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si nel 2020: le economie di tutti gli Stati membri 
sono in crescita, malgrado le condizioni meno 
favorevoli e le incertezze sullo scenario mondia-
le. Il numero di persone occupate non è mai stato 
così elevato e la disoccupazione è scesa a un livello 
record”. Sono le prime righe del quadro sintetico 
dell’economia Ue diffuso dall’esecutivo di Bru-
xelles. Nel testo si afferma però che, “allo stesso 
tempo, persistono differenze significative tra i Pae-
si, le regioni e i gruppi di popolazione”. La Com-
missione “esorta” dunque gli Stati membri “a fare 
tesoro dei progressi compiuti negli ultimi anni”. 
“Riforme efficienti, accompagnate da strategie di 
investimento mirate e politiche fiscali responsabili, 
continuano a costituire una strategia vincente per 
modernizzare l’economia europea”.

Per l’Italia il giudizio più severo: “la relazione 
conclude che è giustificata una procedura per di-
savanzi eccessivi per  il debito”. “I dati del 2018 
per l’Italia sono problematici su due fronti: invece 
di essere ridotto, il debito sale dal 131 al 132% e 
il deficit strutturale, che avrebbe dovuto scendere 
dello 0,3% peggiora dello 0,1%, creando un gap 
di 0,4%”. L’esecutivo ha appena segnalato che “la 
regola del debito non è stata rispettata” lo scorso 

anno, e neppure, stando alle previsioni, lo sarà 
nel 2019 e nel 2020: per 

questo la Commissione ritiene “giustificata” la 
richiesta della procedura d’infrazione per debito 
eccessivo, il quale “pesa per 38.400 euro ad abi-
tante, oltre ai mille euro a testa per rifinanziarlo”.

Dalle raccomandazioni inviate a Roma emerge 
che “il debito italiano resta una grande fonte di 
vulnerabilità per l’economia”; alcune nuove mi-
sure, assieme al trend demografico avverso “ca-
povolgono in parte gli effetti positivi delle riforme 
pensionistiche del passato” e “indeboliscono la 
sostenibilità a lungo termine” del sistema previ-
denziale e delle finanze statali. Nel 2018 “la spesa 
per interessi sul debito si attestata a circa 65 mi-
liardi, pari al 3,7% del Pil, ovvero la stessa quan-
tità di risorse pubbliche destinate all’istruzione”.

Proprio per questa ragione la riduzione del de-
bito dovrebbe “rimanere una priorità nell’interes-
se dell’Italia”. A stretto giro di posta il premier 
Conte fa sapere: “Farò il massimo sforzo per 
scongiurare una procedura che sicuramente non 
fa bene al Paese. Il monitoraggio dei nostri con-
ti, in particolare nel 2019, sta evidenziando delle 
maggiori entrate tributarie e contributive, e anche 
non tributarie, rispetto alle stime. Questo ci per-
mette di avere dei margini e di reagire meglio alla 
congiuntura economica non favorevolissima”. 
Da Bruxelles la mano tesa di Moscovici che scan-
disce: “La mia porta rimane aperta”. La volontà 

di dialogo è dichiarata dalle due parti.

di GIANNI BORSA

L’economia dei Paesi europei è, per ora, in un 
trend ascensionale e l’occupazione a livelli pre-

crisi: ma nel frattempo si infittiscono nubi legate 
al quadro internazionale. Per questa ragione gli 
Stati Ue devono serrare i ranghi, procedere con ri-
forme strutturali, favorire gli investimenti, tenendo 
al contempo sotto controllo i conti pubblici. Sono 
alcune delle “raccomandazioni” presentate dal-
la Commissione Ue nell’ambito della procedura 
conosciuta come “semestre europeo”, ovvero il 
ciclo semestrale di coordinamento delle politiche 
economiche e di bilancio nell’ambito dell’Unione 
europea. La Commissione traccia la situazione 
economica dell’Ue, per poi procedere con alcu-
ne “raccomandazioni” a tutti gli Stati membri: 
tali indicazioni saranno ora valutate dal Comita-
to economico finanziario e infine eventualmente 
adottate, o rigettate, dai 28 ministri economici e 
finanziari (Ecofin), nella riunione fissata il 9 luglio.

“L’economia europea cresce per il settimo 
anno consecutivo ed è destinata a 

continuare a espander-

Giovedì votate le trenta
proposte per 4 ambiti
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Preti
Diciamo che il mese di giugno è un po’ il mese 

dei preti. Perché la maggior parte di loro è sta-
ta ordinata proprio in questo mese e questa sera, 
grazie a Dio, verrà consacrato sacerdote qui da noi 
don Piergiorgio Fiori, un giovane di 28 anni che ha 
scelto con entusiasmo di seguire la chiamata del Si-
gnore, com’egli racconta nella sua intervista. Molti 
sacerdoti in questo mese ricordano quindi l’anni-
versario della propria ordinazione: per molti anni 
qui a Crema la data tipica delle consacrazioni è sta-
ta infatti la vigilia della festa di San Pietro Apostolo 
il 28 giugno.

In giugno cade inoltre la festa del Sacro Cuore 
di Gesù, che è la Giornata di preghiera per la san-
tificazione dei sacerdoti (la Giornata loro tipica è 
comunque il Giovedì Santo), occasione di comu-
nione tra i preti per riscoprire e ravvivare il dono 
del sacerdozio. Quest’anno, nella nostra diocesi, si 
celebrerà, il prossimo 28 giugno, presso il santua-
rio della Pallavicina che vive l’anno giubilare a 100 
anni dalla Incoronazione dell’Immagine della Ma-
donna. Poi il 29, come sempre, San Pietro, prete, ve-
scovo e papa: pregheremo allora per il Santo Padre.

E il Papa in questo giugno esorta a pregare per i 
sacerdoti. Nel mondo sono 414.582 (dati del 2017). 
“Non tutti – afferma il Santo Padre nel videomessag-
gio realizzato dalla Rete mondiale di preghiera del 
Papa – sono perfetti, ma molti si mettono in gioco 
fino alla fine offrendosi con umiltà e gioia”. “Sono 
sacerdoti vicini – aggiunge – disposti a lavorare sodo 
per tutti. Rendiamo grazie per il loro esempio e la 
loro testimonianza”. E scrive la preghiera: “Preghia-
mo per i sacerdoti perché, con la sobrietà e l’umiltà 
della loro vita, si impegnino in un’attiva solidarietà, 
soprattutto, verso i più poveri”.

Don Piergiorgio nell’intervista di oggi afferma 
che i sacerdoti contenti della propria scelta e che 
testimoniano la gioia, possono affascinare altri gio-
vani. In questo periodo di Assemblea diocesana nel 
quale vogliamo rinnovare la nostra Chiesa, possia-
mo dire che il sacerdote è inscindibilmente legato 
alla propria comunità: è l’uomo che per lei si dà 
tutto, senza riserve di tempo, di spazio e di denaro. 
Sempre attivo e dedicato ai suoi fratelli, qualunque 
siano i loro bisogni. Appassionato nel dono di sè. 
Non rinchiuso in una vita privata piuttosto triste e 
senza senso. Non potrà mai essere un funzionario 
(il pericolo dei nostri tempi) ma dovrà essere un pa-
dre per tutti, o meglio un “fratello maggiore”.   

Diocesi di Crema

Ordinazione Presbiterale
Piergiorgio Fiori

Sabato 8 giugno ore 21 in Cattedrale

Diretta audio video su radio Antenna 5
FM 87.800 e www.radioantenna5.it

Sabato 8 giugno ore 21 in Cattedrale

Servizio
a pag. 3

LUNEDÌ 10 GIUGNO,
FESTA DI S. PANTALEONE,

I NOSTRI UFFICI
RESTERANNO CHIUSI

FESTA PATRONALE DI

S. PANTALEONE
Sabato 8 giugno

ore 20.30 Ricevimento dei sindaci e delle autorità 
nel Palazzo Vescovile
ore 21.00 in Cattedrale solenne celebrazione
Eucaristica presieduta dal vescovo Daniele

Diretta audio/video
sulla frequenza FM 87.800
e su www.radioantenna5.it

Lunedì 10 giugno

Domenica 9 giugno

Venerdì 14 e Sabato 15 giugno

ore 16.30 Consegna delle civiche 
benemerenze ai ragazzi e agli in-
segnanti della Scuola media “Vai-
lati” nella Sala degli Ostaggi del 
Municipio. Sarà presente il Corpo 
bandistico di Trigolo

ore 16.30 Concerto dell’Associa-
zione musicale “Il Trillo” in piazza 
Duomo (in caso di maltempo si ter-
rà nella chiesa di S. Bernardino - 
Auditorium Bruno Manenti)

CONVEGNO DIOCESANO
Adolescenti oggi: prove di futuro

Per info, programma e iscrizioni: www.diocesidicrema.it

Centro Giovanile San Luigi, via Bottesini - Crema

È finita la scuola
Spettacoli in tanti istituti

Servizio
a pag. 13
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di M.MICHELA NICOLAIS

“Chiedo perdono – in nome del-
la Chiesa al Signore e a voi – per 

quando, nel corso della storia, vi abbia-
mo discriminato, maltrattato o guardato 
in maniera sbagliata”. È lo storico “mea 
culpa” con cui si è concluso il 30° viag-
gio internazionale di papa Francesco, a 
30 anni dalla caduta del Muro di Berlino 
e 20 anni dopo la visita del primo Papa 
– San Giovanni Paolo II – in un Paese a 
maggioranza ortodossa: la Romania, dove 
vivono 20 milioni di persone, di cui l’80% 
ortodossi, e il Cattolicesimo è religione di 
minoranza, con il 7% dei fedeli, ma respira 
a due polmoni, con la Chiesa di rito latino 
e quella di rito greco. 

Non era mai accaduto prima che un 
pontefice chiedesse perdono per la comu-
nità rom, incontrata a Blaj durante l’ul-
tima tappa del viaggio: “Non siamo fino 
in fondo cristiani, e nemmeno umani, se 
non sappiamo vedere la persona prima 
delle sue azioni, prima dei nostri giudizi e 
pregiudizi”. Lungo la storia, l’umanità si 
trova sempre di fronte a un bivio: scegliere 
tra Caino e Abele, tra la “cultura dell’o-
dio” e la fraternità, tra l’alzare trincee e il 
costruire strade, ha detto Francesco nelle 
altre tappe del viaggio, che annovera tra 
le istantanee da conservare il Padre Nostro 
recitato fianco a fianco al patriarca Daniel 
– singolarmente ma in una liturgia comu-

ne, prima in latino e poi in romeno – e la 
beatificazione di sette vescovi martiri gre-
co-cattolici vittime del regime comunista. 
Senza dimenticare la folla di 100mila per-
sone, in maggioranza di origine ungherese, 
che hanno sfidato il fango e la pioggia pur 
di assistere alla Messa celebrata dal primo 
Papa a raggiungere la Transilvania, nel 
Santuario mariano di Sumuleu-Ciuc.

Mai più barriere e pregiudizi. “Nella 
Chiesa di Cristo c’è posto per tutti”. Sono 
state le parole di saluto con cui il Papa si 
è rivolto alla comunità rom di Blaj, circa 
60 persone radunate nella nuova chiesa de-

dicata a Sant’Andrea Apostolo e al Beato 
Ioan Suciu. Francesco ha sentito su di sé 
il peso delle discriminazioni, delle segre-
gazioni e dei maltrattamenti subiti da un 
popolo troppe volte negletto dalla storia, 
anche dai cattolici. “È nell’indifferenza 
che si alimentano pregiudizi e si fomen-
tano rancori”, ha detto subito dopo il suo 
“mea culpa”: “Quante volte giudichiamo 
in modo avventato, con parole che ferisco-
no, con atteggiamenti che seminano odio 
e creano distanze! Quando qualcuno viene 
lasciato indietro, la famiglia umana non 
cammina”. Non lasciamoci trascinare dai 

livori che ci covano dentro: niente rancori, 
la proposta: “Perché nessun male sistema 
un altro male, nessuna vendetta soddisfa 
un’ingiustizia, nessun risentimento fa bene 
al cuore, nessuna chiusura avvicina”. Sul-
la scorta del motto del viaggio, l’invito è 
“a camminare insieme, nella costruzione 
di un mondo più umano andando oltre le 
paure e i sospetti, lasciando cadere le bar-
riere che ci separano dagli altri”.

