il meglio di Domenica in
 15.55 I migliori dei migliori anni. Show 
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.35 Che tempo che fa
 1.35 Applausi. Rb
 2.50 Settenote. Rb
 3.20 Sottovoce. Rb

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.30 Delitti in Paradiso. Telefilm
 8.30 Protestantesimo. Rb
 9.00 Sulla via di Damasco. Rb
 10.15 Chesapeake shores. Telefilm
 11.10 Mezzogiorno in famiglia
 14.00 Viaggio nell'Italia del Giro. Verona
 15.00 Ciclismo. Verona (Fiera) Verona (Arena)
 18.15 Ncis: New Orleans. Telefilm
 19.40 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 21.00 Ncis. Il dono
 21.50 F.B.I. Telefilm 
 23.30 La domenica sportiva estate

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Sembra ieri
 8.30 Concerto straordinario per la
  Canonizzazione di Papa Paolo VI
 9.50 Domenica geo. Doc.
 11.05 Rai cultura. Il porto di Genova
 12.25 Quante storie. Con Corrado Augias
 13.00 Ritratti. Stanlio e Ollio
 14.30 1/2 h in più
 15.40 La Grande Storia
 17.35 Kilimangiaro collection. Magazine 
  20.35 Calcio. Campionato Serie B
 23.40 L'ora di legalità. Reportage

 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  L'onore e il rispetto-Ultimo capitolo
 17.20 Domenica rewind
 18.45 Caduta libera. Gioco quiz
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.20 New Amsterdam. Telefilm
 0.35 Paperissima spint
 1.10 L'onore e il rispetto. Serie tv

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.00 Joey. Sit. com
 7.20 Tom & Jerry. Cartoni animati
 7.50 Scooby-Doo e il lupo mannaro riluttante
 9.45 Futurama. Cartoni animati
 10.35 Una mamma per amica. Telefilm
 13.45 Land of the lost. Film
 15.45 Dolf e la crociata dei bambini. Film
 17.50 Mr. Bean. Telefilm
 19.30 C.S.I. New York. Film
 20.25 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.20 Una notte da leoni. Film
 23.25 American Pie: ancora insieme. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 7.35 Media shopping. Show
 8.25 Viaggiatori, uno sguardo sul mondo
 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 Milagro. Film
 16.50 Duello a Bitter Ridge. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb 
 21.25 Pensavo fosse amore... invece era un calesse
 0.20 Scusate il ritardo. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 18.30 Documentario
 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 La casa degli italiani
  Conduce Paola Saluzzi
 23.30 Conferenza stampa del Papa.... 

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 8.00 80 nostalgia
  Musicale
 8.15 Tg Agricoltura
 9.00 Occasioni di shopping 
 13.30 Agrisapori
 14.00 Novastadio. Rb
 17.30 New Farmers. Rb 
 18.00 Occasioni da shopping
 18.30 91° minuto. Rb
 19.45 Novastadio. Rb
 23.00 Soul. Interviste
 23.30 Musica e spettacolo

 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 Don Matteo 5. Serie tv
 14.00 Vieni da me. Contenitore  
 15.40 Il Paradiso delle siognore. Daily
 16.50 La vita in diretta
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè. Il meglio di F. Frizzi 
 21.25 Volevamo andare lontano. 
  Bella Germania 
 24.00 S'è fatta notte. L. Gullotta. E. Aureli
 1.05 Sottovoce

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.05 Heartland. Telefilm
 8.40 The coroner. Film
 10.35 La nostra amica Robbie. Telefilm
 11.20 L'isola di Katharina: nuovo inizio
 13.50 Tg2. Medicina 33. Rb
 14.00 Squadra omicidi Istanbul: Omicidio sul Bosforo
 15.40 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 17.15 Castle. Telefilm
 18.50 Ncis. Telefilm
 21.20 Unici. Non stop-La stagione dei talenti
 0.15 Povera patria
 0.50 Protestantesimo. Rb

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Talk show
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 10.45 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie
 13.20 Rai cultura: 1944- Roma città occupata
 15.50 Houdini. L'ultimo mago. Telefilm
 17.20  Aspettando "Geo". Ore 17,15 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.25  Che ci faccio qui. Reportage
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Report. Inchieste
 23.10 L'Approdo. Talk show

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino Cinque. Film
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap
 14.10 Una vita. Telenovela
 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
 1.50 Striscia la notizia

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cotto e mangiato
 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 Will & Grace. Sit. com.
 19.45 C.S.I. New York. Telefilm
 20.35 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.25 Apes Revolution-Il Pianeta delle scimmie
 23.55 The lost dinosaurs. 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
 16.50 Perry Mason: scandali di carta. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Quarta Repubblica. Talk show
 0.30 Le vie del Signore sono finite. Film
 3.10 Stasera Italia. Rb

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 Sport 2000
 19.30 Buone notizie. Rb
 20.00 Rosario a Maria
  che scioglie i nodi
 20.45 TgTg a confronto
 21.05 Indovina chi viene a cena?
  Film con Spencer Tracy 
 23.10 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
 18.25 Metropolis 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
 11.25 Don Matteo 5. Serie tv
 14.00 Vieni da me. Talk show  
  15.40 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.50 La vita in diretta
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè. Massimo Troisi
 21.25 Volevamo andare lontano.
  Bella Germania  
 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 The coroner. Telefilm
 9.25  TG2 Italia. Rb 
 11.20 L'isola di Katharina: il giorno dell'Apocalisse
 13.50 Tg2 medicina 33. Rb
 14.00 Squadra omicidi Istanbul: nelle tue mani
 15.40 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 18.50 Ncis. Telefilm 
 21.00 Tg2 post
 21.20 The voice of Italy. Talent show
 24.00 Fatti unici. Sit. com. 
 1.10 Pecore in erba. 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: 1944- Roma citta liberata
 14.50 Tgr piazza affari. Rb
 15.50 Qualche nuvola. Film
 17.20  Aspettando "Geo. Ore 17,40 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
 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 La casa di famiglia. Film  
 24.00 Classe Z. Film
 2.05 Striscia la notizia. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.55 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 Will & Grace. Sit. com.
 19.45 C.S.I. New York. Telefilm
 20.35 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.25 Godzilla. Film
 23.50 Arac Attack. Mostri a 8 zampe. 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
 16.50 Nessuna pietà per Ulzana. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Freedom. Reportage
 24.00 Confessione reporter. Inchieste
 1.05 Music line. Le canzoni di Paola e Chiara

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 Bob. Un maggiordomo tutto fare
  Film con Tom Green, B. Shields  
 22.45 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 Schierati. Talk
 14.00 Shopping
 18.00 Novastadio
 18.25 Metropolis 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 Don Matteo 5. Serie tv
 14.00 Vieni da me  
 15.40 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.50 La vita in diretta
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Music Awards 2019. Show musicale
  con C. Conti e V. Incontrada
 0.10 Porta a Porta. Talk show
 1.55 Sottovoce
 2.25 Rai gold. Movie Mag

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.05 Heartland. Telefilm
 8.40 The Coroner. Telefilm
 9.25  TG2 Italia. Rb 
 11.20 L'isola di Katharina: danni collaterali 
 13.50 Tg2. Medicina 33. Rb
 14.00 Squadra omicidi Istanbul: il prezzo...
 15.40 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 17.15 Castle. Telefilm
 18.50  Ncis. Telefilm
 21.20 Realiti. Siamo tutti protagonisti
 23.30 Fatti unici. St. com.
 0.40 American party, due gambe da sballo

 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: Federico II, Stupor Mundi o Anticristo
 15.50 A spasso nel Bosco. Film
 17.25 Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Chi l'ha visto? Inchieste
 1.05 Rai Parlamento. Magazine
 1.15 Rai Cultura. '14-'18. Grande Guerra

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Film
 14.10 Una vita. Telenovela
 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
 1.35 Centovetrine

 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 Will & Grace. Sit. com.
 19.45 C.S.I. New York. Film
 20.30 Calcio: Portogallo-Svizzera
 22.55 Uefa nations league. Speciale
 23.30 Arma letale 4. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 6.55 Miami vice. Telefilm
 9.00 Carabinieri. Telefilm
 10.20 Detective in corsia. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21
 16.50 Quello strano sentimento. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Troy. Film
 0.40 Borghi ritrovati. Una sfida per una...

 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 Bob-Un maggiordomo tutto fare

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 10.00 Wind at my back
 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
 18.25 Metropolis per te
 19.55 Wags. Rb
 20.15 Novastadio. Rb
 23.30 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 Don Matteo 5. Serie tv
 14.00 Vieni da me. Talk show  
 15.40 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.50 La vita in diretta
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Music Awards 2019. Show musicale
  con C. Conti e V. Incontrada
 24.00 Porta a Porta. Talk show
 1.55 Sottovoce
 2.25 Cuori nella tormenta. Film

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.05 Heartland. Telefilm
 8.40 The Coroner. Telefilm
 9.25  TG2 Italia. Rb
 11.00 Relazione annuale attività svolta 2018
   dall'Autorità nazionale Anticorruzione
 13.50 Tg2. Medicina 33. Rb
 14.00 Squadra omicidi Istanbul: la pietra...
 15.40 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 18.50 Ncis. Telefilm
 21.20 Morte sulla scogliera. Film
 0.40 Stracult 20 anni. Dino Risi foreve
 1.40 Un colpo "British style" 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: La nascita dei Fasci Combattenti
 15.05 Il commissario Rex
 15.50 Amori elementari. Film
 17.20  Aspettando "Geo. Ore 17,40 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.30 Calcio: Olanda-Inghilterra
 22.50 Magazine nations league. Rb
 23.05 Rai Pipol. Linea Geppi. Talk show

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.10 Una vita. Telenovela
 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 
 1.05 Striscia la notizia
 1.35 Centovetrine. Soap

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.55 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 Will & Grace. 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
 16.35 Inno di battaglia. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Dritto e rovescio. Talk show
 0.35 La terza madre. Film
 3.00 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 d'Arabia
  Film con Totò 
 22.40 Today. Rb

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23    
 10.00 Wind at my back
 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 Don Matteo 5. Serie tv
 14.00 Vieni da me
 15.40 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.40 Tg1 economia
 16.50 La vita in diretta
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Buon compleanno... Pippo
 24.00 TV7. Settimanale del TG1
 1.40 Cinematografo
 2.35 Sottovoce

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.05 Heartland. Telefilm
 8.40 The Coroner. Telefilm
 10.35  La nostra amica Robbie. Telefilm
 11.20 L'isola di Katharina: il testimone innam.
 13.30 Tg2 eat parade. Rb
 13.50 Tg2 sì, viaggiare. Rb
 14.00 Squadra omicidi Istanbul: il prezzo...
 15.40 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 17.15 Castle. Telefilm 
 18.50 Ncis- Telefilm 
 21.20 Ossessione omicida. Film
 22.55 Quel nostro piccolo segreto. 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: L'Inghilterra dei Beatles
 15.55 Hours. Film
 17.25  Aspettando "Geo. Ore 17,40 Geo
 20.00 Blob. Magazine
 20.30 Che ci faccio qui. Reportage
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Smetto quando voglio Masterclass
 23.10 Il corpo dell'amore. Giuseppe Todos Santos

 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
 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 Atomica bionda. Film 
 0.20 Striscia la notizia
 0.45 Centovetrine. Soap opera

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.55 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 Will & Grace. Sit. com.
 19.45 C.S.I. New York. Telefilm
 20.35 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.25 Il cosmo sul comò. Film
 23.25 Box office 3D. Il film dei film. 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
 16.20 La veglia delle aquile. 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   
 16.00 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 Tg 2000 Guerra e Pace
 21.10 Vado a scuola: il grande giorno
  Film documentario 
 22.45 Effetto notte. Rb

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 9,00 Shopping. Televendite 
 10,45 Agrisapori. Rb
 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
 20.30 Linea d'ombra
 23.30 Musica e spettacolo
 24.00 La notte delle auto
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a cura dell'ATS della Val Padana

AzioneEduc
SANITARIA

Si è tenuto nei giorni scorsi, presso l’aula magna 
dell’IIS Ghisleri-Beltrami di Cremona, il convegno 

Pronti, attenti… Peer! – Percorsi di Peer Education sul 
territorio cremonese promosso da ATS della Val Padana, 
in collaborazione con l’ASST di Cremona. L’evento 
formativo ha visto la partecipazione di 71 persone 
tra addetti ai lavori dei servizi sanitari e sociosanitari 
pubblici e del privato sociale, oltre a insegnanti e 
studenti.