Continuare a lottare. Poche ore prima, 
presiedendo la Divina Liturgia nel Campo 
della Libertà di Blaj, pur senza usare la pa-
rola “comunismo” il Papa ha fatto riferi-
mento ai 50 anni di dittatura a cui è stata 
sottoposta la Romania. Lo ha fatto proprio 
nello stesso luogo dove tanti greco-cattolici 
furono perseguitati o uccisi nel 1948 per 
aver rifiutato di entrare a far parte della 
Chiesa ortodossa. Tra di loro, anche i set-
te vescovi martiri che ha beatificato, tutti 
perseguitati e incarcerati dal regime ditta-
toriale e ateo. “Continuare a lottare, come 
questi Beati, contro queste nuove ideologie 
che sorgono”, la consegna al popolo rome-
no. “Anche oggi riappaiono nuove ideolo-
gie che, in maniera sottile, cercano di im-
porsi e di sradicare la nostra gente dalle sue 
più ricche tradizioni culturali e religiose”, 
la tesi di Francesco, che cita le “colonizza-
zioni ideologiche che disprezzano il valore 
della persona, della vita, del matrimonio 
e della famiglia, con proposte alienanti, 
ugualmente atee come nel passato”.

Cultura dell’incontro. “Quanto più 
una società si prende a cuore la sorte dei 
più svantaggiati, tanto più può dirsi vera-
mente civile”, il tema del discorso di Fran-
cesco rivolto da Bucarest alle autorità. 

“Dobbiamo trovare la forza di lasciarci 
alle spalle il passato e di abbracciare insie-
me il presente”, l’invito prima della recita 
del Padre Nostro nella nuova cattedrale or-
todossa di Bucarest. 

E la “cultura dell’incontro”, oltre che 
la cifra dell’’ecumenismo, è stata anche la 
parola-chiave della Messa nella cattedrale 
cattolica di San Giuseppe, sull’esempio di 
Maria e delle “tante donne, madri e nonne 
di queste terre che, con sacrificio e nascon-
dimento, abnegazione e impegno, plasma-
no il presente e tessono i sogni del doma-
ni”. “Non lasciamoci rubare la fraternità 
dalle voci e dalle ferite che alimentano la 
divisione e la frammentazione”, ha detto 
il Papa dal Santuario mariano di Sumuleu-
Ciuc. Dobbiamo “lottare perché quelli 
che ieri erano rimasti indietro diventino i 
protagonisti del domani, e i protagonisti di 
oggi non siano lasciati indietro domani”.

“Il maligno divide, disperde, separa e 
crea discordia, semina diffidenza”, il mo-
nito durante l’incontro con i giovani e le 
famiglie a Iasi: “La felicità personale pas-
sa dal rendere felici gli altri. Tutto il resto 
sono favole. Il peggio viene quando vedia-
mo più trincee che strade”, il grido d’allar-
me di Francesco.

LO STORICO “MEA CULPA” PER LE DISCRIMINAZIONI CONTRO 
I ROM E LA BEATIFICAZIONE DI SETTE VESCOVI MARTIRI

In primo piano
IL VIAGGIO DEL PAPA IN ROMANIA

“Il peggio? Quando vediamo 
più trincee che strade”
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Oggi Piergiorgio Fiori diventa sacerdote

di GABRIELE FRASSI (Rettore)

È significativo e dono di Grazia che la novena d’invo-
cazione alla Spirito in preparazione alla Pentecoste  

abbia guidato la nostra preghiera nell’accompagnare 
don Piergiorgio Fiori ormai prossimo a diventare prete.

Infatti stasera, alle ore 21,  in Cattedrale, don Pier-
giorgio verrà ordinato presbitero per l’imposizione delle 
mani e l’invocazione dello Spirito da parte del vescovo 
Daniele.

È nato  a Castelleone il 18 agosto del 1990. All’età 
di nove anni si è trasferito con la famiglia a Crema. 
Dopo un percorso di studi che lo ha portato alla laurea 
in statistica, nel 2012 ha fatto ingresso in Seminario. 
Ha svolto la sua esperienza pastorale nella parrocchia 
della SS. Trinità e nell’unità pastorale di Ripalta Nuova, 
Bolzone, S. Michele e Zappello. Ordinato diacono 
nell’ottobre del 2018 ha iniziato il suo servizio pastorale 
a Bagnolo dove proseguirà come coadiutore.

Quando un giovane realizza la propria vocazione, sia 
essa nel presbiterato o nella vita religiosa o nel matri-
monio, suscita nel cuore di ogni credente un profondo 
senso di gratitudine a Dio per le meraviglie che ancora 
compie tra di noi. Quella gioia che Cristo è venuto 
a realizzare nel manifestare con la sua incarnazione 
morte e resurrezione la cifra incontenibile dell’amore di 
Dio per noi, oggi Piergiorgio la manifesta a ciascuno di 
noi nel dono totale di sé come risposta a questo Amore 
Infinito.

Non è nella ricerca del merito, ma nel coraggio e 
nella docilità della risposta che noi possiamo cercare e 
trovare la profondità della testimonianza che Piergior-
gio offre a ciascuno di noi. Nell’esortazione Christus vivit 
papa Francesco affida questo grande messaggio a tutti 
i giovani nell’ambito della vocazione: “La tua vocazio-
ne ti orienta a tirare fuori il meglio di te stesso per la 
gloria di Dio e per il bene degli altri. Non si tratta solo 
di fare delle cose, ma di farle con un significato, con un 
orientamento”. 

Una chiamata che nella risposta realizza il senso e il 
significato dell’esistenza e contemporaneamente orienta 
in quello che tu sei e sei chiamato ad essere.

È evidente che occorra coraggio; certo non quello 
delle emozioni forti e plateali. Quel coraggio che passa 
nel silenzio del proprio cuore, è cosciente del proprio 
limite e della propria fragilità, ma acquisisce consapevo-
lezza del lasciarsi prendere per mano da Dio e di farsi 
condurre da Lui.

A questo proposito richiamo un passaggio della 
veramente bella e soprattutto “generativa” omelia che il 
vescovo Daniele ha tenuto a noi presbiteri nella passata 
Messa Crismale: “In questo giorno, in cui rinnoviamo 
davanti al Signore e davanti ai fratelli le promesse della 
nostra ordinazione, credo che da parte nostra dovrem-
mo chiedere a Dio il dono del coraggio; un coraggio 
che ci aiuti a non diventare come il terzo servitore della 
parabola dei talenti, che per paura sotterra la ricchezza 
ricevuta dal padrone, anziché correre il rischio di traffi-
care il talento ricevuto.

E penso che il Signore rinnovi per noi oggi tre doni, 
che possono aiutarci a vivere con franchezza lieta e 
coraggiosa la missione che ci è stata affidata: la Parola e 
i Sacramenti (...), la nostra fraternità presbiterale e con 
tutto il popolo di Dio (...) e l’amore per il nostro popolo, 
in particolare per i suoi membri più piccoli e bisognosi.”

Ecco allora che l’augurio più grande per don 
Piergiorgio è racchiuso nelle parole che con paterna 
sollecitudine il Vescovo affiderà a lui  stasera nei riti 
dell’ordinazione: “Ricevi le offerte del popolo santo per 
il sacrificio eucaristico. Renditi conto di ciò che farai, 
imita ciò che celebrerai, conforma la tua vita al mistero 
della croce di Cristo Signore”.

di GIORGIO ZUCCHELLI

Questa sera Piergiorgio Fiori, 
diacono dall’ottobre scorso, 

diventa sacerdote. Sarà il vescovo 
Daniele a consacrarlo in una solen-
ne celebrazione che avrà inizio alle 
ore 21 in cattedrale. Un sacerdote 
per la nostra diocesi, di questi tem-
pi, è certamente una grande grazia. 

Piergiorgio è della parrocchia 
cittadina della SS. Trinità, ha 28 
anni, è laureato in Scienze Stati-
stiche ed Economiche e ha per-
corso tutto il cammino degli studi 
teologici nel seminario di Lodi-
Crema-Vigevano. Ha fatto servizio 
a Ripalta Cremasca come Lettore 
e oggi, come diacono, è in servizio 
alla parrocchia di Bagnolo, dove 
resterà come coadiutore del parro-
co don Mario Pavesi.

In questi giorni ha partecipato a 
un corso di esercizi a Rho, presso 
la Casa dei Padri Oblati Missio-
nari. Qui l’abbiamo raggiunto per 
proporgli qualche domanda in vi-
sta dell’ordinazione di oggi.

Piergiorgio, come stai vivendo 
questi ultimi giorni di preparazio-
ne al sacerdozio?

“Sono agli eserci-
zi spirituali, mi sto 
preparando con in-
tensità perché è un 
passo fondamentale 
per la mia vita ed è 
bello che gli eserci-
zi finiscano appe-
na prima dell’or-
dinazione perché 
mi ricentrano in 
Gesù senza perdere 
tempo altrove. In 
parrocchia non sa-
rei stato con Gesù 
come qui agli eser-
cizi, fissando lo sguardo su di lui.

Sono molto emozionato. Il pen-
siero ogni tanto va all’ordinazione 
e alle prime Messe che celebrerò e 
mi commuovo: è qualcosa di troppo 
grande... Mi rendo conto di essere 
piccolo.”

Raccontaci la storia della tua 
vocazione. Come è nata l’idea di 
farti sacerdote?

“I miei genitori, da quando avevo 
un anno, hanno deciso di accogliere 
in casa bambini in affido e questo 
mi ha insegnato, non tanto con le 
parole ma con le opere, che chi ti 
vieni incontro è Gesù da accogliere 
come fratello.

Un momento molto significativo 
è stato poi quando nel 2009, dopo 
la maturità, sono andato in pellegri-
naggio a Cracovia e Czestochowa. 
Lì, per la prima volta, leggendo un 
testo sulla vocazione, mi sono chie-
sto se la mia strada fosse il sacerdo-
zio ed è come se avessi trovato la 
ragazza giusta perché il mio cuore è 
partito a mille, mi sono commosso, 
mi sono riempito di gioia e ho detto: 
questa gioia voglio viverla sempre.

Questo a Craco-
via, al santuario di 
san Giovanni Pao-
lo II e poi ho por-
tato l’idea davanti 
alla Madonna di 
Czestochowa.

Tornato a casa, 
ho parlato con il 
mio parroco. Lui 
mi ha consigliato 
di pensarci seria-
mente e, intanto, 
di frequentare l’u-
niversità a cui mi 
ero già iscritto. Ho 

studiato Statistica per tre bellissimi 
anni nei quali ho trovato tanti amici 
e anche una ragazza interessante, 
ma ho capito che non mi bastava e 
con l’aiuto del vescovo Oscar, con il 
quale mi ero confidato, ho preso la 
decisione definitiva per il sacerdo-
zio.”

C’è qualche persona che è stata 
determinante nella tua vocazione e 
nel tuo cammino?

“Ribadisco: i miei genitori, don 
Mauro e il vescovo Oscar. Poi gran-
de compagnia mi hanno fatto a 
Santa Trinita il parroco don Franco 
Manenti e don Franco Crotti quan-
do sono andato a Ripalta.

A Ripalta?
“Durante i primi quattro anni di 

seminario ho fatto servizio a Santa 
Trinita e poi due anni a Ripalta. 
Aiutavo in parrocchia seguendo gli 
adolescenti, i giovani, i chierichet-
ti, soprattutto da quando don Gio-
vanni è andato via, mi sono trovato 
in mano l’oratorio: ho anticipato il 
servizio di curato. Oggi sono a Ba-
gnolo.”

Diventando prete a cosa ti senti 
particolarmente portato?

“Mi sento particolarmente por-
tato a stare con i bambini e con i 
ragazzi: è quello a cui mi sento 
chiamato in questo momento: a 
Bagnolo – dove svolgo il ministero 
di Diacono e vi resterò come cu-
rato – mi prendono in giro dicen-
do che sembro don Bosco... tanto 
sono affezionato alla figura del 
santo torinese. Don Bosco è vera-
mente il mio ideale, lo sto scopren-
do piano piano e mi piace molto.”

Hai fatto studi “profani” prima 
della tua scelta vocazionale: po-
trai metterli al servizio della tua 
pastorale?

“I miei studi li metto a disposi-
zione di ciò che potrà essere utile 
alla diocesi, dall’economia alla 
matematica... mi piacerebbe anche 
insegnare matematica.” 

Non vuoi terminare gli studi e 
arrivare alla laurea magistrale? 

“Riprendere dopo sette anni il 
percorso è dura. Si tratta di una 
materia tosta e difficile. Però non 
si sa mai... se me lo chiedono... per 
obbedienza!?”

Come vedi la situazione del cle-
ro cremasco nel quale entrerai in 
comunione e collaborazione?

“Vedo un clero molto unito e 

per quanto ho sento dire, nelle al-
tre diocesi i sacerdoti sono gelosi 
dell’unità del nostro clero. Questo 
è un pregio di cui non ci rendiamo 
neanche conto. Sono contento an-
che perché con tanti preti ho già 
creato un rapporto davvero bello, 
dove certi pregiudizi sono stati su-
perati dall’amicizia. Entro molto 
volentieri in questo presbiterio.”

Come suscitare ancora voca-
zioni sacerdotali anche da noi?

“Credo che la ricetta sia diffi-
cile da trovare: non so. Secondo 
me, vedere preti contenti e felici 
della propria scelta può suscitare 
tante vocazioni. Pensavo ieri a un 
don Elio Ferri che, dove è stato, ha 
suscitato vocazioni perché era un 
prete contento. Bisogna far vedere 
che a stare con Gesù ci si guadagna 
e basta.”

La scelta sacerdotale può anco-
ra affascinare i giovani di oggi?

“Sì sono convinto di sì perché, 
come tutte le scelte forti e definitive 
attira. È una scelta così impegnati-
va come non può non affascinare e 
interrogare tanti ragazzi? I giovani 
di oggi, quando scelgono, fanno 
scelte forti. 

Anche nella pastorale dobbiamo 
chiedere ai ragazzi queste scelte 
forti, non vengono attratti da un 
Vangelo annacquato. Gesù del 
resto ha chiesto a sua volta delle 
decisioni forti: mi viene in mente 
il giovane ricco che purtroppo ha 
risposto di no. Ma mi vengono in 
mente tutti gli apostoli che invece 
hanno detto sì.

Io mi rendo conto di quanto 
sono povero di fronte a una chia-
mata del genere: ma Lui mi ha 
chiamato e quindi sono fatti suoi!”

il coraggio di lasciarsi 
prendere per mano da dio
QUESTO IL SENSO DELLA VOCAZIONE

L’ORDINAZIONE 
QUESTA SERA 
IN CATTEDRALE 
ALLE ORE 21 
PER LE MANI DEL 
VESCOVO DANIELE

Don Piergiorgio il giorno del Lettorato 
ricevuto dal vescovo Daniele
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di padre NORBERTO STONFER

Khartoum, 5 giugno 2019

Lunedì mattina, nel giorno della 
memoria dei Martiri d’Ugan-

da, siamo stati svegliati da colpi di 
arma da fuoco pesanti seguiti dal 
crepitio di armi leggere; tutto que-
sto a neanche un chilometro dal 
Comboni College. Questa volta non 
si trattava di spari in aria, ma diret-
ti ai dimostranti accampati davanti 
al Ministero della difesa.

Un pensiero subito ci assale: la 
primavera sudanese sta per finire 
soffocata nel sangue! L’attacco, 
ben pianificato, è scattato alle cin-
que del mattino nel giorno detto 
waqfa, l’ultimo del mese sacro di 
Ramadan. Hanno aspettato la vigi-
lia dei giorni di festa per far piazza 
pulita del sit-in, simbolo della pro-
testa, ormai conosciuto in tutto il 
mondo, dove, dal 6 aprile si erano 
accampati i rappresentanti della 
Sudanese Professionals’ Association 
(SPA) e altri per chiedere un gover-
no formato da civili.

Per quanto riguarda le vittime, 
all’inizio si è parlato di nove, poi 
di tredici, a fine giornata i morti 
erano trentasette. Ora, secondo 
l’associazione dei dottori, sono al-
meno un centinaio. I feriti non si 
contano, accolti come al solito da 
ospedali privati non lontani dalla 
scena del sit-in.

Tutto è stato perpetrato da que-
sto consiglio militare di transizione 
(TMC) ed eseguito dalle milizie di 
Janjawit denominate Rapid Support 
Forces al soldo dell’uomo forte di 
questo nuovo regime, Muhammad 
Hamdan Dalgo, un commerciante 
di cammelli, di origine Chadiana 
già al servizio di Al Bashir che 
per anni ha seminato il terrore in 
Darfur. La dichiarazione dei mili-
tari: “Abbiamo liberato la piazza 
dai criminali, ora siamo pronti a 
riprendere le trattative “ (sic!).

L’associazione dei professionisti 
che finora ha guidato la protesta ha 
fatto sapere che non prenderà parte 
ai negoziati, ossia non cadrà nella 
trappola dei militari. Ha già pro-
clamato la disobbedienza civile ad 
oltranza fino alla caduta di questo 
consiglio militare.

Qui in Sudan la fine del  mese 
del Ramadan è stata spostata di un 
giorno per avere il tempo di por-
tare a termine questa operazione 
di ‘pulizia’. Nessuno ha voglia di 
festeggiare, anzi, ne sono comple-
tamente impediti. 

È forse finito questo sogno, ini-
ziato prima di Natale quando uno 
studente di Atbara, città a 300 Km 
a nord di Khartoum, ha comincia-
to a imprecare per l’aumento del 
prezzo del pane, improvvisamen-
te triplicato! Una protesta che, da 
“assalto al forno” si è trasformata 
in “assalto”, in maniera pacifica, 

al palazzo presidenziale al grido, 
rivolto al presidente, “scendi giù e 
basta“.

Le manifestazioni sempre diret-
te al palazzo sono andate avanti 
fino al 6 aprile, giorno della svolta 
quando i dimostranti hanno preso 
di mira il Quartier Generale delle 
forze armate, ossia il Ministero 
della Difesa nell’intento di capire 
da che parte stava l’esercito, di soli-
to solidale con il popolo.

Come sappiamo, i generali sono 
scesi in campo l’11 aprile desti-
tuendo il presidente El-Bashir alla 
soglia di trent’anni di potere asso-
luto. Questi due mesi sono stati im-
piegati in estenuanti trattative tra il 
consiglio militare di transizione 
(TMC) e l’associazione dei profes-
sionisti più conosciuta come Forze 
della libertà e del cambiamento nel 
tentativo di arrivare alla costituzio-
ne di questo Consiglio sovrano con 
il compito specifico di guidare il 
paese a elezioni democratiche. 

Due erano i punti di controver-
sia: a) la composizione di questo 
consiglio; b) la sua durata. 

Per la durata si era raggiunto 
un accordo: tre anni di transizione 
chiesti dai civili per avere il tem-
po di rimuovere l’Ancien Regime, 
mentre per la composizione: nes-
sun accordo. Per i militari si dove-
va garantire una maggioranza dei 
militari e per i civili, una maggio-
ranza di civili.

Due fatti importanti hanno fatto 
precipitare le cose. Primo: le visite 
del gen. Al Borhan, capo del TMC 
e del suo vice a tre stati arabi: Egit-
to, Arabia Saudita ed Emirati. Se 
prima della visita erano incerti 
sul come proseguire, dopo la visi-
ta sono tornati con un piano ben 
chiaro: farla finita con la protesta. 
Da ricordare che Arabia ed Emira-
ti avevano già versato centinaia di 
milioni di dollari nella banca cen-
trale del Sudan. Bontà loro!

Il secondo motivo: ciò che ha 
fornito la ragione fondamentale 
a questo, ‘nuovo colpo di Stato’, 
come l’ha definito l’opposizione, è 
stata la presenza, accanto al sit-in, 
di un gruppo “spurio” denominato 
Columbia, qui sinonimo di droga, 
formato essenzialmente da giovani 

che si erano sostituiti 
alle forze dell’ordine 
bloccando il ponte 
che collega Khar-
toum a Khartoum 
Nord, ed anche il 
Lungo Nilo, arteria 
essenziale per il traf-
fico in Khartoum.

Cosa succederà 
nel prossimo futuro è 
difficile da prevedere, 
in quanto si susse-
guono dichiarazioni 
contradittorie da 
parte del Consiglio 
di transizione; ieri: 
“non più  negoziati”: 

oggi (5 giugno): “negoziati senza 
restrizione”. 

In questi tre giorni noi siamo ri-
masti tutti in casa, spettatori di una 
città fantasma, con i negozi chiusi, 
attraversata dalle Toyota del RSF, 
coadiuvati da miliziani, a piedi, ar-
mati di bastoni pronti a picchiare 
chiunque indugi per strada. Ne ha 
fatte le spese anche la nostra coo-
peratrice domestica, fermata, dai 
miliziani, perquisita e vilipesa per-
ché cristiana. È riuscita a evitare il 
peggio per il suo coraggio.  

Le dichiarazioni di condanna 
sono giunte da tutto il mondo: 
dal Segretario Generale dell’O-
NU, dagli Stati Uniti, dall’Unione 
Africana. Germania e Inghilterra 
hanno chiesto la riunione urgente 

del Consiglio di Sicurezza, il qua-
le purtroppo non è giunto a una 
dichiarazione unanime per il veto 
di Cina e Russia, i due Paesi che 
hanno più interessi economici in 
questo Paese dopo i Paesi arabi.

Durante questi due mesi, il sit-in 
si era trasformato in una passerel-
la dove sono apparsi ambasciato-
ri, diplomatici e personaggi dello 
spettacolo. Dopo Pasqua ha avuto 
luogo anche una preghiera ecume-
nica. Studenti e studentesse delle 
nostre scuole Comboni si erano 
aggiunti alla protesta. 

In pratica cosa è avvenuto in 
questi mesi qui in Sudan?

È nato un movimento sponta-
neo, non violento assetato di giu-
stizia, democrazia e libertà. Per 
quasi quattro mesi ha fatto campa-
gna contro il pres. Omar El-Bashir. 
Una vera “primavera araba” fatta 
di manifestazioni dove si è dato 
sfogo alle aspirazioni fondamen-
tali di ogni cittadino: libertà di 
espressione, libertà di associazione 
e libertà di movimento, multietni-
cità, libertà di religione. Principi 
che nelle scuole Comboni si in-
segnano da quasi un secolo. Le 
donne e le ragazze sudanesi hanno 
dato prova di grande maturità e di 
un coraggio eccezionale. 

Per trent’anni questo Paese è sta-
to oppresso, controllato dalle varie 
securities, tutte impegnate a man-
tenere in piedi il regime. I generali 
hanno approfittato di tutto questo 
per estromettere Al-Bashir.

Ora che lo hanno tolto di mez-
zo, vogliono, con i suggerimenti 
ricevuti dagli Stati sopramenzio-
nati, fare a meno della protesta, 
addomesticarla con la promessa 
di elezioni libere, per continuare 
come prima. 

Tutto l’apparato dello Stato è 
rimasto al suo posto; insomma, 
secondo il vecchio adagio si tratta 
di: “Cambiare tutto perché tut-
to rimanga come prima”. Non è 
detto che i generali ci riescano; la 
gente questa volta è cosciente del-
la propria forza e non si rassegna 
ad altri trent’anni di dittatura.