Il Convegno è stato introdotto dai saluti della 
dottoressa Anna Marinella Firmi (direttore del 
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria 
dell’ATS della Val Padana), della dottoressa Maura 
Ruggeri (vicesindaco del Comune di Cremona), 
della dottoressa Valentina Brunelli (direttore della 
Rete Integrata Materno-Infantile dell’ASST di 
Cremona) e della dotoressa Maria Grazia Crispiatico 
(dirigente dell’Istituto capofila della Rete delle Scuole 
che Promuovono Salute della provincia di Cremona), 
a testimoniare l’apprezzamento di tutti gli attori per 
questa attività di contrasto ai fattori di rischio e di 
promozione della salute.

Da oltre 10 anni ATS della Val Padana (dapprima 
come ASL) è impegnata – nell’ambito dei Piani 
Integrati Locali per le attività di promozione della 
salute e, di recente, con lo specifico Piano per il 
Gioco d’Azzardo Patologico – nella realizzazione di 
programmi di prevenzione efficaci che coinvolgono 
gli studenti delle scuole secondarie di II grado. Negli 

ultimi anni scolastici, sono stati promossi attivamente 
i programmi di Educazione tra Pari (Peer Education). 

La Peer Education è una delle metodologie che 
consente di essere più incisivi sui temi di salute e 
sugli stili di vita e riduce il divario tra giovani e adulti, 
in quanto si basa su un processo di comunicazione 
alla pari – da ragazzo a ragazzo – e valorizza le 
modalità di apprendimento partecipative, interattive 
e spontanee, consentendo agli studenti di essere 
protagonisti attivi nella costruzione della propria 
salute. Tale metodologia si propone come una vera 
e propria palestra in cui gli studenti si formano in 
relazione agli altri e all’ambiente, amplificando 
le proprie possibilità di espressione e interazione, 
costruendo e sviluppando la propria sfera socio 
affettiva, la propria autonomia e responsabilità. I 
programmi hanno la finalità ultima di promuovere 
sani stili di vita e contrastare fattori di rischio come 
fumo di tabacco, alcol, sostanze illegali, HIV e 
malattie sessualmente trasmissibili e di affrontare 
quindi tematiche tipiche del periodo adolescenziale 
(affettività e sessualità, dipendenze, gioco d’azzardo, 
bullismo, cyberbullismo…).

Nel territorio della provincia di Cremona sono 
state realizzate negli ultimi anni diverse progettualità 
con metodologia della Peer Education, sia nelle scuole 
secondarie di II grado, sia tramite l’utilizzo dei social 
media (Youngle Cremona – primo servizio regionale 
di ascolto e counselling online).

Nel pomeriggio formativo sono stati ospiti a 
Cremona il dottor Nicola Iannacone (responsabile 
del progetto Educatori tra Pari dell’ATS della Città 
Metropolitana di Milano) e il dottor Stefano 
Alemanno (coordinatore del progetto Youngle del 
Comune di Firenze), che hanno portato le esperienze 
condotte nei loro territori e online.

Alemanno ha presentato il progetto Youngle 
(termine che deriva da un mix fra le parole “young” 
e “jungle” e una contrazione di “you in the jungle”): 
il primo servizio pubblico gratuito di sostegno 
basato sui social, rivolto ad adolescenti e gestito da 
adolescenti. 

Due sono le peculiarità che rendono Youngle 
un’idea innovativa e unica: il “peer to peer”, cioè 
il fatto che i protagonisti del dialogo con i ragazzi 
sono anch’essi ragazzi, appositamente formati, 
che parlano lo stesso linguaggio dei giovani; e il 
fatto che nell’equipe, accanto ai ragazzi, ci sono dei 
professionisti della rete dei servizi che intervengono 
sui casi più complessi. Su iniziativa del Consultorio-
Spazio Giovani dell’ASST di Cremona, il servizio 
Youngle è attivo anche sul territorio cremonese e 
disponibile su Facebbok, Instagram e WhatsApp. 

Altri interventi hanno fatto emergere la necessità 
di una solida alleanza tra docenti e operatori: 
un’alleanza che si trasformi in accompagnamento 
e che sia garante del protagonismo dei ragazzi nei 
percorsi di educazione tra pari.

PERCORSI DI "PEER EDUCATION" SUL TERRITORIO

Pronti, attenti... Peer!

VIA CHIESA

PIAZZA BENVENUTI

VIA RAMPAZZINI

VIA RENZO DA CERI

VIALE EUROPA

VIA PANDINO

PIAZZA D’ANDREA

VIA ROGGIA COMUNA

• Bar I Demi. Dalle 12.00 paella + spiedo bresciano + musica + Djset

• Area bimbi. Dalle 14.00 macchine a pedali per bambini e adulti; artisti 
di strada; pupazzi e gonfiabili; karate Crema Shangri-La esibizione per 
bambini. Dalle 19.00 cartoni agitati live; Matteo Spinelli live

• Area street food. Dalle 9.00 colazione in piazza. Al civico 13, il mer-
catino e Simecom

• Sama Pizza. Ore 12.00 pranzo menù pizza + birra/bibita & scrocchia-
rella. Ore 18.00 aperitivo

• Asilo infantile. Ore 15.00-19.00 merenda, gonfiabili, tanti giochi e ani-
mazione 

• Fuori tutto negozi di Ombriano + Bancarelle

• Fuori tutto negozi di Ombriano + Bancarelle
• Mostra fotografica Vietnam 
• Casa del Pane. Dalle 18.00 aperitivi e Djset
• Il Singolare
• Il 48

• Dal Barbarossa. Ore 15.00 Spettacolo teatrale per bimbi “Disney 
Show”. Ore 20.00 balli Latino Americani

• Pub Prince Tower. Ore 12.00 Area street food. Ore 14.00 Diretta Mo-
toGp GP Mugello. Ore 16.00 Alessandro Bosio live.

 Ore 17.30 Sfilata moda Il Singolare, Madelle bimbo, Sabri Abbiglia-
mento uomo. Ore 21.00 Tempo da Liga live

• Cascina da “Tone”. “Un fiore di nome salsa” installazione fotografica di 
Massimo Scadelli. Mostra del pittore Luciano Perolini

a Ombriano
Musica dal vivo, street food,

fashion & animazione, bancarelle,
mostra fotografica,

spazio giochi per i più piccoli
e molto altro ancora...

Domenica 2 giugno
dalle ore 10 alle 24

SAMARANI PIZZE Pizza da 
asporto

Domenica 2 giugno ore 18
aperitivo con degustazione scrocchiarella

MENÙ: SCROCCHIARELLA TONDA + BIBITA € 10

Menù: pizza + birra/bibita € 8

CONSEGNA A DOMICILIO CREMA E LIMITROFI 1 €

via Rampazzini, 10 CREMA  0373 31540
Scrocchiarella tipica pizza alla romana • Pizza senza glutine e senza lattosio

Associazione Sviluppo Commercio, Turismo, Servizi, Professioni e Piccole e Medie Imprese

Crema: via Olivetti, 17 - tel. 0373 259656

Cremona: via Beltrami, 16 (Palazzo Bodini)
tel. 0372 414096 - fax 0372 027373

www.asvicom-cremona.it

Associazione Sviluppo Commercio, Turismo, Servizi, Professioni e Piccole e Medie Imprese

Crema: via Olivetti, 17 - tel. 0373 259656

Cremona: via Beltrami, 16 (Palazzo Bodini)
tel. 0372 414096 - fax 0372 027373

www.asvicom-cremona.it

EVENTO ORGANIZZATO DA COMITATO COMMERCIANTI DI OMBRIANO E ASVICOM

Cell. 338.2627550 - 338.3330755  CREMA
autopatrini@hotmail.com

VENDITA - ASSISTENZA - NUOVO
USATO - AZIENDALE

Via Roggia Comuna, 4 Ombriano di Crema ☎ 0373 31363
guercilenasnc@libero.it - 7 0373 230212

Regolarmente e ininterrottamente in attività da oltre 50 anni
È sempre a vostra disposizione per la

VENDITA E ASSISTENZA DI PRODOTTI TERMOTECNICI
e

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

VIA ROSSIGNOLI 22 OMBRIANO - CREMA
T. 0373.230082 INFO@MARMICERUTI.COM

INTERIOR EXTERIOR
DESIGN

PIANI CUCINA E BAGNO
IN MARMO E IN PIETRA

ARTE FUNERARIA

via G. Rossi Martini, 2 · Tel. 0373 31297 - SABBIONI di CREMA

· OROLOGERIA
· OREFICERIA
· ARGENTERIA
· LABORATORIO
  RIPARAZIONI

Renato
PillaSim

patici

regali

a picco
li

prezzi!

MISANI
MILANO

Concessionaria Volvo per Cremona e Crema
• via della Fogarina, 2 Cremona ☎ 0372 471689 volvo.cremona@vailati.biz
• via Milano, 55 Crema ☎ 0373 30752 volvo.crema@vailati.biz
Concessionaria Peugeot a Crema
• via Milano, 53 Crema ☎ 0373 230110 concessvailati@tiscali.it

Negozi:
Ombriano - Viale Europa - Tel./Fax 0373 31516
Bagnolo C. - Via Mazzini 69 - Tel. 0373 648298

Sede: Ombriano - Via R. da Ceri 19 - Tel. 0373 30263
Vivai: Ombriano - Via Lodi - Tel. 0373 230346

SERVICE

Progettazione
Costruzione
Manutenzione
parchi e giardini

Creazioni
floreali

Piante - Fiori

Un mondo di fiori e piante
per ogni occasione

Il pensiero giusto per regalare un sorriso

Z    ZZERZZZ    ZZ    
Hair stylist

Uomo   Donna   Bambino

viale Europa 127/D - OMBRIANO - Tel. 331 6784286

Bianca Lombardi
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 VIA KENNEDY 26/B 
• TEL. 0373 256059

CREMA
 FARM.CONTENEGRI@ALICE.IT

 WWW.FARMACIACONTENEGRI.IT

ORARIO: 8.30-12.30 E 15.00-19.30
SABATO 8.30 - 12.30 E 15.00-19.00

APERTI
PER 

TURNO
da venerdì 31 maggio

 a venerdì  7 giugno

24 ORE SU 24



 di FEDERICA DAVERIO

Mentre ieri il giornale andava in stampa, la Pergolettese 
a partire dalle ore 18.30 era in campo a Gubbio allo 

stadio Pietro Barbetti in sfida contro l’Avellino nell’ambito delle 
Final Four, che poi domani allo stadio Curi di Perugia incorone-

ranno la vincitrice della Poule Scudetto. L’altra semifinale in quel di 
Foligno era tra Lecco e Cesena. 
Nella giornata di giovedì la truppa agli ordini di mister Contini è partita 

al completo (i convocati: Bakayoko, Bortoluz, Bitihene, Chiovenda, Cazza-
malli, Fabbro, Fanti, Franchi, Lucenti, Manfroni, Manzoni, Muchetti, Morello, 

Gullit, Panatti, Piras, Russo, Schiavini, Stucchi, Villa) alla volta dell’Umbria. 
Queste le dichiarazioni del trainer prima della gara: “Andiamo ad affrontare 

una formazione come l’Avellino costruita per vincere e con un budget importan-
te e con giocatori di categoria superiore. Noi andremo a giocarci questa semifi-
nale scudetto, con la consapevolezza di aver disputato una stagione straordinaria, 
e sapendo di avere anche noi delle ottime  qualità tecniche. Metteremo in campo 
le nostre caratteristiche, che ci hanno portato a vincere il nostro girone, se poi gli 
avversari ci saranno superiori non potremo che applaudirli. In settimana i ragazzi 
si sono allenati bene e con impegno, per dimostrare di meritare questa vetrina che 

si sono guadagnati. Ancora adesso che siamo a fine maggio, arrivano al campo con 
la voglia di allenarsi bene; nessuno vuole staccare la spina. È proprio un bel gruppo. 
Questa semifinale è il giusto premio per questi straordinari ragazzi”. 