I GENERALI DEPONGONO 
IL DITTATORE MA NULLA CAMBIA

Soffocata
la “primavera”

Le studentesse della Sisters’ 
School con il poster 
del Comboni partecipano 
alle manifestazioni 
di protesta contro i militari

REPORTAGE ESCLUSIVO DAL SUDAN
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Vacanze al mare sulla Riviera Romagnola

Mamma mia, quante feste. 
E quanta allegria: finisce 

l’anno scolastico e anche alla 
Manziana (come in tante altre 
scuole) s’è fatto festa, a tutti i li-
velli.

SCUOLA DELL’INFANZIA
Giovedì 30 e venerdì 31 è toc-

cato alla scuola dell’infanzia e alla 
sezione primavera. Gli spettacoli 
di fine anno sono andati in scena 
sul palco allestito nel cortile del-
la sede di via Bottesini 25. Sono 
stati incentrati sul progetto edu-
cativo che ha accompagnato i 
bambini durante il corso dell’an-
no scolastico: l’Arca di Noè. 

Lo spettacolo ha voluto rias-
sumere questo lungo percorso, 
attraverso il quale i piccoli alunni 
hanno imparato le difficoltà de-
gli animali costretti a convivere 
negli spazi ridotti dell’arca. La 
forzata conviven-
za a bordo della 
grossa imbarca-
zione ha portato, 
infatti, gli animali 
a litigare tra di 
loro, fino a qual-
cuno di loro ha 
insegnato a tutti 
gli altri che esisto-
no punti di vista 
diversi. 

L’arca è diven-
tata così, per gli 
animali, l’occa-
sione per scopri-
re la ricchezza 
e l’importanza 
dell’altrui diver-
sità. Non è man-
cato il momento 
con l’inglese, 
materia che ca-
ratterizza la pro-
posta formativa 
della Fondazione 
Manziana e che 
accompagna, con 
il potenziamen-
to dell’English 
gli studenti dalla 
scuola dell’Infan-
zia al Liceo Scien-
tifico.  

Alla fine dello 
spettacolo tutti i 
bambini hanno 
ricevuto una me-
daglia che attesta 
il passaggio all’anno successivo, 
mentre i remigini l’atteso diplo-
ma che li porterà il prossimo set-
tembre alla scuola primaria. Tan-
tissimi i genitori e i nonni presenti 
ad applaudire commossi!

MANZIANA “IN FIERA”
In occasione della conclusione 

di un altro anno scolastico anche 
la scuola primaria della Fonda-
zione Manziana ha organizzato 
una grande serata di festeggia-
menti a stile di fiera con giochi, 
musica, balli e molto altro…!! 

Martedì 4 giugno alle 18 geni-
tori, bambini, insegnanti si sono 
ritrovati presso il grande giardino 
del plesso di via Carlo Urbino dove 
i docenti avevano allestito moltissi-
mi stand con giochi di tutti i generi: 
dalla corsa con i sacchi, al “barelli-
no”, alla pallavolo, il tiro con l’arco 
ecc.. . Genitori e bambini, protago-
nisti indiscussi della serata, hanno 
pertanto potuto sperimentare tante 
varietà di intrattenimenti tra cui lo 
spazio danza animato dal dj Set 
Mizzo. Non è mancato un momen-
to più conviviale in cui, dopo l’affa-

ticamento dai giochi, ci si è potuto 
rinfrescare e rifocillare presso un 
apposito spazio buffet con pizze, 
focacce e bevande fresche! A con-
clusione della serata l’usuale lotte-
ria con in palio innumerevoli premi 
allettanti tra cui una bicicletta, uno 
smartphone, uno smartbox e altri 
vari prodotti! 

La festa è stata una piacevole oc-
casione per ritrovarsi al termine di 
un anno ricco di impegni, fatiche 
ma anche di soddisfazioni, salutar-
si e augurarsi delle serene vacanze 
all’insegna del meritato riposo! 

SCUOLA “MEDIA”
Per preparare la gran-

de festa di fine anno, gli 
alunni della Secondaria di 
primo grado da marzo han-
no partecipato a un corso 
teatrale curricolare che ha 
contribuito alla messa in 
scena di uno spettacolo. I 
ragazzi sono stati guidati 

da un esperto in 
un percorso che 
ha avuto come 
obiettivi quelli 
di motivare alla 
collaborazione, 
rinforzare l’auto-
stima, stimolare 
e arricchire il 
linguaggio verba-
le e non verbale, 
valorizzare i di-
versi talenti che 
ciascuno possie-
de, aiutando a su-
perare le proprie 
paure e timidez-
ze. Il teatro può 

essere infatti uno strumento 
grazie al quale gli allievi svi-
luppano le capacità espres-
sive individuali finalizzan-
dole a un lavoro di gruppo. 
Il laboratorio è stato dunque 
caratterizzato da un lavoro 
corale che ha permesso agli 
allievi di creare “un grup-
po”, dove ciascuno è stato 
parte di un tutto e ognuno 
ha lavorato allo stesso livel-
lo e con la stessa importan-
za degli altri.

Giovedì sera, innanzi-
tutto la Messa presieduta 
dal vescovo Daniele, che 
ha ringraziato tutti, inse-
gnanti, genitori e alunni 
e – commentando il brano 
biblico – ha invitato ad esse-
re testimoni di Gesù soprat-
tutto volendosi bene. Poi le 
premiazioni di fine anno 
dove sono stati consegnati 
diplomi ai ragazzi che, con 
i diversi progetti intrapresi 
durante l’anno scolastico, 
si sono particolarmente 
distinti. È seguito il saluto 
delle due classi terze (A e B) 
che lasceranno la Media per 
ulteriori avventure. Quindi, 
per tutti, un rinfresco orga-

nizzato dai genitori. 
Infine, finalmente, lo spettacolo 

Nel mare ci sono i coccodrilli tratto 
dall’omonimo libro di Fabio Geda 
(ideazione e regia Sara Passerini, 
laboratorio e costruzione Sara Pas-
serini e Cristian Raglio). 

Un lavoro che ha stimolato la 
riflessione sull’importante e at-
tuale tema dell’immigrazione. 
Spettacolo bellissimo, tantissimi 
gli applausi dei numerosi genitori 
presenti. Un grande grazie a tutti 
gli organizzatori, agli insegnanti  
e ai ragazzi. Bravi!

Nelle foto, 
dall’alto in 
basso: i bambini 
dell’infanzia si 
esibiscono sul 
palco; giochi 
“in fiera” 
(tiro con l’arco, 
pallavolo 
e altro ancora), 
per gli alunni 
delle elementari. 
Sotto (e di fianco 
al titolo), la festa 
degli alunni 
delle Medie:
Messa del Vescovo, 
premiazioni 
e spettacolo

La Manziana: feste di fine anno 



Quote letto FBC
Nessuna riduzione per le quote 

letto della Fondazione Benefattori 
Cremaschi. Lo precisa in una nota 
il consigliere regionale leghista Fe-
derico Lena, rispondendo ad alcu-
ni articoli di stampa. Spiega Lena: 
“Smentisco che Regione Lombar-
dia abbia ridotto i contributi alla 
Fondazione Benefattori Crema-
schi per i malati di Alzheimer, pas-
sando da 52 a 39 euro giornalieri. 
La quota giornaliera per posto let-
to continua ad essere la stessa; non 
solo, Palazzo Pirelli ha previsto per 
il 2019 un ampliamento a livello 
regionale di 1.670 posti letto, deri-
vanti dalla trasformazione di posti 
letto ordinari RSA già a contratto, 
da riservare a nuclei Alzheimer. 
Questa operazione ha di fatto com-
portato su base regionale, un incre-
mento di risorse aggiuntive pari a 
7.924.150 euro”.

“Ricordo ancora – prosegue 
Lena – che in relazione all’indice 
di dotazione territoriale, all’ATS 
Val Padana sono toccati 103 posti 
letto per un totale di risorse ag-
giuntive pari a 488.735 euro. Tali 
nuclei saranno assegnati a seguito 
di bando, e per questi nuovi nuclei 
Alzheimer la Regione corrisponde-
rà la tariffa prevista, che si confer-
ma in 52 euro giornalieri”.

“Ancora – prosegue il consiglie-
re leghista – per assicurare risposte 
innovative alla malattia, la Re-
gione ha inteso consentire anche 
forme sperimentali di assistenza 
e presa in carico, individuate nel 
cosiddetto Villaggio Alzheimer. Si 
tratta di una delle più attuali mo-
dalità di assistenza alle persone af-
fette da demenza che vengono ac-
colte in centri residenziali dedicati, 
organizzati come un piccolo paese 
(e non come un nucleo di RSA), in 
grado di permettere agli ospiti di 
condurre una vita quasi normale, 
ricevendo nel contempo le cure 
necessarie. Per questo progetto, per 
il quale è stata al momento indivi-
duata una tariffa sperimentale, la 
Regione ha stanziato due milioni 
di euro, atti a remunerare le giorna-
te di degenza attraverso una tariffa 
fissata in 29 euro giornalieri. Da 
qui, evidentemente, la confusione 
fatta da qualche media; ma ribadi-
sco, non vi è stata alcuna riduzione 
dei contributi tradizionali”.

“Nei mesi scorsi mi sono speso 
per supportare la Fondazione: ciò 
ha portato ad un incontro e relativo 
percorso di massima con l’ASST di 
Crema ed in modo specifico con il 
direttore socio-sanitario dott. Sala 
e successivamente con il dirigente 
generale ATS dott. Mannino per 
cercare di andare incontro alle og-
gettive difficoltà della Fondazione 
stessa. Questa struttura privata ha 
la facoltà ovviamente di esigere le 
rette che ritiene opportune ma non 
può certamente incolpare Regione 
Lombardia per eventuali difficoltà 
insite nella propria gestione. Da 
parte propria, Regione Lombardia 
ha sempre sostenuto e sempre so-
sterrà chi si trova in stato di disagio 
e di necessità”, conclude Lena.

Alfredo Lissoni, Ufficio 
Stampa Lega Lombarda 

Stalloni - tribunale
Non lo facciamo certo per parti-

to preso, ma la proposta dei socia-
listi sembra più che sensata. Fossi-
mo noi a decidere per il Comune, 
uno scambio alla pari Stalloni-Tri-

bunale sarebbe accettato all’istan-
te. E anche Regione Lombardia 
dovrebbe farlo. 

Per il Comune, l’area degli Stal-
loni sarebbe una manna dal cielo. 
Per Regione Lombardia, il Tribu-
nale permetterebbe una razionaliz-
zazione delle strutture facenti capo 
alla ASST di Crema, ora sparse per 
la città. 

Non entriamo nel dettaglio, 
anche perché non ne conosciamo 
abbastanza. Di certo fa storcere il 
naso che dietro un’operazione da 
qualche milione di euro ci siano gli 
stessi soggetti protagonisti della ex 
scuola di CL. Non sappiamo se il 
panorama economico/finanziario 
sia vantaggioso per la città. Dubi-
tiamo però fortemente che i privati 
abbiano intenzione di fare della 
filantropia. 

Una cosa è certa. Chi ammini-
stra la Città pecca molto spesso di 
presunzione. È dimostrato sul sot-
topasso di Santa Maria, su SCRP, 

(ops, Consorzio.it), su piazza Ga-
ribaldi, e adesso anche su Stalloni-
Tribunale. Ma non ci arrendiamo. 
Crema merita molto di più.

Alberto Bonetti
Giovanni De Grazia

Circolo Citt. Fratelli D’Italia
                *****

Torna di stretta attualità la di-
scussione sulle destinazioni d’uso 
di due importanti immobili della 
città, l’ex Tribunale di via Mac-
callè e gli Stalloni di via Verdi. 
Sono state diverse le soluzioni pa-
ventate negli anni per la migliore 
fruizione possibile di queste due 
strutture, ma non si è mai giunti ad 
un vero e proprio accordo tra gli at-
tori in causa, da una parte il comu-
ne di Crema (proprietario dell’ex 
Tribunale) e dall’altra Regione 
Lombardia (proprietaria dell’area 
degli Stalloni). 

È da parecchi anni che si cerca 
una soluzione che sia logistica-

mente ed economicamente con-
veniente per gli enti coinvolti, ma 
siamo ancora ad un punto morto, 
nonostante le dichiarazioni di di-
sponibilità ed apertura che si sono 
succedute negli anni da parte di 
diversi esponenti politici di qual-
siasi schieramento. Pensiamo che 
sia arrivato il momento di agire e 
che non sia più rinviabile la ricer-
ca di una soluzione definitiva. Ho 
appena protocollato un ITR in 
Regione con la quale chiedo mag-
giore chiarezza e l’istituzione di un 
tavolo che veda protagonisti i rap-
presentanti di Regione Lombardia, 
dell’ASST di Crema,dell’ATS e 
del Comune di Crema, al fine di 
confrontarsi una volta per tutte e 
raggiungere un accordo che sia il 
più conveniente possibile per tut-
ti e che garantisca ai cittadini del 
territorio dei servizi ottimali e che 
non generi sperpero di denaro pub-
blico. L’area degli ex Stalloni e l’ex 
Tribunale sono la dimostrazione 

della poca lungimiranza e proget-
tualità della vecchia politica. Ab-
biamo sentito troppe promesse e 
parole, è ora di fare chiarezza.

Marco Degli Angeli
Consigliere reg. 5Stelle

Viabilità Crema-Izano
In riferimento all’articolo di 

Luca Guerini circa la viabilità 
a Vergonzana, vorrei segnalare 
anch’io un altro grave problema 
riguardante la via Izano. Questa 
strada è un lunghissimo rettilineo 
interrotto, all’altezza dell’incrocio 
con la frazione di Vergonzana, da 
un semaforo.

Purtroppo, prima di raggiungere 
il semaforo, che spesso non viene 
osservato, molti automobilisti si 
azzardano in pericolosissimi sor-
passi. Percorro più volte al giorno 
questa tratta, specialmente nelle 
ore di punta, e ho davvero paura 
per il comportamento di questi 
“pirati della strada”. Questa è una 
delle pochissime strade senza dos-
si o a velocità controllata. Chissà, 
forse pagando salate multe questi 
incoscenti si calmeranno!

Enrica Vanelli                                                                 

Memoria corta 
Al sig. G.D.
Desidero rispondere alla lettera 

pubblicata il 18 maggio, dove que-
sto Cremasco tifoso della Cremo, 
fa notare il suo disappunto verso i 
tifosi della Pergolettese che festeg-
giavano la promozione in serie C.

Forse questo signore ha la 
memoria corta. Le ricordo che 
nell’anno in cui la Cremonese nel 
campionato di serie C è venuta a 
Crema a giocare contro il Pergo-
crema, i tifosi della Cremonese 
hanno esposto un cartellone molto 
vistoso che diceva: “Se la m... fos-
se oro, il Pergo sarebbe un tesoro”. 
Nonostante queste parole provoca-
torie e offensive, i tifosi del Pergo 

intelligentemente ed educatamente 
non hanno reagito. 

Caro sig. G.D. come vede un 
cartellone era stato esposto. Io tifo, 
grido e griderò sempre: “Forza 
Gialloblu e Viva il Pergo!”. Questo 
sempre senza parole offensive.

Giampaolo Bertolotti

Aria fritta
Farsi largo in queste colonne – 

nonostante che le bazzichi da qual-
che decennio – fra le fruste filippi-
che gialloblu diventa arduo.

Siamo un popolo di mosche coc-
chiere e ne abbiamo avuto plastica 
conferma di recente subito pronti 
ad andare in soccorso del vincitore 
di giornata.

Che l’euforia possa dare alla te-
sta non è neanche uno novità. Che 
la memoria possa perdere qualche 
colpo a chi non è capitato. Alla fine 
il pallone è solo pieno d’aria che 
qualcuno però frigge per comodi-
tà. Ognuno festeggia i compleanni 
come crede, i dirimpettai gialloblu 
gli 80 li hanno bagnati fallendo.

“Le mani sulla città!” quelle 
stesse che solo sette anni fa avete 
dovuto congiungere per implorare 
che da Pizzighettone qualcuno vi 
risuscitasse. Quick

La scomparsa delle Api
In questi giorni i Telegiornali 

hanno parlato molto delle Api, le 
quali stanno per scomparire. La 
causa viene data al maltempo, le 
piante non riescono a fiorire, le 
Api senza i fiori non producono 
il miele e muoiono di fame, tutto 
questo causato dal cambiamento 
del clima, per colpa dell’uomo, 
così dicono.

A mio parere se le Api muoiono 
di fame, la causa principale è che il 
cosiddetto Apicoltore ruba il miele 
alle Api, se questo non avvenisse, 
con la scorta che loro si sono fatte, 
anche se nevicasse in primavera, a 
loro il mangiare non mancherebbe 
e non morirebbero. Le Api passan-
do da fiore in fiore, permettono la 
crescita di frutti e ortaggi, senza 
questi prodotti non può esserci 
vita sulla terra, questo per l’avidità 
dell’uomo, la soluzione ci sarebbe, 
vietare per almeno un anno,  il fur-
to di miele alle Api,  solo così non 
moriranno di fame,  aumenteran-
no di numero e le ringrazieremo 
per il lavoro che svolgono. 

A proposito di ringraziamen-
ti,  ricordo che negli anni ’50 alle 
scuole elementari,  la maestra inse-
gnava che erano gli animali che ci 
davano molto. La Mucca ci dava il 
latte, la carne e perfino il cuoio per 
fare le scarpe,  che brava la Mucca! 
Il Maiale ci dava salami, prosciut-
ti,  le setole per fare i pennelli,  che 
bravo il Maiale! La Gallina ci dava 
uova, cosce, alette, petto di pollo e 
anche le piume per fare i cuscini, 
che brava la Gallina! Seguono poi 
le Oche che ci davano il fegato, il 
grasso ed il piumino.  I Cavalli ti-
ravano i carri, lavoravano nei cam-
pi, i Buoi lavoravano pure loro nei 
campi, tutti animali molto bravi! 
Tra questi pure la Pecora e la Ca-
pra che con l’Agnello e Capretto 
facevano festeggiare la S. Pasqua, 
che brave! L’insegnamento era che 
gli animali erano felici di dare tante 
cose buone e belle all’uomo, se po-
tessero parlare, cosa direbbero? Caro 
uomo, ti senti padrone del mondo, 
rifletti e vedrai che non lo sei.

Giampaolo Bertolotti

È proprio vero, tenere la nostra luce accesa sempre e soprattutto 
quella di noi genitori, nei confronti del mondo che circonda i no-
stri figli, per capirne i segnali e, quando necessario, proteggerli. 

Una luce che per noi genitori della Scuola Secondaria di primo 
Grado di Trescore, in questo momento è messa alla prova un’altra 
volta, con una decisione, quella della nostra dirigente scolastica, 
che sicuramente creerà disagio, ma che condividiamo a pieno, in 
quanto vuole essere una presa di posizione netta nei confronti di 
una problematica seria, che interessa l’edificio che accoglie la 
Scuola Secondaria di Primo Grado di Trescore Cremasco. 

Ma andiamo con ordine. Circa 4 anni fa si è scoperta la presenza 
di amianto nella pavimentazione dell’edificio che accoglie la sud-
detta scuola, a cui è seguito un intervento di confinamento, che nel 
tempo però non si è rivelato risolutivo. Attualmente il pavimento 
della scuola appare ammalorato con conseguente preoccupazione 
da parte della dirigente scolastica, dei professori, di tutti gli ope-
ratori scolastici, e non meno, da parte dei genitori, per la possibile 
dispersione di particelle di amianto. 

Questo scritto non vuole essere di polemica su chi doveva fare 
e non ha fatto, questo gesto prima di tutto è un atto di riconosci-
mento che, un piccolo gruppo di genitori, si sente di fare alla Diri-
gente Scolastica Albertina Ricciardi che in questi anni ha cercato 
di ridurre al minimo l’esposizione degli alunni al rischio amianto, 

prendendo, come ultima decisione, quella di chiudere la sede di 
Trescore Cremasco in data 7 giugno e di far fare gli esami delle 
classi terze, nella media di Vailate (facente parte dello stesso Isti-
tuto Comprensorio). 

Questo, non solo allontana i ragazzi dal rischio, ma mette da 
subito a disposizione dell’amministrazione comunale, l’edificio 
per la riparazione degli ambienti ammalorati. Sicuramente per noi 
genitori sarà un disagio dover portare i figli in un’altra sede, ma è 
essenziale per permettere il ripristino e la messa in sicurezza dei 
locali scolastici, a tutela della salute degli alunni, degli insegnanti 
e del personale di servizio. In secondo luogo, vuole sollecitare le 
amministrazioni comunali dei Comuni interessati (Trescore Cre-
masco, Pieranica, Quintano, Casaletto Vaprio, Torlino e Cremo-
sano) a dare un ritorno alle famiglie, in merito al problema amian-
to, dando una risposta su come intenderanno agire nell’immediato 
durante il periodo estivo, per rendere l’edificio scuola sicuro per 
l’inizio del nuovo anno scolastico, e, non meno, di assicurare che, 
mentre si penserà ad una soluzione definitiva, venga stipulato un 
contratto di manutenzione con una ditta specializzata, che inter-
venga tempestivamente qualora si verificassero altre rotture. Sia-
mo sicuri che le risposte arriveranno e certi che finalmente si sia 
presa consapevolezza del problema. 

Un  piccolo gruppo di “luci accese”

Quando le persone fanno la differenza...

La penna ai lettori
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Invitiamo i lettori a inviarci foto e brevi didascalie per 
evidenziare disagi o disservizi in città e nei paesi, non 
per spirito polemico, ma come servizio utile a migliorare 
l’ambiente in cui viviamo.

Stavolta... così va! Oggi nella nostra 
mini-rubrica vogliamo esaltare una Cre-
ma attiva e generosa che, in silenzio, ope-
ra per migliorare la nostra città.

Un esempio in tal senso è dato dal si-
gnor Guido Turra che, con amore e dedi-
zione, spende gratuitamente il suo tempo 
per abbellire con fiori e aiuole la ciclabi-
le che va dalla rotonda “dell’organo” a 
quella dell’Ipercoop. Complimenti!
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Nonostante queste parole provoca
per spirito polemico, ma come servizio utile a migliorare 
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di LUCA GUERINI 

Aldo Casorati, appena rieletto alla guida del Comune di Casaletto 
Ceredano, è tra i più esperti sindaci del Cremasco. Sin dalla sua isti-

tuzione, è presidente dell’Area Omogenea Cremasca. Lo abbiamo incontrato 
per un’intervista “territoriale” a 360°.

Cominciamo con il risultato delle ultime elezioni amministrative. Ci 
saranno novità o nuove difficoltà nella gestione del territorio?

“Non entro nel merito del voto. Ne prendo atto. I risultati sono il frutto 
di un’elezione democratica. È vero, ci sono state parecchie novità. Non re-
sta che un invito alla collaborazione dei sindaci eletti a un impegno anche 
per il territorio, che vada al di là di ogni appartenenza politica”.

Quale sarà il futuro dell’Area Omogenea?
“La sua azione efficace per il territorio, dipenderà proprio dall’azione 

sinergica di tutti. Non si può prescindere dalla collaborazione di ciascuno, 
che nasce da un confronto aperto e sereno sui problemi e sulle necessità 
del Cremasco. Evitando inutili e dannosi personalismi”.

Impossibile, a questo punto, non chiederle una battuta sulla società 
partecipata e sul “problema” dei sindaci cosiddetti “fuoriusciti”?