E chissà mai che il risultato di ieri sera sia stato a favore dei gialloblù e quindi sia 
possibile prolungare la passerella agli occhi dell’Italia fino domani a Perugia. 

Tornando a mister Contini, insieme ad Alessandro Fabbro risulta essere un ex 
di turno nella gara contro gli avellinesi: il primo, tassello difensivo dell’Avellino di 
Zdenek Zeman nella stagione sportiva 2003-2004, il secondo, colonna dell’Avellino di 
Rastelli tra il 2012 e il 2015. 

Prima della gara di ieri anche il trainer dell’Avellino Giovanni Bucaro aveva speso 
parole sulla formazione cremasca, protagonista di una stagione veramente incredibile: 
“Affrontiamo un avversario forte che ha vinto un girone importante e se è arrivata tra le 
prime 4 a giocarsi lo scudetto deve essere una squadra di livello”.

Nel frattempo sono tante le pratiche burocratiche da espletare per il passaggio in serie 
C e in settimana si è lavorato intensamente presso la sede della società gialloblù; verso 
fine settimana scorsa anche il Sindaco e alcuni tecnici comunali erano intervenuti al 
Voltini per fare il punto della situazione dei lavori necessari da eseguire per poter par-
tecipare alla categoria professionistica. Si parla principalmente di potenziamento delle 
luci e di poltroncine da posizionare nel settore Distinti. 

Terminata la fatica Poule Scudetto il direttore  generale Cesare Fogliazza e il direttore 
sportivo Massimo Frassi si siederanno attorno a un tavolo con Matteo Contini poiché, a 
meno di clamorose sorprese, l’intenzione è proprio quella di ripartire dal tecnico artefice 
di una vera e propria impresa. 

Nel frattempo... speriamo di poter restare in Umbria tutto il weekend!

Poule Scudetto, ultima fatica
per il “Pergo delle meraviglie”!
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Una formazione di repertorio della Pergolettese che si trova in Umbria per le Final Four

poule scudettopoule scudettopoule scudettopoule scudettopoule scudettopoule scudettopoule scudettopoule scudettopoule scudettopoule scudettopoule scudettopoule scudettopoule scudettopoule scudettopoule scudettopoule scudettopoule scudettopoule scudettopoule scudettopoule scudettopoule scudettopoule scudettopoule scudettopoule scudettopoule scudettopoule scudettopoule scudetto
Avellino-Pergolettese   
Cesena-Lecco

playoffplayoffplayoffplayoffplayoffplayoffplayoffplayoffplayoffplayoffplayoffplayoffplayoff
Modena-R. Audace-   4-1

di ANGELO LORENZETTI

Sarà ancora Marius Stankevicius l’alle-
natore della prossima stagione?  “Non 

è affatto improbabile. Ci siamo incontra-è affatto improbabile. Ci siamo incontra-è affatto improbabile. Ci siamo incontra
ti l’altro pomeriggio e abbiamo deciso di 
prenderci qualche giorno di pausa per la 
decisione definitiva”, afferma Giulio Ros-
si,  che ci ha confidato di “essere stato ri-
confermato nel ruolo di direttore generale 
anche per 2019-20. 

La società è sempre alla ricerca di un di-
rettore sportivo, necessario constatata la 
mole di lavoro da portare avanti in una re-
altà come la nostra”. 

Chi guiderà i nerobianchi se non il litua-Chi guiderà i nerobianchi se non il litua-Chi guiderà i nerobianchi se non il litua
no, appena tornato dal suo Paese d’origine 
per un breve periodo di vacanza?  Era circo-
lato il nome di Andrea Ciceri, ex tecnico del 
Fanfulla e Fiorenzuola. Nell’annata 2017-
18 con la squadra lodigiana ha conquistato 
la promozione dall’Eccellenza alla D e nella 
stagione appena conclusa ha centrato i pla-stagione appena conclusa ha centrato i pla-stagione appena conclusa ha centrato i pla
yoff, ma in settimana in molti han dato per 
certo l’arrivo di Alessio Tacchinardi. 

Staremo a vedere.  In società “si sta la-Staremo a vedere.  In società “si sta la-Staremo a vedere.  In società “si sta la
vorando su più fronti. Per quanto riguarda 
il settore giovanile siamo a un buon punto.  

Chi ha guidato le varie nidiate la scorsa sta-Chi ha guidato le varie nidiate la scorsa sta-Chi ha guidato le varie nidiate la scorsa sta
gione proseguirà la collaborazione – assicu-
ra il direttore generale Giulio Rossi –, ma 
c’è dell’altro”. Cioè? “Si sta approfonden-
do il capitolo relativo al femminile. Voglia-do il capitolo relativo al femminile. Voglia-do il capitolo relativo al femminile. Voglia
mo costruire un organico che possa regalare 
e togliersi grosse soddisfazioni”. 

Tradotto in soldoni: che abbia le carte in 
regola per il salto di categoria? “Esatto, pro-
prio così. Insisto, anche nel nostro settore 
‘rosa’ c’è voglia di crescere in fretta. 

Le idee non mancano e speriamo di riu-
scire a creare le premesse per una stagione 
importante”. 

Non è ancora andata in archivio invece, 
come abbiamo già avuto modo di evidenzia-come abbiamo già avuto modo di evidenzia-come abbiamo già avuto modo di evidenzia
re su queste colonne, l’annata della compa-re su queste colonne, l’annata della compa-re su queste colonne, l’annata della compa
gine non vedenti; verso fine mese, dal 21 al 
23 giugno, i ragazzi di mister Bonioli, che 
anche quest’anno si sono laureati campio-
ni d’Italia, cercheranno di fare bene anche 
in Sicilia dove si svolgereranno le finali di 
Coppa Italia. 

In società ferve l’attività anche per favori-
re la riuscita del ‘Camp estivo con i Galatti-
ci ‘Real Madrid’, che inizierà tra poco più di 
una settimana; si svolgerà al centro San Lu-
igi dal 10 al 14 giugno. L’attività si rivolge 
ai bambini e ragazzi dai 7 ai 16 anni, impre-
gnati dalle 9 alle 17. “L’A.C. Crema pro-
pone il Camp estivo da sempre all’insegna 
del calcio, nella convinzione che lo sport 
sia mezzo di educazione, crescita  tecnica 
ed etica. Stavolta il nostro sodalizio offrirà 
i servizi ‘Conciliazione Sport & Famiglia’.  
C’è tanta carne a fuoco, ma adesso c’è gran-
de attesa per la scelta del mister, “nodo che 
scioglieremo a giorni”. Sarà ancora Stanke-
vicius? “Non è affatto da escludere”.    

Crema 1908, corsa a tre Stankevicius, Tacchinardi e Ciceri?

Archiviata una stagione comunque piena Archiviata una stagione comunque piena Adi soddisfazioni, è già tempo di pensaAdi soddisfazioni, è già tempo di pensaA -di soddisfazioni, è già tempo di pensa-di soddisfazioni, è già tempo di pensa
re al futuro in casa Parking Graf Crema. E 
sarà un futuro prossimo dove ci saranno delle 
grosse novità. Nell’ultima settimana infatti il 
sodalizio biancoblù ha dovuto registrare due 
partenze importanti. Sul fronte giocatrici par-partenze importanti. Sul fronte giocatrici par-partenze importanti. Sul fronte giocatrici par
liamo di Ivana Blazevic, che per la prossima 
stagione ha firmato per la compagine tedesca 
del Flippo Basket. Un vero peccato perdere 
l’ala croata, che tanto bene si è distinta nella 
sua annata biancoblù sia da un punto di vista 
tecnico (dove si è integrata alla perfezione con 
Alice Nori, formando forse la miglior coppia 
di lunghe dell’intero campionato) che da quel-
lo umano. Ive lascia di sé un ricordo splendido 
nella sua annata cremasca e non è detto che in 
futuro la sua strada e quella del Basket Team 
non torneranno a incrociarsi. L’altro cambia-non torneranno a incrociarsi. L’altro cambia-non torneranno a incrociarsi. L’altro cambia
mento se vogliamo è ancora più incisivo. Era 
nell’aria da qualche giorno ma solo nella se-
rata di giovedì se n’è avuta la certezza. Diego 
Sguaizer non sarà più l’allenatore del Basket 
Team la prossima stagione. Il tecnico brescia-Team la prossima stagione. Il tecnico brescia-Team la prossima stagione. Il tecnico brescia
no ha deciso di accettare la proposta del Gar-no ha deciso di accettare la proposta del Gar-no ha deciso di accettare la proposta del Gar
done Val Trompia di C Gold maschile. 

È durata quindi un biennio la seconda av
done Val Trompia di C Gold maschile. 

È durata quindi un biennio la seconda av
done Val Trompia di C Gold maschile. 

-
ventura di Sguaizer in biancoblù, dopo che già 

aveva lasciato il Team sette anni fa all’indoma-aveva lasciato il Team sette anni fa all’indoma-aveva lasciato il Team sette anni fa all’indoma
ni della vittoria in serie B con ritorno in A2. 
Per lui, in questa biennale, seconda esperienza 
cremasca, due semifinali playoff raggiunte, un 
secondo posto in regular season quest’anno 
con un record invidiabile di 25-5 ma soprattut-
to, e più di tutto, due Coppe Italia in bacheca, 
il punto più alto raggiunto nella storia di que-
sta società. La dirigenza cremasca si è già mes-
sa al lavoro per scegliere il profilo tecnico mi-
gliore per sostituirlo, tra i tantissimi candidati. 
Non è infatti mistero per nessuno che Crema 
sia una piazza ambitissima, sia per la serietà 
societaria (e in un mondo dove i fondi croni-

camente scarseggiano non è una differenza da 
poco) sia anche per la possibilità di allenare un 
gruppo che ha tutte le carte in regola per essere 
protagonista anche nel prossimo campionato 
di A2, per cui sono tantissimi i tecnici che si 
propongono ogni anno alla corte del presiden-
te Paolo Manclossi. Una volta decisa chi sarà 
la guida tecnica della squadra, si dovrà passare 
in fretta al parco giocatrici. Se da un lato in-
fatti c’è sempre uno zoccolo duro fortemente 
cremasco, formato dalle varie Rizzi, Caccia-cremasco, formato dalle varie Rizzi, Caccia-cremasco, formato dalle varie Rizzi, Caccia
lanza, Capoferri e Cerri, che ha tanti interessi 
anche personali a rimanere in biancoblù, ci 
sono anche altre ragazze che, soprattutto dopo 
la splendida stagione appena conclusa, hanno 
un grande mercato al momento. È infatti abba
la splendida stagione appena conclusa, hanno 
un grande mercato al momento. È infatti abba
la splendida stagione appena conclusa, hanno 

-un grande mercato al momento. È infatti abba-un grande mercato al momento. È infatti abba
stanza scontato che giocatrici come Francesca 
Melchiori e Alice Nori siano sui taccuini di 
moltissime società, anche a livello superiore, 
ma anche un’atleta come Francesca Parme-
sani, migliorata moltissimo e che dalla sua 
ha anche l’essere una classe ’98, sicuramente 
di richieste altrove ne ha. Se si vuole cercare 
di ripetere un’altra grande annata con questo 
gruppo, bisognerà cercare di tenerle tutte, e 
magari inserire ancora un paio di giocatrici 
che facciano fare il definitivo salto di qualità.

tm

Basket A2: Parking G., salutano Sguaizer e Blazevic
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Come sempre avviene a fine stagione, la sezione Aia Christian 
Bertolotti di via dei Carmelitani ha assegnato i premi ai propri 

migliori arbitri di calcio. La cerimonia è avvenuta nei giorni scorsi 
in un ristorante del circondario, nel corso della tradizionale cena 
di fine campionato. Il premio più importante è andato al giovane 
arbitro Gianmarco Vailati, che ha vinto la trentesima edizione del 
‘Premio Giuseppe Firmi’. Gli altri premiati sono stati: Michele Ca-
vallotti, che ha ricevuto il premio Talentino, Carlo Ferretti lo Junior 
Talent, Giorgia Riboli il Talent e Andrea Codebue il Talent per il 
calcio a 5. 