“Mi auguro ci sia un ripensamento da parte dei recedenti perché – è 
inutile negarlo – questa decisione è una ferita per il territorio, ha aperto 
discussioni e dissapori tra sindaci che militano nello stesso partito. Si 
tratta di una società con un Bilancio sano, si è praticamente concluso 
l’accordo con Padania Acque per il riscatto delle reti, cedute a un prezzo 
leggermente superiore alla valutazione precedentemente ipotizzata da 
Scrp. In Consorzio.IT abbiamo un know out notevole. Lo dimostra anche 
la collaborazione in atto con Team Digitale. La digitalizzazione uniforme 
e performante dei nostri piccoli Comuni è imprescindibile nel prossimo 
futuro. Ecco perché tenere in vita una società partecipata, perché assista i 
Comuni nelle nuove tecnologie. Ricordo, infine, che la liquidazione di una 
società comporta il licenziamento dei lavoratori, che vorremmo scongiura-
re. I sindaci facciano una riflessione”. 

Passiamo alle realtà territoriali, partendo da sanità e welfare. 
“Dopo la conferma dell’autonomia dell’ospedale, ottenuta nel dicembre 

2015 con la Legge regionale 23, dobbiamo constatare il fallimento di uno 
dei pilastri di questa riforma, che all’art. 7 bis prevedeva l’omogeneità delle 
prestazioni distrettuali. Così non è assolutamente avvenuto, nonostante 
le nostre proposte avanzate al direttore di Ats. Il 26 novembre 2016, 
l’assessore regionale al Welfare, Gallera, certificava le differenze di finan-
ziamento che la Regione elargiva al Cremasco, soprattutto per Psichiatria 
e Neuropsichiatria infantile. Da allora nessun cambiamento  è stato pra-
ticato da Ats. Gli incontri con il nuovo direttore generale Ats, Mannino, 
hanno certificato ogni volta l’impossibilità di modificare i finanziamenti. 
A questo punto credo che la Legge 23 dovrebbe essere cambiata, abolendo 
le Ats che non hanno prodotto nessuna modifica dello status quo, fallendo 
di fatto la propria missione. Che le Asst si rapportino direttamente con 
Regione Lombardia”.

Fondazione Benefattori Cremaschi. È preoccupato?
“La preoccupazione maggiore non sono i 2 euro in più per la retta gior-

naliera, ma è il debito che la Fondazione ha con le banche, che supera i 5 
milioni di euro, in quanto la ristrutturazione è stata realizzata senza fondi 
regionali, ma contando sulla vendita di beni di proprietà, poi non avvenuta 
per la crisi edilizia. Ogni anno Fbc paga interessi senza ritorno dei capitali 
investiti. La Regione ci dice che non può contribuire su strutture che non 
sono di proprietà comunale. Di qui il grosso scoglio”. 

Che mi dice sugli Stalloni?
“La storia degli Stalloni è diventata come la maledizione di Tutanka-

mon. Propongo che il Comune acquisti la Misericordia da dare poi in 
gestione alla Fondazione Benefattori, che ha già pronto un progetto per un 
polo avveniristico per l’Alzheimer, che potrebbe essere un fiore all’occhiel-
lo di città e territori limitrofi”.

Potenziamento infrastrutture, ferrovia, metropolitana leggera...
“Dopo che i lavori sulla Paullese sembrano finalmente poter ripartire, 

è la ferrovia il grattacapo. Da tanti anni se ne parla, ma è sempre al palo. 
Serve un progetto ad hoc, idem per la metropolitana. È chiaro che queste 
infrastrutture possono essere realizzate solo con i denari di enti superiori”. 

LO DICHIARA 
IL PRESIDENTE  
ALDO CASORATI,
AVANZANDO
MOLTE ALTRE 
RIFLESSIONI SUI 
TEMI “CALDI” 
DELLA POLITICA
E DEL TERRITORIO 
CREMASCO.
“I RECEDENTI? 
SONO UNA 
FERITA APERTA”

L’INTERVISTA

Area Omogenea? 
“Serve restare uniti”

Associazione Popolare Crema per il Territorio in as-
semblea generale – martedì nel tardo pomerig-

gio – presso il Centro Giovanile S. Luigi. A presieder-
la il presidente del Comitato Direttivo, dott. Giorgio 
Olmo, affiancato dalla segretaria dott.ssa Silvia Ca-
porali e dal vicepresidente ing. Giulio Mosconi. 63 i 
presenti, 26 fisicamente e 39 per delega.

Comune di Crema, diocesi, ospedale, Fondazione 
San Domenico e associazione dipendenti ed ex di-
pendenti della banca i principali “settori” di interven-
to, cui va aggiunto il sostegno a iniziative territoriali 
in molti Comuni del Cremasco. 

“Il 31 dicembre 2018 si è concluso il 18° eserci-
zio della Popolare Crema per il Territorio, costituita il 1° 
aprile 2000. L’associazione continua, inserendosi nel 
nuovo assetto conseguito alla costituzione del Grup-
po Banco BPM Spa, nella sua attività con immuta-
to impegno, confermando il proprio ruolo di punto 
di riferimento per il territorio cremasco a favore del 
quale interviene supportando, come è nel suo scopo 
istituzionale, la comunità nei più diversi campi, nei 
quali emergono necessità da risolvere o opportunità 
da coltivare”, ha spiegato Olmo illustrando i numeri 
relativi al 2018. 

Al 31 dicembre scorso, i conti correnti intestati 
all’Associazione presentavano, un saldo comples-
sivo di 1.093.955,70 euro (patrimonio sociale di 
17.951.460,100 euro). “Il patrimonio è stato ristrut-
turato cogliendo di volta in volta le opportunità del 
mercato per migliorare la redditività da investire 
nell’attività tipica che dovrà necessariamente esse-
re comunque rimodulata in ragione della crescente 
richiesta di interventi e dell’inevitabile minore red-
ditività del patrimonio dovuta alle contingenze del 
panorama economico globale”.

Nel 2018 l’Associazione ha sostenuto 276 realtà di-
verse, contribuendo in tal modo al raggiungimento 
di obiettivi meritevoli. “I supporti maggiori – ha pro-
seguito il presidente – sono stati dirottati in ambito 
sanitario e sociale per importanti progetti verso cui 
sono state devolute ingenti risorse. L’Associazione, 
che aveva, nel corso dell’esercizio, consentito con il 

proprio supporto di dotare l’Ospedale cittadino del 
reparto Mau, importantissimo filtro fra Pronto Soc-
corso e reparti specialistici, ha incrementato il pro-
prio intervento in modo cospicuo per completare il 
progetto”. Nell’ambito della sfera sociale, Olmo ha 
segnalato, tra gli altri, il consolidato supporto alla 
Diocesi, quanto devoluto al Cre, nonché il sostegno 
rilevante a favore dell’Associazione 1870, costituita 
fra i dipendenti e gli ex dipendenti della banca, che 
hanno organizzato iniziative ricreativo/culturali di 
successo. 

“Proprio l’ambito culturale/artistico è del resto 
obiettivo sempre costante dell’Associazione Popolare 
Crema per il Territorio che da socio fondate del Tea-
tro, ne supporta da anni l’attività ordinaria”. Tra le 
iniziative menzionate, anche Insula Fucheria, rivista 
che rappresenta una tradizione ormai irrinunciabile, 
progetti artistici e dedicati all’ambiente. 

Prima del voto, il dott. Vittorio Belviolandi ha dato 
lettura della relazione del Collegio dei Revisori, ap-
profondendo ulteriormente le voci economiche  che 
compongono il Bilancio. In sede di voto il sì unanime 
per alzata di mano, con applauso finale. Al secondo 
punto all’odg il rinnovo di una carica sociale: dopo le 
dimissioni del rag. Giuseppe Nigroni, sempre all’u-
nanimità, il dott. Marco Fiameni, è stato eletto (sino 
al 2020) quale nuovo membro del Collegio Revisori. 

Luca Guerini

Ass. Popolare Crema per il Territorio
Unanimità sul Rendiconto 2018

Il “Kennedy” sede di Fbc, 
il presidente di Area Omogenea 
Aldo Casorati e la sede dell’ex 
polo universitario cittadino

Caporali, il presidente Olmo e il vice Mosconi
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DOGMA

Al presidente di Area 
Omogenea abbiamo chiesto 
anche come valuta l’iter in 
corso per quanto riguarda 
l’università di Crema. 

“Mi riaggancio a quanto 
sostiene il prof. Giovanni 
Righini, anima del progetto 
di questo polo ad alta 
specializzazione che ricom-
prenderebbe diversi settori 
che caratterizzano il terri-
torio, come meccatronica 
e cosmesi, e che coinvolge 
varie università – afferma 
–. I consiglieri regionali 
si sono mossi, il percorso 
è condiviso, ma senza un 
accordo e un finanziamento 
regionale questo progetto 
non ha le gambe per andare 
avanti. 

Il suo mancato sviluppo 
non sarebbe poi da impu-
tare ad Acsu, al sindaco 
Stefania Bonaldi, oppure 
agli altri sindaci del territo-
rio perché è la Maggioranza 
che governa in Regione che 
può attivare l’operazione. 
Serve una decisione chiara 
e rapida da parte di Regione 
Lombardia. La riattivazio-
ne del polo universitario 
formerebbe specialisti per 
supportare le aziende per 
la loro ricerca e per dare 
sviluppo al territorio. 

Anche il polo agroali-
mentare è un altro dei pro-
getti da portare avanti, ma 
come gli altri citati necessita 
di chiare indicazioni”. 

Casorati
sull’università
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In numerosi hanno preso parte a C’è aria nuova in piazza, 
appuntamento che ha regalato ai più piccoli un pomeriggio 

di sole e ricco di divertimento. Presso Civic Center Crema 2, 
sabato scorso, si è festeggiato con giochi e musica sia l’avvio 
dei lavori di riqualificazione della piazza dell’Housing sociale 
dei Sabbioni sia il termine del laboratorio teatrale a cui hanno 
partecipato gli alunni della scuola primaria “G. Rodari” dell’IC 
Crema Due (III, IV e V) e i bambini-ragazzi dello spazio compi-
ti attivo presso CasaCrema+. 

Tra il pubblico, oltre che ai genitori dei piccoli attori, an-
che una rappresentanza di coloro che si sono fatti promotori 
dell’iniziativa ovvero la Consulta Giovani di Crema e il Franco 
Agostino Teatro Festival in collaborazione con altre realtà del 
territorio. In prima fila, inoltre, il dirigente scolastico dell’Isti-
tuto, Pietro Bacecchi, e gli assessori Emanuela Nichetti, Fabio 
Bergamaschi, Matteo Gramignoli e Cinzia Fontana. 

Come precisato, l’occasione principale della giornata è stato 
l’inizio dei lavori alla piazza del quartiere al termine dei quali 
– previsti per la fine dell’estate, se tutto procede come stabilito 
– sarà donato alla cittadinanza un luogo di socializzazione e 
aggregazione con un look tutto nuovo. 

Al posto del cemento ci sarà, infatti, del verde grazie alla 
piantumazione di alberi e sarà allestito un palco permanente 
in onore del giovane Franco Agostino, a cui è dedicato il noto 
Festival cittadino. Una bozza della targa commemorativa è stata 
consegnata sabato pomeriggio, ai genitori, Stefano Agostino e 
Gloria Angelotti che, visibilmente emozionati, hanno ringrazia-
to per questo riconoscimento.  

A deliziare il pomeriggio, poi, ci hanno pensato alcuni alunni 
della scuola primaria dei Sabbioni e dello “spazio compiti” a 
CasaCrema+ che hanno mostrato le loro abilità di attori in un 
piacevole spettacolo indossando le vesti di pirati e indiani. Un 
modo assolutamente divertente per terminare il laboratorio 
proposto durante l’anno dalla Consulta Giovani con finalità di 
integrazione e interazione sociale. 

Non è mancata anche l’animazione del Franco Agostino 
Festival, che quando si parla di teatro dei bambini è sempre pre-
sente. Tra un gioco e l’altro, organizzati da Montodine Live, i 
bambini e tutti i presenti hanno potuto deliziare il palato grazie 
al rinfresco offerto da “Amici della Piazza” con l’aiuto dell’as-
sociazione Over Limits. 

Il tutto condito in sottofondo da musica live di ImparareRock, 
laboratorio di musica dell’Istituto Folcioni. Ora non resta che 
attendere la nuova piazza: “là dove c’è il cemento ci sarà l’er-
ba”, per dirla, in positivo, alla Celentano. 

Francesca Rossetti

Sabbioni: C’e aria nuova in 
piazza, all’insegna del teatro 

FRANCO AGOSTINO - HOUSING

La consegna della targa ad Agostino e una fase dello spettacolo

Buio e rinascita, ostacoli e sorrisi, disabilità e 
talenti. Vi sarà questo e molto altro dome-

nica 9 giugno alle ore 17 sul palco del Teatro 
di San Bernardino fuore le Mura. La scuola di 
danza Ballo anch’Io, voluta dalla sezione terri-
toriale di Cremona dell’Unione Italiana Ciechi 
e Ipovedenti, in collaborazione con Anffas On-
lus Crema, presenta A svegliarmi ci pensa la vita, 
lo spettacolo, curato dall’insegnante Valentina 
Abbondio è ispirato alla storia di vita di Davide 
Cantoni, che vuole raccontare la meraviglia di 
danzare oltre i limiti e di vivere sempre con il 
sorriso sulle labbra, abbracciando le differenze.  

Il 1° gennaio 2000, la vita di Davide cambia. 
Notevolmente e senza preavviso, ma lui non si 
ferma. Continua a sognare e a correre, inciam-
pando nei pregiudizi degli sconosciuti e nei 
sorrisi sinceri degli amici di sempre. Ricostru-
isce a piccoli passi la sua vita al buio, che trova 
nuova linfa grazie allo sport. Fa nuovi incontri 
e vive. Vive a pieni polmoni, perché, oltre i so-
gni infranti, “la vita resterà il miglior dono di 
sempre”. Lo dice sorridendo, Davide, e, insieme 

agli altri ballerini della scuola di danza da lui 
fondata, lo farà capire sul palco, certo di sentirsi 
apprezzato per ciò che è. Al di là del buio.

Sul palco, un sogno darà il via a un entu-
siasmante viaggio alla scoperta di una diversa 
quotidianità. Diversa e proprio per questo uni-
ca. Come unici sono l’entusiasmo e l’impegno 
che i ballerini di Anffas hanno messo per realiz-
zare questo progetto. “I nostri ragazzi – spiega 
l’educatrice Serena Pedrinazzi –  sono davvero 
felici di prendere parte a questo spettacolo. Da 
tempo, coordinati dall’insegnante Valentina 
Abbondio, stanno provando e, nel dare vita a 
qualcosa di concreto, si sentono appagati e va-
lorizzati”. Perché su quel palco, domani, i riflet-
tori saranno puntati sulla loro danza e sulla loro 
voglia di dire che, oltre i limiti, ci sono talenti 
nascosti che meritano di essere celebrati. 

Gli stessi che l’insegnante Abbondio coltiva 
da tempo. “Insegnare danza è sempre emozio-
nante. Ma, al termine di ogni lezione, mi ac-
corgo che sono io ad avere imparato qualcosa 
da questi ballerini, che ballano con leggerezza, 

nonostante la vita non sia sempre facile”, am-
mette. Poi realizza che allo spettacolo manca 
davvero poco tempo: “Siamo arrivati alla fine 
di questo anno e ci sembrava giusto portare sul 
palco il risultato del nostro lavoro, reso possibile 
anche grazie all’aiuto degli insegnanti Claudia 
Festari e Kevin Ogliari”. Ma, sul palco, domeni-
ca non vi sarà solo danza. “Ci saranno le nostre 
doti tecniche, ma anche la passione, l’entusia-
smo che ci hanno accumunato in questo tempo. 
Ci saremo noi e la nostra voglia di dire che, oltre 
la disabilità, c’è la Vita”. 

“Danzando –  spiega Davide Cantoni – cer-
cheremo di raccontare la verità. Ovvero di dire 
che la mia vita non è un sogno. Ma è unica”.         

Tra gli ospiti, anche la Campionessa Italiana 
di danza sportiva paralimpica, Chiara Pedroni, 
il cantante Alessandro Maria Bosio e le balleri-
ne di Scuola Danza Sporting Chieve. 

Ingresso gratuito con offerta libera. Il ricava-
to sarà devoluto alla sezione territoriale di Cre-
mona dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti 
e ad Anffas Onlus Crema.  

A svegliarmi ci pensa la vita 
Davide si racconta danzando

SPETTACOLO 

Volontario in Cure pal-
liative: perché no? 

Sono aperte le iscrizioni al 
quinto corso di formazio-
ne teorico-pratico. Gli in-
teressati  possono compila-
re la scheda in  via Barbelli 
4, presso la sede dell’asso-
ciazione, che è aperta dal 
martedì al giovedì dalle 
8.30 alle 12.30 e il venerdì 
dalle 14.30 alle 18.30. 

La scheda può essere 
scaricata anche da www.
accpalfioprivitera.org, op-
pure richiesta a segreteria@
accpalfioprivitera.org. 

Cure palliative 
Corso volontariOggi, sabato 8  giugno, a Crema, in piazza Duo-

mo, si svolgerà la Festa dello Sport, una bella 
occasione per conoscere più da vicino alcune delle 
realtà che operano sul territorio, ammirare esibizio-
ni o chiedere informazioni utili. L’iniziativa è stata 
presentata la scorsa settimana in Comune. 

“Voglio ringraziare innanzitutto la commissione 
Sport del Comune che si è data da fare per orga-
nizzare questa manifestazione che vuole dare visi-
bilità 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 realtà sportive locali che per tutto l’anno 
sono al servizio delle famiglie con le loro molteplici 
offerte”, ha dichiarato il sindaco Bonaldi. 

I dettagli della giornata sono forniti dal presiden-
te della Commissione Sport Eugenio Campari: “Ci 
sarà una sobria inaugurazione alle 10 e la giornata 
proseguirà fino alle ore 17.30 tra esibizioni di cal-
cio, volley, basket, tennis, cross fit, rugby, ma anche 
danza, scacchi, arti marziali sul tatami”. 

Ci saranno 23 stand a disposizione e a fine gior-
nata un attestato di partecipazione andrà alle so-
cietà sportive che avranno aderito. A loro per la 
giornata di oggi è stata lasciata la gestione degli 
spazi assegnati. “Un’autogestione sulla fiducia nel 
rispetto dei valori sportivi che le contraddistingue”.

F.D.

Festa dello Sport: oggi in piazza Duomo

Una passata festa sportiva in piazza Duomo

L’Ospedale Maggiore di Crema, tra i primi 
in Europa nella formazione per la qua-

lità della Gastroscopia, ha ospitato un corso 
avanzato finalizzato a migliorare la qualità 
dell’Endoscopia digestiva superiore. Tra i do-
centi Elisabetta Buscarini (direttore dell’Unità 
operativa di Gastroenterologia-Endoscopia 
del nostro ospedale) con i colleghi Guido 
Manfredi, Saverio Alicante, Claudio Londoni 
ed Elena Iiritano, quindi Angelo Zullo dell’O-
spedale Nuovo Regina Margherita di Roma.

L’impegno per la qualità delle procedure 
endoscopiche è l’impegno per la salute dei 
pazienti e, nel caso della gastroscopia, per la 
prevenzione e la diagnosi precoce del cancro 
di esofago e stomaco.

Negli ultimi due decenni i gastroenterologi 
hanno compiuto sforzi considerevoli a livello 
internazionale per migliorare la qualità della 
colonscopia. Nello stesso periodo di tempo, la 
qualità della gastroscopia è stata relativamente 
trascurata nel mondo occidentale, mentre nei 
paesi asiatici, che hanno incidenza elevata di 
cancro gastrico, è stata dedicata una grande at-
tenzione al miglioramento della gastroscopia.

D’altra parte oggi il mondo occidentale 
ha una maggiore consapevolezza del proble-
ma delle diagnosi endoscopiche mancate di 
cancro gastrico: ci si rende molto più conto 
dell’importanza della sorveglianza delle le-
sioni preneoplastiche dello stomaco. Contem-
poraneamente sono ora disponibili tecnologie 
endoscopiche molto più sofisticate, che con-
sentono la rilevazione di minime anomalie 
della mucosa del tubo digerente. La strada da 

percorrere negli anni a venire è dunque verso 
la qualità della gastroscopia che richiede la 
definizione di standard di riferimento e l’ad-
destramento continuo a conformarsi a essi, 
con la misurazione degli indicatori chiave 
delle prestazioni, come ad esempio il tempo 
di esecuzione dell’esame: la gastroscopia non 
deve essere eseguita velocemente e un tempo 
minimo di ispezione di 7 minuti deve essere 
garantito.

La migliore performance della gastroscopia 
richiede un team di gastroenterologi endosco-
pisti e personale infermieristico addestrato e 
motivato alla ricerca costante della qualità. Il 
corso Gastroquality - Advanced Endoscopy Trai-
ning in Diagnosis and Therapy, promosso dalla 
struttura complessa di Gastroenterologia ed 
Endoscopia digestiva di Crema, è volto preci-
samente a promuovere prestazioni di qualità 
nell’endoscopia gastrointestinale superiore, la 
gastroscopia, con lezioni teoriche, assistenza 

a esami endoscopici e il video training. La 
prima parte del corso si è svolta dal 30 al 31 
maggio, con la partecipazione vivace e molto 
motivata di colleghi italiani ed europei. La se-
conda parte si svolgerà nel mese di novembre.

Il corso fa parte delle attività di insegna-
mento svolte dall’Unità operativa, che è sede 
della Scuola Europea di Endoscopia digestiva 
e della Scuola Italiana di Metodologie avanza-
te in ecografia dell’apparato digerente.

“Consideriamo lo sforzo verso la gastrosco-
pia di qualità una priorità per i gastroenterolo-
gi italiani, e occidentali in generale – ci dice la 
dottoressa Elisabetta Buscarini, recentemente 
eletta presidente della Federazione Italiana 
Società Malattie dell’Apparato Digerente e 
Direttore della Gastroenterologia di Crema 
– poiché sappiamo che dobbiamo mettere in 
campo tutti gli sforzi e tutta la migliore tec-
nologia per ottenere le diagnosi più accurate e 
più precoci possibili per le malattie di esofago 
e stomaco; tanto importante anche nei paesi 
occidentali, soprattutto in aree come la nostra 
ad elevata incidenza di tumore dello stomaco. 
Abbiamo ideato questo corso proprio per far 
crescere la consapevolezza e la capacità di 
effettuare esami gastroscopici di qualità, ed 
abbiamo trovato una risposta entusiasta nei 
colleghi che partecipano. Dopo decenni di uti-
lizzo della gastroscopia, i gastroenterologi oc-
cidentali hanno iniziato il percorso verso una 
standardizzazione della qualità di questo esa-
me: un percorso importante, che sosteniamo 
come team di medici e infermieri con molto 
impegno”.

LA GASTROENTEROLOGIA OSPITA
UN CORSO SULLA QUALITÀ ENDOSCOPICA

OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA

L’équipe dell’Unità operativa di Gastroenterologia 
dell’Ospedale Maggiore e, sotto, un momento del corso avanzato 
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di LUCA GUERINI

Cominciate giovedì in mattinata con la 
consegna della Costituzione italiana ai 

206 nuovi maggiorenni di Crema in Sala 
del Consiglio, le cerimonie del 2 Giugno, 
73a Festa della Repubblica, sono proseguite 
domenica. Alle ore 9.30 la deposizione 
della corona d’alloro alla colonna votiva 
di piazzale Rimembranze. Accanto al sin-
daco Stefania Bonaldi e ad alcuni membri 
della Giunta, si sono ritrovate le autorità 
civili, militari (in alta uniforme) e politiche 
del territorio, tra i labari e le bandiere delle 
associazioni combattentistiche e d’arma.