I migliori osservatori sono stati Alessandro Vanelli e Vincenzo 
Fogazzi. Come miglior arbitro esordiente della stagione appena 
conclusa, una targa è andata a Riccardo Soldati, mentre Chiara 
Bruschi è stata premiata per il settore giovanile scolastico. 

Il miglior ‘fischietto’ del campionato Juniores è stato Michele 
Cavallotti, quello di Terza categoria Giulia Perrella, di Seconda ca-
tegoria Alessandro Mosti e per il Comitato regionale Lorenzo Ca-
sali. Per la prima volta è stato istituito il divertente ‘Premio cappio 
sezionale’, assegnato a Mirko Schiavini.

A fare gli onori di casa è stato il presidente Annunziato Scopelliti, 
che si è detto molto soddisfatto dell’andamento della stagione. È il 
quarto anno consecutivo che un arbitro cremasco sale dal Comitato 
regionale a quello nazionale; questa volta il prescelto è stato Loren-
zo Casali, che arbitrerà nella Cai. Nel corso della stagione ci sono 
stati 20 ingressi di nuovi giovani arbitri di 15 e 16 anni, che ora sa-
ranno aiutati a crescere. Gli associati all’Aia di Crema attualmente 
sono 108; un buon numero, anche se c’è un forte ricambio.

La sezione sta ristrutturando la sede per renderla più accogliente e 
per favorire la socializzazione. Per questo, insieme al vice presidente 
Stefano Peletti, Scopelliti ha studiato una forma di tutoraggio asso-
ciativo, nel quale quattro tutor avranno il compito di far partecipare 
i ragazzi alle iniziative della sezione. Tra gli ospiti era presente il 
presidente del Comitato regionale Alessandro Pizzi, che ha elogiato 
la sezione cremasca.                                                                              dr
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Sono stati più di 200 i partecipanti all’ottava edizione del Vespa ra-
duno nazionale, denominato ‘Tour delle città murate’, organizzato 

dal Vespa club Crema-Castelleone intitolato a Giorgio Bettinelli.
Proprio per ricordare il vespista più famoso a mondo, per la prima 

volta quest’anno il ritrovo dei partecipanti e la partenza sono avvenuti 
dalla passerella sul fiume Serio, di via V Novembre, che porta il suo 
nome. I primi esemplari di Vespa sono arrivati in città alle prime ore 
del mattino, provenienti da svariate località della penisola, anche se il 
tempo incerto ne ha tenuti lontano molti. Esemplari di Vespa di diversi 
modelli e di diverse età hanno formato un serpentone che ha animato 
e colorato la città, suscitando molta curiosità. Il programma ha previ-
sto, dopo le iscrizioni, la colazione in un bar di via IV Novembre e a 
seguire la partenza per il Vespatour della durata di un’ora e un quarto, 
che ha attraversato varie località della campagna cremasca. La prima 
sosta è stata per l’aperitivo all’oratorio di Castelleone, la seconda per 
il pranzo in un ristorante di Gombito. La manifestazione è avvenuta 
nel ricordo di Giorgio Bettinelli, autore di cinque viaggi in solitario in 
sella a una Vespa in giro per il mondo, documentati in altrettanti libri 
fotografici. Il globetrotter cremasco è scomparso più dieci anni fa in 
Cina, a Jinghong, esattamente il 16 settembre del 2008 in seguito a 
un’infezione.                                                                                               dr

PER I GIALLOBLÙ 
UNA PASSERELLA 

IMPORTANTE 
IN UMBRIA DOPO 
UNA STAGIONE 

FANTASTICA
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di GIULIO BARONI

Difficile trovare nuovi e appropriati aggettivi adatti a commentare le 
straordinarie performance che la Chromavis Abo Offanengo sta conti-

nuando a inanellare nei playoff di serie B1. La formazione di Leo Barbieri ha 
compiuto mercoledì sera un’altra grande impresa, espugnando per la seconda 
volta nel volgere di una settimana il campo lecchese della Picco e conquistando 
così il diritto di disputare l’ultimo atto, la “finalissima” per il passaggio in serie A2. 
Gara 3 delle semifinali, vinta delle cremasche per 3-0, è stata una vera e propria prova 
di forza di Porzio e compagne capaci di mettere “la museruola” a un temibilissimo 
avversario che solo tre giorni prima era riuscito a impattare la serie imponendosi per 2-3 
al PalaCoim e regalandosi così la possibilità di giocarsi il “match ball” promozione con 
il supporto del pubblico amico. La qualità, il cuore, la tenacia e la determinazione delle 
offanenghesi hanno saputo, invece, fare la differenza regalando così al clan del presidente 
Zaniboni il punto più alto mai raggiunto della sua storia sportiva. Vinto il gioco d’apertura 
25-20 dopo aver annullato un gap iniziale di 4 punti (9-13), la Chromavis Abo ipotecava il 
successo anche nel secondo parziale (25-19) grazie a un importante break a metà del set 
(dal 12-11 al 18-11), completando quindi l’opera nella terza e ultima frazione chiusa ancora 
25-20 dopo essersi trovata per ben due volte in svantaggio di 4 lunghezze (1-5 e 5-9). “Vincere 
questa gara 3 non era affatto semplice – ha dichiarato la capitana Noemi Porzio al termine del 
blitz lecchese  –. Domenica Lecco era venuta a vincere da noi con una bella prestazione e coro-
nando l’impresa con la rimonta nel tie break. In più, aveva il fattore campo e il morale dalla sua 
parte alla vigilia di questa sfida decisiva”. “Noi, però, eravamo molto cariche, avevamo tanta 
voglia di vincere e di arrivare in finale, un traguardo che ci meritiamo, come lo merita la società 
e in primis il presidente Pasquale Zaniboni – ha proseguito Porzio –.  Abbiamo messo in cam-
po cuore, tanta attenzione e continuità, giocando veramente di squadra. Ringrazio tutti i tifosi 
per il loro sostegno, anche a Lecco ci hanno fatto sentire come in casa. Andiamo avanti tutti 
insieme”. “Queste ragazze hanno lavorato tanto – ha chiosato infine coach Barbieri – e questo 
3-0 non è solo frutto della squadra, ma ognuna di queste giocatrici ha dentro di sé qualcosa di 
importante che mette sempre al servizio del gruppo”.

Un successo che ha dimostrato ancora una volta la maturità e la solidità del gruppo nero-
verde, capace di assorbire la “beffa” patita domenica scorsa al cospetto del pubblico amico 
quando, dopo aver subito nei primi due giochi le lecchesi (23-25 e 18-25), con un’incredibile 
rimonta riuscivano dapprima a rimettere in equilibrio il match (25-20, 25-22) per poi nel tie 
break toccare con mano il sogno della vittoria (9-4) prima di precipitare nell’incubo della scon-
fitta (13-15). Da questa sera si alzerà, dunque, il sipario sulla “serie” di finale che spalancherà 
le porte della A2 alla vincente. Porzio e compagne si giocheranno il “tutto per tutto” contro le 
modenesi dell’Emilbronzo 2000 Montale Rangone, che in semifinale in sole due gare hanno 
eliminato le abruzzesi dell’Altino e sono guidate in campo da un’icona del volley azzurro e 
mondiale quale Tai Aguero. Oggi alle 18 andrà in scena il primo atto in terra emiliana, mentre 
il match di ritorno è previsto per mercoledì 5 giugno (inizio ore 20.30) al PalaCoim di Offanen-
go. Eventuale gara 3 le neroverdi dovranno giocarla ancora in trasferta”.                          Giuba 

Impresa Chromavis Abo, 3 a 0 
al Lecco e vola in finale per la A2!

SABATO 1 GIUGNO 201941

Gioia infinita per le atlete della Abo Chromavis ma anche per i loro tifosi per l’impresa
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Il sogno della Segi Spino d’Adda 
di tornare a calcare i campi della 

serie D si è interrotto alle porte del-
la finale dei playoff. Le cremasche, 
infatti, non ce l’hanno fatta ad aver 
ragione delle coriacee casalasche 
della Snp Gussola che hanno avuto 
la meglio nel doppio confronto di 
semifinale. 

Dopo la pesante sconfitta per 
0-3 rimediata in campo avverso nel 
match d’andata, le spinesi venerdì 
sera hanno tentato, purtroppo senza 
successo, la titanica impresa di ri-
baltare a proprio favore l’esito della 
sfida. 

Tra le mura amiche la Segi alla 
fine è riuscita a spuntarla, ma il 
successo per 3-2 non è bastato per 
assicurarsi il pass per la finalissima. 
Il team di Gussola subito in avvio di 
match aveva messo in cassaforte il 
passaggio di turno, aggiudicandosi 
il passaggio grazie al successo nei 
primi due per 25-15 e 25-15. 

La successiva reazione d’orgoglio 
delle cremasche, che si imponevano 
nei successivi tre giochi con i parzia-
li di 25-22, 25-21 e 15-12, consentiva 
quantomeno alle padrone di casa di 
uscire di scena dai playoff onorevol-
mente e accomiatarsi dal pubblico 
amico con un ultimo successo. La 
conquista del terzo e ultimo pass uti-
le per la serie D sarà un affare tutto 
casalasco visto che nell’altra semi-
finale, con un doppio successo per 
3-0, l’ha spuntata la Conad Casal-
maggiore. Dopo il match d’andata 
giocato mercoledì sera, questa sera è 
prevista la disputa di gara 2 a campi 
invertiti, mentre l’eventuale “bella” 
è in programma mercoledì 5 giugno 
a Gussola. Promozione in Prima 
Divisione centrata per il Volley Of-
fanengo che martedì sera, sostenuto 
dal pubblico amico, si è imposto an-
che nel retour match di finale con le 
lodigiane del Volley Marudo. Dopo 
il 3-1 conquistato in trasferta, le of-
fanenghesi si sono ripetute in casa 
imponendosi per nettamente per 3-0 
(25-22, 25-21, 25-18) conquistando 
così il passaggio nel massimo cam-
pionato territoriale. Nei playout di 
Seconda Divisione hanno centrato 
l’obiettivo salvezza la Fimi Volley 
2.0 Crema, a cui sono bastate due 
gare per regolare le Panthers di Zan 
Zenone al Lambro, e la Pallavolo 
Vailate che ha dovuto ricorrere alla 
“bella” per superare la Polenghi Co-
dogno. 

Nulla da fare invece per la Ener-
com Volley 2.0, sconfitta per 3-1 
venerdì scorso dal Pizzighettone in 
gara 3, e per la Bcc Dovera e Postina 
che in due partite si è arresa al San 
Luigi Codogno.                        Junior

È stata un’altra domenica di sorrisi per il Tc CreÈ stata un’altra domenica di sorrisi per il Tc CreÈ -
ma. Sia nella serie B maschile sia nella serie C È ma. Sia nella serie B maschile sia nella serie C È 

femminile, le squadre del circolo cittadino di via del 
Fante continuano a conservare l’imbattibilità sta-Fante continuano a conservare l’imbattibilità sta-Fante continuano a conservare l’imbattibilità sta
gionale. Le ragazze si sono portate a una sola vitto-
ria dall’accesso al tabellone nazionale, che metterà 
in palio le promozioni in serie B per il 2020.

Merito di una nuova vittoria, strappata sui campi 
della Canottieri Mincio di Mantova, nella semifina-della Canottieri Mincio di Mantova, nella semifina-della Canottieri Mincio di Mantova, nella semifina
le del tabellone regionale a eliminazione diretta.

I pronostici della vigilia davano per favorite le cre-
masche, e le ragazze capitanate da Daniela Russino 
si sono fatte trovare pronte, spuntandola per 3-1.

Nei singolari sono arrivati i punti di Lidia Mugel-
li, vincitrice per 7-6 4-6 6-0 su Francesca Bottardi, e 
di Giulia Finocchiaro, passata con un convincente 
6-0 e 6-2 contro Ambra Verzeletti. Niente da fare, 
invece, per Francesca Bonometti, battuta da Letizia 
Spitti. Nel successivo e decisivo incontro di doppio, 
le cremasche Mugelli-Finocchiaro hanno superato 
con il punteggio di 6-3 e 6-3 le mantovane Bottardi-
Spitti, chiudendo il conto. “È stata un’ottima gior
con il punteggio di 6-3 e 6-3 le mantovane Bottardi-
Spitti, chiudendo il conto. “È stata un’ottima gior
con il punteggio di 6-3 e 6-3 le mantovane Bottardi-

-Spitti, chiudendo il conto. “È stata un’ottima gior-Spitti, chiudendo il conto. “È stata un’ottima gior
nata – ha detto la capitana Russino – con una grande 
prova delle ragazze nel doppio. Arrivavano da due 
sconfitte di fila, ma stavolta sono state perfette. Era 
un punto fondamentale, sono scese in campo decise 
e determinate per andare a prendersi il successo”.

Una vittoria che significa finale nel tabellone re-
gionale, da giocare domani contro il Tc Milano Bo-

nacossa. L’avversaria è impegnativa, ma cremasche 
sono prontissime. In serie B, la squadra maschile ha 
mantenuto l’imbattibilità nella trasferta sui campi 
del Ct Scaligero di Verona, chiudendo sul 3-3. Un 
pareggio prezioso per come si era messo il confron-
to. Basti pensare che i veronesi hanno accarezzato 
il 4-0 già nei singolari, grazie ai successi iniziali 
di Gabrieli, Statzberger e Schmelzer, ma Gabriele 
Datei ha tenuto vive le speranze dei cremaschi vin-
cendo per 7-5 1-6 7-6 una durissima battaglia contro 
Pozzani. In seguito è arrivato il capolavoro crema-Pozzani. In seguito è arrivato il capolavoro crema-Pozzani. In seguito è arrivato il capolavoro crema
sco nei doppi. La coppia Remedi-Tramontin ha 
accorciato sul 2-3 battendo per 6-3 e 6-4 Valle-Ca-accorciato sul 2-3 battendo per 6-3 e 6-4 Valle-Ca-accorciato sul 2-3 battendo per 6-3 e 6-4 Valle-Ca
stiglioni, mentre il duo Sinicropi-Datei ha sconfitto 
per 7-5 7-5 Statzberger-Schmelzer, beffati sul finire 
di un secondo set che pareva ormai vinto. Grazie al 
punto raccolto, il Tc Crema conserva il 2° posto nel 
girone 3, con due punti di vantaggio sul Tc Pharaon 
di Reggio Calabria, avversario di domani mattina a 
Crema.                                                                              dr

Tennis: ancora sorrisi per il Tc Crema

Alla fine la Branchi Cr81 Credera ce l’ha fatta a guadagnarsi 
anche per la prossima stagione la riconferma nel campiona-

to regionale di serie D. 
La formazione di coach Riccardo Zanotti nei playout ha do-

vuto ricorrere alla “bella” per avere ragione della giovane e co-
riacea formazione del Don Colleoni Trescore Balneario, prove-
niente dalla Prima Divisione provinciale orobica. 

Martedì sera nella palestra comunale di Credera, con una cor-
nice di tifo caloroso e appassionato degno dell’importanza della 
posta in palio, la formazione cremasca ha chiuso i conti con le 
bergamasche aggiudicandosi l’incontro per 3-1. 

Il primo set vedeva le padrone di casa tenere saldamente in 
mano le redini del gioco e imporsi con il parziale di 25-16. 

La reazione delle ospiti, però, si concretizzava nella seconda 
frazione vinta agevolmente dal Don Colleoni per 25-12. 

Emozioni e adrenalina alle stelle nel terzo set con il team di 
Credera lucido e determinato a gestire la fase finale e a vince-
re 25-22. Senza storia, di fatto, l’ultimo gioco dominato con il 
punteggio di 25-15 e tramutatosi in una passerella trionfale per 
la Branchi. 

Al termine il presidente Facchi e lo staff  dirigenziale del so-
dalizio cremasco hanno avuto parole di elogio e ringraziamento 
per tutti - tecnici, atlete, sponsor e tifosi – riconoscendo sportiva-
mente anche il merito alle avversarie di aver onorato al meglio 
gli spareggi. 

La serie di spareggio per un posto in serie D si era aperta con 
gara1 disputata nell’impianto di Credera. Le padrone di casa, 
nonostante l’assenza di tre atlete infortunate, non si lasciavano 
sfuggire l’occasione di sfruttare al meglio il vantaggio del fattore 
campo imponendosi per 3-1. 

Il vantaggio iniziale delle ragazze di Zanotti (25-17) veniva 
annullato dalle ospiti nel secondo set (10-25), ma nelle restanti 
due frazioni la Branchi accelerava spedita verso il successo chiu-
dendo con i punteggi di 25-19 e 25-22. 

In quattro set si risolveva anche il match di ritorno disputato 
venerdì della scorsa settimana al PalaTerme di Trescore Balnea-
rio, ma questa volta a esultare erano le atlete orobiche. 

I primi due giochi venivano risolti ai vantaggi (26-24) dalle 
padrone di casa, vanificando i tentativi di rimonta attuati dalle 
cremasche nel finale di set. 

La Branchi riusciva a riaprire il match nel terzo parziale im-
ponendosi 25-18, ma nel quarto set erano ancora le bergama-
sche a gestire le operazioni chiudendo 25-22 e rimandando così 
il verdetto finale alla “bella” di martedì a Credera conclusasi 
fortunatamente positivamente per i colori cremaschi. 

Dopo i meritati festeggiamenti per la salvezza, l’attenzione in 
casa Branchi è indirizzata ora alla programmazione della pros-
sima stagione dove con il giusto entusiasmo coniugato a un sano 
pragmatismo si vuole fare in modo di allestire una formazione 
in grado di regalare tante soddisfazioni ai tifosi, puntando prima 
di tutto a una salvezza meno sofferta rispetto a quella conquista-
ta quest’anno.

Julius 

Mentre andiamo in stampa si sta disputando il 
terzo turno della fase eliminatoria della quaMterzo turno della fase eliminatoria della quaM -terzo turno della fase eliminatoria della qua-terzo turno della fase eliminatoria della qua

rantatreesima edizione del Trofeo Dossena. In 
campo dunque ieri sera alle ore 21 Rappresentativa 
Cremasca e Cremonese in quel di Vaiano Crema-Cremasca e Cremonese in quel di Vaiano Crema-Cremasca e Cremonese in quel di Vaiano Crema
sco, Olimpija Liubljana e ChievoVerona a Calcio, 
Rappresentativa Lnd Under 18 e Brescia a Soncino e 
Gois-Spal al campo Bertolotti di Crema. 

Delle quattro semifinaliste che scenderanno in 
campo domani, domenica 2 giugno allo stadio Vol-
tini a partire dalle ore 20, possiamo fornire solo un 
nome certo: la Cremonese allenata da mister Stefa-nome certo: la Cremonese allenata da mister Stefa-nome certo: la Cremonese allenata da mister Stefa
no Lucchini che con due vittorie (per 2 a 0 contro il 
ChievoVerona e per 4 a 0 contro gli sloveni del Liu-
bljana... a cui si potrebbe sommare un ulteriore buon 
risultato di ieri sera) e 6 punti raccimolati, guida il 
girone A. Nella classifica segue il ChievoVerona a 
3 punti mentre Liubljana e Rappresentativa Crema-3 punti mentre Liubljana e Rappresentativa Crema-3 punti mentre Liubljana e Rappresentativa Crema
sca allenata da Dario Hubner sono a un punto. Il 
secondo posto libero per volare in semifinale rima-secondo posto libero per volare in semifinale rima-secondo posto libero per volare in semifinale rima
ne dunque incerto fino al fischio finale di ieri sera.  
Stessa cosa si può dire del girone B che prima delle 
ultime partite di ieri sera vedeva la Spal comandare 
la classifica con 4 punti, con alle spalle il Brescia a 3, 
l’Italia Under 18 a 2 e il Gois a 1. 

La finalissima si disputerà poi lunedì 3 giugno 
alle ore 21 allo stadio Voltini. Alcune curiosità: 
nella prima serata, la partita inaugurale al Voltini 
è stata preceduta dal match di calcio femminile tra 

ChievoVerona Valpo e Atalanta Mozzanica e dalla 
premiazione dell’atleta locale Asia Bragonzi. Slove-
ni e giapponesi invece giovedì sono stati ricevuti in 
Comune da sindaco e assessore.                               F.D.

Trofeo Dossena: Cremonese già in semifinaleL’Avis comunale di Spino d’Adda e la Polisportiva Spinese 
Atletica organizzano per domani, domenica 2 giugno, la tre-

dicesima CamminAdda – 3° Memorial Franco Andena, con percor-
si di km 5, 11, 16, 19, 25 e 30. 

Il ritrovo sarà presso la scuola media di via Ungaretti  tra le 
ore 7 e le ore 9.45 e la partenza è prevista tra le ore 7 e le ore 10. 
Coloro che si saranno iscritti con riconoscimento, riceveranno la 
tortionata, il dolce tipico di Lodi; cesti con prodotti gastronomi-
ci per i primi tre gruppi classificati. 

Per informazioni e iscrizioni: Costantino Rancati 335.7277044 
oppure rancati@studiodottrancati.com.  

F.D.
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Non sarà ancora entrata nel vivo la campagna 
acquisti, ma cominciano a circolare nomi de-

stinati a cambiare casacca, anche in seno al Ro-
manengo pur se le operazioni ufficialmente hanno 
validità dal 1° luglio.  Il direttore sportivo del so-
dalizio presieduto da Gritti, vale a dire Vincenzo 
Zuccotti, dispiaciuto come gli altri dirigenti per la 
decisione di mister Roberto Scarpellini, che ha de-
ciso di staccare la spina dopo quattro anni e mezzo 
di proficua collaborazione, “magari per prendermi 
una pausa che ritengo utile per aggiornarmi; c’è 
sempre la necessità di saperne di più anche del 
nostro mondo”, avrà senz’altro alcuni nomi sul 
taccuino che riguardano il portiere, ma non solo, 
sicuramente anche una punta. L’estremo difensore 
Polesel, grande esperienza e garanzia assoluta, ha 
deciso di lasciare il calcio per motivi professionali 
e va sostituito con un elemento di indubbia affi-
dabilità. Tra gli obiettivi del Romanengo, che gira 
pagina, che disputerà l’impegnativo campionato 
di Promozione, per il quarto anno in rapida suc-
cessione, ci sarebbe, c’è anche un attaccante che 
abbia grande confidenza con la porta avversaria, 
che sappia finalizzare con continuità. 

Punterà su un giovane o su chi ha un curriculum 
importante, anche se non ha più una carta di iden-
tità freschissima? Voci di mercato, sostengono che 
ci sarebbe un serio interessamento nei confronti di 
Matteo Sala, trentaquattrenne in forza alla Lusia-
na nella seconda parte della scorsa stagione. 

Sa metterla disinvoltamente alle spalle del por-

tiere, è tecnicamente molto valido e ha sempre 
convinto in tanti anni di attività, quindi non tro-
verà alcuna difficoltà ad accasarsi, non gli man-
cheranno le offerte, come è sempre avvenuto. Non 
è comunque detto che faccia le valigie perché an-
che a Pandino ha bene impressionato e potrebbe 
continuare a lavorare agli ordini di Marco Lucchi 
Tuelli, riconfermato sulla panca dei nerazzurri da 
tempo.  

È un orobico e proprio al mercato bergamasco 
il diesse del Romanengo sembra particolarmente 
interessato, anche se ha pescato sovente nei serba-
toi  cremaschi avendo buoni rapporti con società 
(Crema, ma non solo) che militano in categorie più 
importanti. Le voci di mercato riguardano anche 
l’uscita, quindi c’è chi potrebbe fare le valigie. Si 
vocifera di un serio interessamento della neo pro-
mossa Soresinese nei confronti del centrocampista 
Fabio Fiorentini, classe 1988, trentunenne quindi.  
Chi guiderà la squadra cara al presidente Gritti, 
chi sarà il successore di Scarpellini? Una volta de-
ciso per il mister partirà seriamente la campagna 
acquisti, iniziando comunque da uno zoccolo duro 
interessante. La Rivoltana, retrocessa al termine di 
una stagione tribolata, avrebbe confermato mister 
Bonomi anche per la prossima stagione dove gio-
strerà in Prima Categoria. Non ha fatto drammi la 
società presieduta da Aurelio Cazzulani per non 
essere riuscita a confermare la Promozione. Sarà 
l’obiettivo del 2019/20?

AL

In Prima categoria va avanti la 
stagione del Castelleone che, 

forte della quasi certezza della 
Promozione, sta affrontando i 
playoff  (il quarto turno) con de-
terminazione e mente libera. La 
scorsa domenica ha incontrato 
la Virtus Montichiari, racco-
gliendo un 3 a 3 prezioso in vista 
della gara di ritorno di domani 
alle ore 15 in terra bresciana.

Mister Bettinelli, riconferma-
tissimo sulla panchina gialloblù, 
ha schierato Magnani, Giavaz-
zi, Polonini, Bianchessi, Sangio-
vanni, Oldoni (14’ st Bolzoni), 
Viviani, Sacchi (21’ st Milanesi), 
Marco Gallarini, El Haddad 
(14’ st Rebucci), Cipelletti (21’ st 
Filippini).

La gara con i bresciani di 
mister Panina è stata alquanto 
combattuta e vivace, sin dall’i-
nizio. Già al 6’, infatti, i nostri 
hanno colpito un palo con San-
giovanni da fuori, su assist di 
Cipelletti; il Montichiari ci ha 

provato con il fantasista Mauri, 
ma la sua conclusione è termi-
nata out. Al 16’ lo stesso Mauri 
ha servito il compagno Sala che 
ha chiuso “l’uno-due”, permet-
tendo al numero 10 di superare 
Magnani per l’1-0 bresciano. 

Al 27’ prove generali del gol 
per il team cremasco, perico-
loso con Sangiovanni, che non 
ha preso bene la mira su una 
respinta. Tentativo poi anche di 
Viviani e Cipelletti, ma il nume-
ro 1 della Virtus Montichiari, 
Gambardella, s’è superato in 
entrambe le occasioni. Al 33’ il 
raddoppio bresciano con Man-
zoni, una vera doccia fredda per 
i cremaschi che avevano sfiorato 
il pari almeno tre volte. Al 39’ 
bel traversone di Viviani che ha 
trovato incornata di El Haddad, 
lesto a segnare l’1-2. 

Al 43’ il pari, meritatissimo, 
dei castelleonesi, con Gallarini: 
ha approfittato di un’uscita tar-
diva della saracinesca di casa. 

Nel finale di primo tempo-inizio 
ripresa, i boys di Bettinelli han-
no provato a vincerla, con San-
giovanni pericoloso anche da 
calcio piazzato.  

Al 55’ Sacchi per Cipelletti 
per il 2 a 3. Al 67’, però, sugli 
sviluppi di una punizione, il 3 a 
3 dei padroni di casa, giusto per 
quanto visto in campo: una mi-
schia non è stata “governata” a 
dovere dai nostri.

Al 74’ il palo di uno scatenato 
Gallarini, ancora tra i migliori, 
che avrebbe dato la gioia dell’en-
nesima vittoria da dedicare al 
presidente Paride Brindisi, re-
centemente scomparso. 

Poco male, la promozione è 
praticamente in tasca e domani 
il match sarà giocato a viso aper-
to, cercando di ottenere il mas-
simo. Cioè una bella vittoria, la 
classica ciliegina sulla torta di 
una stagione da incorniciare per 
davvero. 

LG 

Playoff
Tiranese-Palazzo Pignano  0-1
Rete: 88’ Guerini Rocco

Palazzo Pignano: Bastianoni, 
Ferrari, Frisoli, Bergamaschini 
(67’ Lucini Paioni), Vidalba, 
Confortini, Zuccotti (76’ Mo-
nella), Barbieri (51’ Canavese), 
Cavallanti (90’ Benedetto), Nol-
li (62’ Irgoli), Guerini Rocco. 
All Tessadori

La Prima è sempre più vicina. 
Il Palazzo Pignano ha espu-

gnato Tirano e domani tra le 
mura di casa ospiterà la compa-
gine valtellinese e ha due risul-
tati utili a disposizione, vittoria 
e pareggio.

Il salto di categoria è quasi ac-
quisito, “chi supera tre turni so-

litamente viene premiato, ripe-
scato”. Proprio così. La truppa 
allenata da Riccardo Tessadori 
ha affrontato la lunga trasferta 
con la giusta mentalità ed è stata 
premiata, ha liberato l’hurrà sul 
filo del rasoio, all’88’. 

Il gol che ha deciso la combat-
tuta contesa l’ha firmato Gueri-
ni Rocco, dopo una bella combi-
nazione con protagonisti Irgoli e 
Cavallanti. 

Dall’altezza del dischetto l’at-
taccante cremasco ha molto 
bene inquadrato lo specchio del-
la porta e per l’estremo difenso-
re locale non c’è stato nulla da 
fare. 

Nella parte iniziale di contesa 
le cose migliori le ha fatte vede-
re la Tiranese, aggressiva in ogni 
parte del rettangolo, trovando 
celermente la via del gol, annul-

lato tra le proteste per posizione 
di fuorigioco. 

Scampato il pericolo la nostra 
squadra ha reagito e attorno alla 
mezz’ora Guerini Rocco s’è tro-
vato solo davanti al portiere, ma  
non è riuscito a incidere. 

È successo poco sino al ripo-
so, nonostante la grinta mostra-
ta dalle due contendenti, che 
hanno tenuto alto il ritmo anche 
nella prima parte di secondo 
tempo dove s’è assistito a rapidi 
e ben congegnati capovolgimen-
ti difronte. 

Grazie anche ai cambi effet-
tuati da Tessadori, all’inseri-
mento di forze fresche, il Palaz-
zo con, trascorrere dei minuti ha 
guadagnato campo raccoglien-
do i frutti della supremazia nelle 
battute conclusive. 

La formazione valtellinese ha 
avvertito il colpo e non ha sapu-
to reagire e per il nostro portiere 
Bastianoni  c’è stato esclusiva-
mente il disbrigo dell’ordinaria  
amministrazione. 

Domani altro botto? Per gli 
addetti ai lavori la squadra di 
Tessadori è già in Prima, verrà 
certamente ripescata comunque 
vada tra poco più di 24 ore. 
                                                AL

PRIMA CATEGORIA

SECONDA CATEGORIA

Castelleone: domani ritorno del 4° 
turno playoff. Si riparte da un 3 a 3

Palazzo, la prima è 
sempre più vicina!

Tempo di tornei anche in città. Al via diverse competizio-
ni, tra cui quella riservata alla categoria Amatori pres-

so i campi della “Pierina” prima e di Castelnuovo poi. È il 
ni, tra cui quella riservata alla categoria Amatori pres

so i campi della “Pierina” prima e di Castelnuovo poi. È il 
ni, tra cui quella riservata alla categoria Amatori pres

“Memorial Boschiroli”.
Ma oggi annunciamo il fischio d’inizio (lunedì sera) di 

un’altra competizione dedicata al calcio a cinque. Siamo 
giunti alla XIII edizione del “Memorial Marco & Berto” 
che si disputa nell’oratorio cittadino del Sacro Cuore di 
Crema Nuova. Come ogni anno si respirerà voglia di sport e 
sana competizione, per ricordare due amici, Marco Rovida 
e Cristian Bertolasi, troppo presto volati in cielo. I giovani 
del quartiere animeranno l’atmosfera per rendere queste due 
settimane significative per tutta la comunità. 

Ogni sera, oltre alle partite, è aperto il servizio cucina dal-
le ore 19.30. Da lunedì, dunque, tutti in campo: si giocherà 
ogni sera, tranne giovedì dedicato al riposo. Il miglior in 
bocca al lupo a tutti i volontari e alle squadre partecipanti.

LG

 TORNEI ESTIVI
Memorial Marco & Berto

Offanengo-Pelati 
addio consensuale

Romanengo, ora 
si pensa al mercato

L‘Offanenghese, dopo la festa strameritata, ha 
divorziato col mister. “Le strade si sono divise 

di comune accordo – tiene a puntualizzare  il vice 
presidente Roberto Zaniboni –. Pelati, che ha gui-
dato la nostra squadra nel biennio di Eccellenza, 
in sostanza ci ha fatto notare di non essere più in 
grado di far crescere il gruppo, avendolo spremuto 
tanto in questi due anni e di avere bisogno di altri 
stimoli. Ne abbiamo preso atto e siamo alla ricer-
ca del sostituto”. La società presieduta da Daniele 
Poletti lo ha ringraziato, facendo ricorso anche ai 
social.  “Grazie mister per questi due anni fantasti-
ci, i traguardi raggiunti, i 100 punti, le pacche sulle 
spalle, lo spirito, l’umorismo, le tante soddisfazioni, 
ma anche le tante arrabbiature”. Il primo dirigente 
scrive che “è stato un piacere e un onore averti nella 
nostra società e lavorare con te per la crescita della 
prima squadra dal suo debutto in Eccellenza. Gra-
zie per aver creduto in noi, sconosciuti da molti due 
anni fa e oggi rispettati e temuti da tutti gli avver-
sari”. Le strade si sono divise “e a nome dell’U.S. 
Offanenghese – aggiunge Poletti –, ti faccio un 
grande in bocca al lupo per tutto quanto ti riserverà 
il futuro sul piano personale, professionale e spor-
tivo”. Chi al posto del bresciano (è di Maclodio) 
Pelati? “Siamo alla ricerca, pertanto prima di aprire 
il capitolo campagna acquisti dovremo necessaria-
mente aver raggiunto l’accordo col sostituto di chi 
ha davvero operato bene in questi due anni in cui 
abbiamo ottenuto grosse soddisfazione nella cate-
goria più importante a livello regionale. Ci siamo 

lasciati senza polemiche, di comune accordo, con 
strette di mano sincere”. Venerdì scorso  c’è stato 
il definitivo rompete le righe per la pausa estiva al 
termine di una stagione entusiasmante, “ed è stato 
un bel momento dove tutti ci siamo divertiti in un 
clima disteso, sereno. È passato a salutarci, dopo 
l’ultimo sforzo di campagna elettorale anche il pro-
fessor Gianni Rossoni, riconfermato sindaco”.  In 
attesa del mister chi ha sempre seguito la campa-
gna acquisti dei giallorossi non starà a guardare, 
“comunque prima di muoverci, insisto, dobbiamo 
concludere per l’allenatore, tassello fondamentale”. 

La Luisiana, come arcinoto, ha riconfermato 
Marco Lucchi Tuelli  da diverse settimane, una 
volta centrata la salvezza. Constatata la difficoltà a 
perforare la porta avversaria lo scorso campionato, 
il sodalizio presieduto da Domenico Garbelli aveva 
messo gli occhi addosso a Corona del Brugherio, 
che sembra però destinato a indossare la casacca 
del Sant’Angelo nel 2019-20. Sul taccuino della 
commissione tecnica della realtà pandinese, tra i 
nomi in evidenza ci sarebbe quello di Luca Caccia-
niga, 28 reti in Promozione con la maglia dell’At-
letico San Giuliano nell’annata appena conclusa. È 
un ventiquattrenne che sa finalizzare disinvoltamente, 
ma nel contempo collaborare coi compagni.  Intanto 
la Luisiana ha già avuto l’ok per il tesseramento di  Pe-
roni, terzino classe ’99 al Nibbiano Piacenza, di Rob-
biati, trequartista e Calcaterra, difensore, entrambi del 
2001, in forza all’Accademia Sandonatese.                                                                                 

AL  

ECCELLENZA PROMOZIONE

GERUNDINO CUPGERUNDINO CUPGERUNDINO CUPGERUNDINO CUPGERUNDINO CUPGERUNDINO CUPGERUNDINO CUPGERUNDINO CUPGERUNDINO CUPGERUNDINO CUPGERUNDINO CUPGERUNDINO CUPGERUNDINO CUPGERUNDINO CUPGERUNDINO CUPGERUNDINO CUP

È partita ieri a Capergnanica 
la terza edizione della Ge-

rundino Cup, il torneo di cal-
cio giovanile organizzato dalla 
Iuvenes. Gli incontri si giocano 
al campo sportivo comunale 
Pierino Nichetti. La manife-
stazione vede rappresentate sei 
categorie dell’attività di base e 
agonistica, dalla Scuola Calcio 
fino agli Allievi. Ad aprire le 
danze sono stati ieri sera i ne-
roverdi della Iuvenes che, nel 
programma dedicato ai Giova-
nissimi, hanno affrontato in un 
quadrangolare i coetanei di Al-
bacrema, Ripaltese e Oratorio 
Sabbioni. A seguire, è toccato 
alla categoria Allievi, con Iu-
venes, Albacrema, Luisiana e 
Castelnuovo. 

La nuova formula di 
quest’anno prevede una setti-
mana di sfide, con qualificazio-
ni e fasi finali in due giornate 
distinte. Oggi pomeriggio scen-
deranno in campo le categorie 
dell’attività di base con i Piccoli 
Amici della Iuvenes impegnati 
contro Sif  Academy, Spinese e 
Crespiatica, mentre i Pulcini 
Under 11 locali contenderan-
no la qualificazione a Oratorio 
Sabbioni, Trescore, Pianen-
ghese, Ac Crema e Crespiati-
ca. Domani sarà la volta delle 
categorie Primi Calci Under 8 
e Under 9: in lizza ci saranno 
Iuvenes, Atletico Agnadello, 
Doverese, Alba Crema, Sif  
Academy, Capralbese, Castel-
leone, Ac Crema e Ripaltese. 
Giovedì 6 giugno toccherà agli 
Esordienti. Le squadre iscritte 
in questa competizione sono 
Iuvenes, Ripaltese, Trescore, 
Albacrema, Castelnuovo e Lu-
isiana. Il prossiomo weekend 
sarà dedicato alle fasi finali 
sino alla conclusione del tor-
neo fissata per domenica 9 giu-
gno. La Gerundino Cup aprirà 
la stagione estiva di Iuvenes, 
che riproporrà il “Village 
2019” dal 10 al 21 giugno, con 
oltre 50 bambini che animeran-
no le due settimane di giochi e 
calcio, sempre all’interno dell’ 
impianto Pierino Nichetti.   dr

GINNASTICA RITMICA: GINNASTICA RITMICA: GINNASTICA RITMICA: GINNASTICA RITMICA: GINNASTICA RITMICA: GINNASTICA RITMICA: GINNASTICA RITMICA: GINNASTICA RITMICA: GINNASTICA RITMICA: GINNASTICA RITMICA: GINNASTICA RITMICA: GINNASTICA RITMICA: GINNASTICA RITMICA: GINNASTICA RITMICA: GINNASTICA RITMICA: GINNASTICA RITMICA: GINNASTICA RITMICA: GINNASTICA RITMICA: GINNASTICA RITMICA: atlete Acli molto impegnateatlete Acli molto impegnateatlete Acli molto impegnateatlete Acli molto impegnateatlete Acli molto impegnateatlete Acli molto impegnateatlete Acli molto impegnateatlete Acli molto impegnateatlete Acli molto impegnateatlete Acli molto impegnateatlete Acli molto impegnateatlete Acli molto impegnateatlete Acli molto impegnate

Tanti impegni agonistici e formativi per le ginnaste dell’Us Acli Cre-
ma. Un gruppo di atlete di casa nostra ha partecipato al Master Class 

con Barbara Filiou, atleta greca di 25 anni, una delle ginnaste individua-
liste di maggior successo nella ritmica. Filou è stata campionessa greca 
ad Atene nel 2012 e ha rappresentato il suo paese ai Giochi Olimpici di 
Rio nel 2016. Lo stage si è tenuto al centro sportivo comunale di Pero, 
dove le atlete cremasche hanno potuto imparare i segreti della disciplina 
dalla più esperta collega. Per l’Acli hanno partecipato Sara Foppa Vicen-
zini, Federica Rinaldi, Matilde Caio, Alexandra Tcaci e Nicole Maria 
Mityashina, accompagnate dal tecnico Marina Bogachuk.

A seguire, le ragazze cremasche hanno gareggiato nel ‘Trofeo Ginna-
stica in Fiore’, una competizione intersocietaria organizzata dalla socie-
tà GpT Ritmica Milano, nel corso della quale si è esibita la stessa Filiou. 
Per l’Acli Crema sono scese in pedana le ginnaste: Elisa Marcucci, Iris 
Zbirlea, Lukrezia Grassi, Giorgia Patrini, Alexandra Tcaci, Giulia Ven-
turelli, Giada Gattuso, Giulia Lingiardi, Rebecca Errera, Nicole Maria 
Mityashina, Alessandra Ravasi, Alicia Brunetti, Matilde Caio, Federica 
Rinaldi, Stefania Bologna, Ana Maria Dragoi, Lukrezia Kohistani, Lu-
dovica Avaldi, Alice Radaelli, Sonia Resmini e Alessandra Rossi. L’Acli 
si è misurata con le società Future Gym 2000, Grpt Milano, Ginnastica 
Comense, New Artifex, Fit Club Integra, My Studios, Acquamarina, 
Ritmica Milano, Edes, Artistica 82, Ginnica 2001 e Polisportiva Ca-
gno, ottenendo discreti risultati. Per concludere, nella prima prova del 
campionato regionale individuale Silver LB, disputatasi a Cornaredo, la 
ginnasta Senior Sara Foppa Vicenzini si è classificata undicesima, non 
ripetendo l’ottima prestazione dello scorso anno, quando vinse il titolo 
di vice campionessa lombarda.                                                                     dr
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Sabato 25 maggio a Cremona si è disputata la seconda giornata 
dei campionati provinciali su pista riservati alle categorie gio-

vanili. Nonostante  il maltempo, la manifestazione si è svolta  re-
golarmente e ha visto la partecipazione di molti atleti provenienti 
da tutta la provincia. I nostri ragazzi hanno preso parte numerosi 
all’appuntamento istituzionale ottenendo ottimi risultati. Tra i 
cadetti si sono aggiudicati il titolo Davide Giossi, vincitore dei 
mt. 2000 con il  personale di 6’57”00, seguito al secondo posto da 
Francesco Monfrini; Alice Canclini sempre nei mt. 2000 pure lei al 
personale con 7’32”84 e Giulia Ferrari prima nel lancio del disco 
con la misura record di mt. 19,41. Sempre tra le cadette medaglia 
di bronzo per Letizia Moroni al personale nei mt. 300 piani con 
45”96, seguita al 4° posto da Giulia Ferrari pure lei al persona-45”96, seguita al 4° posto da Giulia Ferrari pure lei al persona-45”96, seguita al 4° posto da Giulia Ferrari pure lei al persona
le con 46”70, e per Marta Cattaneo terza nel salto in lungo con 
mt. 4,66. Nella categoria ragazze ottimo 4° posto per la staffetta 
4x100 composta da Giorgia Toetti, Micaela Radaelli, Erika Te-
doldi e Alice Baggio con 1’00”94, mentre nelle gare individuali 
ricordiamo i due sesti posti di Alice Baggio  nel salto in lungo con 
la misura di 3.80 e nei 60 hs con il tempo di 10.94, il 6° posto di 
Erika Tedoldi nel lancio del peso con la misura di 5.51 mt e l’8° 
posto nel lungo con mt. 3,74, seguita da Giorgia Toetti con 3,65 e 
da Micaela Radaelli con 3,08.

Anche i più giovani hanno raggiunto traguardi importanti, so-
prattutto nel salto in alto ES8 dove le nostre portacolori hanno 
occupato i primi quattro posti della classifica: Laura Vailati si è 
laureata campionessa provinciale con mt. 1,11, seguita al 2° posto 
da Irene Canclini con mt. 1,05, al terzo da Sofia Venturelli sempre 
con mt. 1,05 e al 4° da Angelica Peghin con mt. 1,00. Le quattro 
atlete si sono aggiudicate anche il titolo provinciale nella staffetta 
4x50 con il tempo di 38”68 mentre la staffetta maschile formata da 
Filippo Marinoni, Francesco Regazzetti, Nicolas Garbagni e Luca 
Spelta ha vinto la medaglia d’argento con 36”40. 

Nella velocità mt. 50 medaglia d’argento per Sofia Venturelli 
con 9”02 seguita al 3° posto da Laura Vailati con 9”20 tra le ES8 e 
medaglia d’argento per una velocissima Erica Cordini tra le ES10 
con 8”08, seguita al 7° posto da Viola Ferrari con 8”82. 

In campo maschile Filippo Marinoni è giunto a un soffio dal 
podio nei mt. 50 concludendo al 4° posto con 8”30 tra gli ES10, 
mentre hanno chiuso al 6° posto Francesco Regazzetti tra gli ES6 e 
Nicolas Garbagni tra gli ES8. Prossimo appuntamento con l’atle-
tica sabato 1 giugno ancora Cremona con gare per il settore giova-tica sabato 1 giugno ancora Cremona con gare per il settore giova-tica sabato 1 giugno ancora Cremona con gare per il settore giova
nile e domenica 2 giugno a Chiari con il meeting nazionale per le 
categorie cadetti e allievi.

Atletica Virtus: i Provinciali

di TOMMASO GIPPONI

È una settimana decisiva questa in casa Pallaca-
nestro Crema. Dopo alcuni giorni di meritato 

riposo e di festeggiamenti, per una salvezza conqui-
stata tanto difficile quanto meravigliosa, il direttivo 
rosanero infatti si è già rimesso al lavoro per pro-
grammare un prossimo campionato che nelle in-
tenzioni di tutti dovrà essere diverso, e molto meno 
di sofferenza, rispetto all’ultimo. E il primo tassello 
da sistemare, il primo nodo da sciogliere, è quello 
dell’allenatore. Sono infatti questi i giorni in cui la 
società sta parlando con coach Gigi Garelli per ve-
rificare se ci sono le condizioni per andare avanti 
insieme. Il lavoro del tecnico di Forlì è stato apprez-
zato da tutti, e questo non è certo un mistero, così 
come le sue doti tecniche, umane, e la sua enorme 
esperienza a questo livello, che è stata la chiave per 
risollevare in extremis una stagione che sembrava 
andare a picco. Altrettanto non è un mistero che 
dandogli la possibilità di costruire la squadra in 
prima persona, scegliendo egli stesso gli elementi 
che ne faranno parte, si potrebbe fare molto meglio. 
Non sarà comunque facile. Come successo con co-
ach Salieri lo scorso anno, l’annata cremasca ha ri-
lanciato le quotazioni di un tecnico che comunque 
in carriera ha già vinto moltissimo, e anche a livel-
lo più alto, e che per questo è da sempre un nome 
presente sui taccuini di diverse società. Il club rosa-
nero, riteniamo, sarebbe felice di poter continuare 
col tecnico, ma i matrimoni sono da fare in due. 

Di sicuro a Crema Garelli continuerebbe a trovare 
un ambiente dove poter lavorare tranquillamente, 
senza particolari ingerenze esterne, una società se-
ria che rispetta gli impegni presi e tutte le condi-
zioni per fare bene, anche senza budget enormi che 
permettano di costruire gruppi destinati al salto di 
categoria come in altre piazze. 

La società è poi sempre attivissima anche sul 
fronte ricerca di sponsorizzazioni, visto che per 
quanti aiuti possano o siano già arrivati la serie B 
rimane comunque una categoria nazionale, e per 
questo costosa e impegnativa. 

Bisognerà cercare di disputare un campionato 
tranquillo e magari porsi come obiettivo il raggiun-
gimento dei playoff, per consolidarsi ulteriormente 
nella categoria. Una volta sciolto il nodo allenatore, 
si passerà poi ai giocatori. La dirigenza vorrebbe 
trattenere qualche elemento che ben si è distinto 
quest’anno, come capitan Montanari (nella foto) e 
Francesco Forti per esempio, ma da un lato biso-
gnerà vedere se il coach designato, che avrà sem-
pre l’ultima parola sulle operazioni di mercato, 
sarà d’accordo, e dall’altro bisognerà verificare se 
c’è l’accordo coi giocatori stessi. E non è da esclu-
dere anche qualche clamoroso ritorno. Pietro Del 
Sorbo non ha mai nascosto l’affetto che lo lega alla 
Pallacanestro Crema, e dopo un anno da protago-
nista alla Gilbertina in C Gold (con finale per la 
promozione in B contro Pizzighettone alle porte da 
giocare) potrebbe anche tornare a vestire rosanero 
ed essere uno degli uomini chiave dello spogliatoio. 

SI PARTE DAL NODO ALLENATORE: RESTA GARELLI?

BASKET B

Pall. Crema 
settimana decisiva
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Con la conclusione della stagione ufficiale per la formazione Senior, 
anche le giovanili in casa Crema Rugby Club vivono gli ultimi 

scampoli di un’annata che rimane comunque piena di soddisfazioni. 
Under 18 e Under 16 sono già concentrate su quelli che saranno i tor-

nei estivi, mentre l’Under 14 di mister Tommaseo ha affrontato la Bassa 
Bresciana lo scorso sabato in quella che è stata in tutto e per tutto una 
grande festa di fine anno di un po’ tutto il settore giovanile, con grande 
apporto degli instancabili genitori che sono una delle grandi risorse del 
club, per la bontà del supporto che forniscono a tutti i livelli. L’uni-
ca attività ufficiale che prosegue è quella del mini rugby, reduce dalle 
belle prestazioni con vittoria 
nei rispettivi tornei Under 10 
e Under 12 di Treviglio, che si 
appresta a partecipare con tutte 
e tre le sue categorie domani a 
prendere parte al XXIII festival 
del Mini Rugby Lombardo, a 
testimonianza dell’ottimo la-
voro portato avanti dallo staff  
tecnico cremasco formato dai 
tecnici Luca e Marvin per la 
Under 8, Pietro e Lucrezia per 
la Under 10 e Fabio ed Enrico 
per la Under 12, tutti capitana-
tati dall’ottimo William Panzetti. Il prossimo fine settimana invece ci si 
recherà tutti in Toscana a pieno organico, dove sulla costa Tirrenica di 
San Vincenzo si parteciperà al prestigioso torneo Città di San Vincenzo.

La società poi dovrà presto tornare al lavoro per iniziare a program-
mare anche l’attività della prima squadra, dopo l’amara quanto sfortu-
nata retrocessione in C Regionale dopo un solo anno di C Nazionale. 

Il potenziale per tornare immediatamente nella categoria interre-
gionale c’è, così come un gruppo che verrà infarcito ancora di giovani 
promesse provenienti dal florido vivaio neroverde. E proprio in questo 
senso, c’è grande soddisfazione per il cremasco David Odiase, prodotto 
delle under cremasche sin dal mini rugby, che per la prossima stagione è 
stato selezionato per l’Accademia Federale Under 18, un giusto premio 
al suo talento innanzitutto, ma anche al lavoro che i tecnici cremaschi 
hanno fatto con lui.                                                                                    tm

MOTOCLUBMOTOCLUBMOTOCLUBMOTOCLUBMOTOCLUBMOTOCLUBMOTOCLUBMOTOCLUBMOTOCLUBMOTOCLUBMOTOCLUB

Avrà una nuova location l’edi-
zione di quest’anno del Crema 

Moto Day, organizzato dal Moto 
club Crema. La manifestazione si 
terrà domenica 7 luglio sul piaz-
zale della Croce Rossa, in via del 
Macello. Il Moto Day è allestito 
in occasione della rievocazione 
storica della ‘Milano Taranto’, che 
si svolgerà appunto dal 7 al 14 lu-
glio. Undici motociclisti cremaschi 
vi parteciperanno. Crema ospiterà 
come sempre, nella notte tra do-
menica e lunedì, il primo controllo 
orario di questa gara di regolarità 
riservata alle moto d’epoca.

Nell’attesa sono già aperte le 
iscrizioni all’iniziativa che il club 
cittadino ha allestito per domenica 
9 giugno e che prevede il tour del 
lago di Lavarone, in provincia di 
Trento. 

A seguire, per il 23 giugno, ver-
ranno proposti tour di quattro gior-
ni per i castelli della Romantische 
Strasse, in Germania. Il program-
ma prevede poi domenica 21 luglio 
una gita sulle Dolomiti, in Trenti-
no. Dal 31 luglio al 2 agosto Rally 
Fim, raduno internazionale che 
quest’anno si terrà a Roskilde, in 
Danimarca. Nel mese di agosto i 
centauri saranno liberi di trascorre-
re le vacanze dove meglio credono. 

Le gite riprenderanno a settem-
bre, domenica 8, con il tour del 
Parco della Lessina, nel Verone-
se. Il 6 ottobre, gita di chiusura ai 
Colli di San Fermo, nel Bergama-
sco, con pranzo organizzato. A 
dicembre infine, cena sociale con 
premiazioni, in data da stabilire. 
Saranno inoltre organizzate gite 
per moto d’epoca con le seguenti 
destinazioni: Santuario Oropa, 
Varano de Melegari, motoraduni 
di Gombito, Scanzorosciate e San 
Pellegrino.
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Il cremasco Giovanni Travellini, atleta della Arcos Brescia Bocce, 
si è aggiudicato il ‘3° Trofeo Bar Baricentro’, gara regionale serale 

organizzata dalla sezione bocce della Polisportiva Madignanese. 
Il quotato giocatore di categoria A si è fatto largo nei quarti supe-

rando col punteggio di 12 a 5 il vaianese Roberto Visconti e succes-
sivamente si è assicurato il diritto di disputare la finale regolando per 
12 a 7 il cadetto cremasco Renato Grimaldi del Bar Bocciodromo.

Contemporaneamente, nella parte bassa 
del tabellone, tra gli individualisti delle 
categorie minori, era il cremosanese En-
rico Ramondi a farsi a sua volta strada 
estromettendo dalla competizione prima 
il pianenghese Giampietro Bonizzi (12 a 
0) e poi l’offanenghese Sergio Severgnini 
(12 a 6). Nel match conclusivo, disputato 
alla presenza di un pubblico numeroso, 
Travellini faceva valere la differenza di 
categoria (A contro C) e di tasso tecnico e 
si imponeva per 12 a 3 su Raimondi.

La classifica finale della manifestazio-
ne è stata stilata dall’arbitro Massimo Testa ed è risultata la seguente: 
1) Giovanni Travellini (Arcos Brescia Bocce), 2) Enrico Raimondi 
Cremosanese), 3) Renato Grimaldi (Nuova Bar Bocciodromo), 4) 
Sergio Severgnini (Mcl Offanenghese), 5) Roberto Visconti (Codo-
gnese ’88, Lodi), 6) Giampietro Bonizzi (Oratorio Pianengo, 7) Vi-
nicio Papa (Mcl Capergnanica), 8) Mario Marcarini (Sergnanese).

Questa sera andrà in scena la ‘2° Notturna delle stelle’, organizza-
ta dal Bar Bocciodromo. Da lunedì, invece, partiranno le batterie del 
‘Trofeo soci bocciodromo’, sempre del Bar Bocciodromo. 

Domenica 9 giugno, si disputerà la prima gara Nazionale stagio-
nale del Cremasco. La competizione riservata agli Juniores sarà or-
ganizzata dalla Mcl Achille Grandi.
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Il Golf Crema Resort ha ospitato la seconda prova della ‘Golf al calar 
del sole by Katana’, gara a 9 buche Stableford per categoria unica. 

Nel Netto la vittoria è andata a Patrizia Ghisoni del Golf club Crema, 
che ha preceduto Monica Canepari e Nicolas Di Dio, entrambi com-
pagni di circolo. Nel Lordo, invece, è stato Di Dio a trionfare davanti 
a Filippo Maria Ferrari e a Major Singh. A seguire si è giocata la terza 
prova della ‘Golf al calar del sole by Katana’. Ubaldo Henry Ranzi del 
Golf club Crema ha vinto nel Netto davanti ad Antonio Samanni e 
Giacomo Terno. Nel Lordo, bis di Ranzi, che ha preceduto Nicolas Di 
Dio e Rodolfo Mauri, altri alfieri del circolo organizzatore.

Nella ‘Golf by Katana’, 18 buche Stableford per atleti di due catego-
rie, Rodolfo Mauri del Club Crema ha vinto la Prima categoria Netto 
mettendo in riga Gianluca Andreello del Golf club Jesolo e il proprio 
compagno di circolo Danilo Lucchetta. Nel Lordo è stato Nicolas Di 
Dio a precedere Mauri e Lucchetta. A Italo Mazzoleni del Golf club 
Crema è andato il successo nella Seconda categoria, precedendo Marco 
Pilla del Golf Il Torrazzo e l’altro cremasco Palo Bergamaschini.

Nel ‘Regionale Golf Lombardia’, infine, 18 buche Stableford per tre 
categorie, Rodolfo Mauri del Golf club Crema si è imposto su Luca 
Cappelletti del Golf Il Laghetto e sul cremasco Claudio Cattaneo. Nel 
Lordo, vittoria di Marco Barbieri su Nicolas Di Dio e su Rodolfo Mau-
ri, tutti e tre del circolo organizzatore. Nella Seconda categoria Marina 
Grassi del Break Point ha regolato Fabio Bonvini del Golf Camizzago 
e Davide Tedoldi del Golf club Crema. Nella Terza categoria, infine, 
tripletta cremasca con Giulio Barbieri, Mirko Canzi e Roberto Meazza. 
Alla gara hanno partecipato 95 giocatori.

Il programma del circolo cittadino prevede per oggi la disputa della 
gara ‘Coppa del consiglio & Arké’, 18 buche Stableford per due cate-
gorie. Chi volesse iscriversi oppure ricevere informazioni può rivolgersi 
alla segreteria del circolo di Ombrianello (telefono 0373.84500) aperta 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17.30 e il sabato e la domenica dalle 
8.30 alle 17.30.                                                                                                     dr   
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Ultima settimana piena di impegni divisi su diverse categorie per i 
giovani ciclisti cremaschi. A Soncino l’Imbalplast ha organizzato 

il 19° Trofeo Zuccotti Assicurazioni per esordienti, dove in un lotto di 
quasi 200 partenti i nostri portacolori hanno provato a essere protago-
nisti. Soprattutto nella corsa del primo anno, dove è stato ottimo terzo 
Davide Maifredi della Madignanese Ciclismo, bravo a regolare allo 
sprint il gruppo degli inseguitori dietro la coppia di fuggitivi che si è gio-
cata la vittoria. Ottimo anche il settimo posto di Giuseppe Smecca, ex 
Imbalplast e ora all’Otelli. In gara c’erano anche Fabio Faletti e Paolo 
Bianchessi della Corbellini. Per gli esordienti domenica prossima altra 
gara in provincia con la Coppa Signorini di Cremona, che sarà valida 
anche come campionato provinciale maschile. I giovanissimi invece, 
dopo il rinvio della gara della 
domenica precedente a Pianen-
go, sono stati costretti a saltare 
nuovamente la propria domeni-
ca di gare in provincia sempre 
per il maltempo. È quindi salta-
ta la gara di Cremona. È riusci-
to a correre chi si è iscritto alle 
gare fuori provincia, come per 
esempio i ragazzi cremaschi 
della Corbellini, in gara alla 44a 
Coppa Comune di Corneglia-
no Laudense nel lodigiano. Il gruppo biancoverde ha vinto la classifica 
a punti riservata alle società, conquistando diversi podi a livello indivi-
duale. Nella G2 secondo posto per Gabriel Rodriquens, piazzamento 
imitato anche da Alberto Bianchessi nella G3. Terzo gradino del podio 
per la Corbellini anche nella G5, con Nicolas Rodriquens, mentre nella 
G6 sono stati due i ragazzi del gruppo di Crespiatica a salire sul po-
dio, con Simone Siori secondo e Simone Fusar Bassini terzo. Alcuni 
ragazzi di altre società (UC Cremasca e Team Serio in primis) hanno 
invece partecipato con successo a competizioni di Mountain Bike, dove 
il maltempo non rappresenta certo un problema. Domattina, col meteo 
finalmente favorevole, tutti in scena a Costa S. Abramo per il Memorial 
Martinelli-Vicini, prima gara di un trittico tutto cremonese strutturato 
in tutto e per tutto come una mini corsa a tappe, con le altre due in 
programma il 30 giugno e la gran chiusura del 29 settembre.               tm 
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