In fascia tricolore sono intervenuti anche 
i sindaci di Madignano, Camisano, Mo-
scazzano, Offanengo e Pianengo. Dopo 
l’alzabandiera, accompagnato dalle note 
del Corpo Bandistico di Ombriano diret-
to dal maestro Eva Patrini, il corteo dai 
giardini di Porta Serio s’è diretto in piazza 
Duomo per prendere parte alla santa Mes-
sa in Cattedrale. 

Alla celebrazione è seguita l’altra depo-
sizione della corona d’alloro prevista, quel-
la al Famedio, con l’intervento delle auto-
rità. Infine un breve concerto della banda 
“Verdi”, che la sera alle ore 21 ha regalato 
alla città il tradizionale concerto presso l’a-
rea spettacoli di CremArena. 

Il primo cittadino che aveva già tenuto 
un significativo discorso ai 18enni in Sala 
degli Ostaggi, nell’occasione ha chiarito 
che “questa commemorazione chiude le 
nostre celebrazioni del 2 Giugno, che da 

qualche anno, insieme con il Comitato 
per la promozione dei principi della Co-
stituzione presieduto da Graziella Della 
Giovanna, prevedono anche un momento 
dedicato ai giovani, la consegna delle Co-
stituzioni che si è tenuta giovedì, dedicata 
a coloro che si affacciano alla vita adulta 
forti del loro 18° anno di età, perché la Re-
pubblica è un corpo vivo, dinamico, e cam-
bia ogni volta che una nuova generazione 
bussa alla porta della società adulta”.  

Il sindaco ha ribadito che “quel lontano 
2 giugno 1946 loro non c’erano, per vero 
anche molti di noi, ma fu una memorabile 
giornata, che fa parte dei mattoni che for-
mano le nostre famiglie, il nostro Dna. Il 
2 giugno l’Italia si fidanzò definitivamente 
con la democrazia, come ho spiegato ai ra-
gazzi e alle ragazze. Fu un fidanzamento 
ufficiale, come si usava una volta, celebra-
to attraverso un Referendum. Per la prima 
volta, senza esclusione di alcuna categoria, 
gli uomini e le donne italiani, con uno 

scarto di circa 2 milioni di voti, scelsero 
la Repubblica e indicarono anche i Costi-
tuenti, donne e uomini che avrebbero poi 
redatto la nostra Costituzione”. Anche ai 
tempi della Costituente – ha proseguito la 
Bonaldi – le divisioni tra gli italiani erano 
profonde e radicali, “proprio come accade 
ancora oggi, come abbiamo visto pochi 
giorni fa con il voto europeo, la differenza 
sta nel fatto che i Padri e le Madri Costi-
tuenti seppero andare oltre, costruendo la 
casa che oggi ci ospita, la nostra Repubbli-
ca, la Democrazia. Un insegnamento che 
ancora ha molto da dirci”. 

Ancora, il sindaco ha evidenziato l’e-
mozione nel consegnare ai giovani la 
Costituzione della Repubblica Italiana. 
“Così come celebrarla con voi qui, oggi. 
La Costituzione ci aiuta ad astrarre la par-
te migliore di noi, incrementa la nostra 
umanità, ci esorta a bandire l’indifferenza, 
ci invita alla corresponsabilità, ci dice che 
siamo tutti parte di un unico gruppo uma-

no, tutti uguali, tutti egualmente portatori 
di diritti e di doveri. Consegnarla ai giovani 
significa responsabilizzarli e renderli parte-
cipi, perché il futuro è nelle loro mani, e 
perché la loro ‘pellicola’ non è ancora tutta 
impressionata, hanno un potenziale enor-
me ancora da sviluppare”.

Conlcudendo la riflessione, la Bonaldi 
ha definito la Costituzione “carne viva: 
tutti dobbiamo essere orgogliosi di questo 
meraviglioso documento e saperne essere 
all’altezza, perché esso contiene le fonda-
menta del nostro progresso civile e sociale, 
senza cui non ci possono essere diritti né 
libertà”, esortando tutti ad amarla: “Inna-
moriamoci della Costituzione, tutti quanti 
e, soprattutto, mettiamola in pratica. Fac-
ciamo in modo che il suo rispetto stia scrit-
to, oltre che nei suoi 139 articoli, nelle no-
stre coscienze e nei nostri comportamenti 
e ‘fuorilegge’ siano le disuguaglianze, i 
privilegi, la povertà materiale e culturale, i 
razzismi”.

DEPOSTE LE CORONE D’ALLORO 
ALLA COLONNA E AL FAMEDIO

2 giugno 1946, 
giorno memorabile

FESTA DELLA REPUBBLICA

Le autorità civili e militari durante la cermonia alla Colonna votiva di piazzale 
Rimembranze e, sotto, la banda, il sindaco al Famedio e durante la prima deposizione

La celebrazione votiva della 
festa del patrono della città e 

della diocesi, San Pantaleone, è 
in calendario per il prossimo 10 
giugno. 

Per tradizione le autorità di 
Crema e dei Comuni, in rappre-
sentanza delle rispettive comunità, 
intervengono alla celebrazione, 
donando al patrono i ceri. I 
sindaci presenzieranno, dunque, 
in fascia tricolore, all’incontro in 
palazzo vescovile di lunedì 10 giu-
gno alle ore 20.30 e alla successiva 
solenne celebrazione in cattedrale 
delle ore 21. 

Nei giorni precedenti, però, 
altre iniziative di festa in onore di 
San Pantaleone.

Oggi sabato 8 giugno alle ore 
16.30 in Sala degli Ostaggi del 
palazzo comunale, avverrà la 
consegna delle civiche beneme-
renze ai ragazzi e agli insegnanti 
della scuola media “Vailati” che 
insieme alle forze dell’ordine 
cremasche e non, si sono distinti 
con il loro atto di coraggio nel tri-
stemente celebre dirottamento del 
bus di San Donato. Sarà presente 
il Corpo bandistico Giuseppe 
Anelli di Trigolo. 

Dopo l’abbraccio a papa 
Francesco della scorsa settimana a 
Roma, e il saluto al Ministro all’I-
struzione Marco Bussetti, quindi, 
sarà l’amministrazione comunale, 
a donare ufficialmente un ricono-
scimento ai ragazzi per il coraggio 
e la collaborazione messi in atto 
nella sventata strage. Seguiremo 
da vicino la cerimonia.

Domenica 9 giugno, alle ore 17, 
invece, sarà la volta del concerto 
dell’associazione musicale Il Trillo 
in piazza Duomo (in caso di mal-
tempo, l’esibizione si terrà presso 
la chiesa di San Bernardino-Audi-
torium Manenti).

LG

San Pantaleone, 
oggi benemerenze 
in municipio

Non scopriamo certo oggi 
la complessità del mercato 

“luce e gas” per il consumato-
re, sempre più in difficoltà nel 
muoversi nella “giungla” di pro-
poste e offerte (spesso non reali) 
che quotidianamente arrivano 
nelle case. 

Incontriamo la dott.ssa 
Cristina Crotti, presidente del 
Gruppo Enercom: in qualità di 
esperta ha volentieri risposto 
alle nostre domande. 

Enercom conta 284 dipen-
denti e “dialoga” con il territo-
rio su più livelli, tra cui quello 
sportivo, ad esempio come 
partner di importanti formazio-
ni del mondo del volley.

Dott.ssa, partiamo proprio 
dalla complessità del mercato 
odierno, specificamente nel 
vostro settore dell’energia.

“Il nostro mercato è caratte-
rizzato ancora oggi dalla pre-
senza di operatori che agiscono 
con pratiche scorrette, al limite 
della legalità e a volte anche 
oltre. Ci sono agenzie di vendita 
(poche per fortuna) che fanno 
del discredito dei concorrenti la 
loro principale arma di indebita 
pressione sul cliente. In genere 
questi sono venditori porta a 
porta o operatori di telemar-
keting, che definirei selvaggio. 
Va bene il libero mercato, ma 

che gli attori in campo siano 
onesti, sia intellettualmente sia 
operativamente”.

Enercom Luce e Gas fa parte 
del Gruppo Enercom. Siete 
un’azienda affidabile e solida. 
Quali tratti contraddistinguo-
no la vostra realtà?

“Innanzitutto è importante, 
per una società di vendita di 
energia, essere all’interno di 
un gruppo differenziato, le cui 
aziende si occupano di altri 
aspetti del mondo dell’energia. 

La nostra forza è la vicinanza 
al cliente, il supporto che for-
niamo, di fatto la relazione che 
intraprendiamo con chi sceglie 
i nostri servizi. Tale vicinanza 
si concretizza nei negozi fisici, 
dove recarsi di persona per ogni 
tipo di chiarimento, anche nor-
mativo, nostri clienti o meno. 

Negli ultimi tempi abbiamo 
aperto uno sportello al mese e 
continueremo così. Vogliamo 
essere vicini alla gente, anche 
nei piccoli paesi. Ecco l’impor-
tanza dei negozi fisici per Ener-
com Luce e Gas, proprio come 
garanzia di qualità e continuità 
del servizio e trasparenza nelle 
offerte. Questa trasparenza è la 
stella polare in tutte le nostre 
attività anche fuori dei nego-
zi. Un impegno nel rendere il 
mercato dell’energia sempre 

più ‘consumer friendly’, senza 
‘porta a porta,’ ma con punti di 
vendita fisici, un sito web facile 
e accessibile e con call center 
solo certificati e controllati 
direttamente”.

Una qualità del servizio e 
una gestione manageriale, ma 
con solidi valori provenienti 
da una tradizione familiare che 
nasce già dai primi del ’900.

“Enercom Luce e Gas è da 
considerarsi orgogliosamente 
un’azienda che ripercorre la 
tradizione delle grandi aziende 
familiari italiane, uno dei punti 
di forza dell’economia del no-
stro Paese. Abbiamo radici pro-
fonde nel territorio, ma sempre 
con uno sguardo verso l’esterno 
e il nuovo, per essere sempre al 
passo con i ritmi della società, 
in continua evoluzione”.  

Tradizione, dunque, ma 
anche, per forza di cose, in-
novazione. È un valore su cui 
puntate fortemente.

“L’azienda ha a cuore il 
futuro, i giovani, le prospettive 
che potranno modificare lo stile 
di vita delle famiglie e delle 
aziende, oltre a modificare se 
stesse in una sorta di laborato-
rio continuo di quella che ormai 
tutti chiamiamo open innovation. 

È in quest’ottica che si pone 
il progetto Innovation2Live: in 

collaborazione con Digital360, 
una società di grande esperien-
za, che affianca organizzazioni 
e aziende nel cammino verso 
l’innovazione digitale, il Grup-
po Enercom sta lanciando la 
sua prima call4startup”.

 Di cosa si tratta nello speci-
fico? Ci spieghi.

“Innovation2live è un pro-
getto di innovazione aperta: 
un laboratorio ideale di nuove 
soluzioni che possano essere 
trasferite subito al mercato per 
servire meglio i clienti, per 
risolvere problemi e migliorare 
la vita delle persone, le città, 
l’ambiente e il clima. La prima 
iniziativa di Innovation2live 
(www.innovation2live.com) è una 

call4startup: la ricerca cioè di 
società innovative con pro-
getti altrettanto innovativi nel 
settore Smart Home e Smart 
City, con l’obiettivo di cogliere 
le opportunità tecnologiche in 
grado di anticipare e favorire 
i cambiamenti strategici e di 
promuovere la cultura della 
sostenibilità e della responsa-
bilità in aree sempre più ampie 
del Paese. 

La ricerca è rivolta in par-
ticolare a progetti tecnologici 
che possano migliorare i ser-
vizi di illuminazione pubblica 
e di distribuzione del gas, con 
servizi e soluzioni alternativi a 
quelli attualmente presenti sul 
mercato, così come proposte 

nel campo dell’Internet of  
Thingsche che portino a una 
maggiore efficienza energetica 
e un controllo dei consumi”. 

Nell’ambito dei progetti 
Smart City, quale tecnologia 
può rendere le città più “intel-
ligenti”?

“Per quanto riguarda 
l’illuminazione, parliamo di 
corpi illuminanti, telecontrollo-
telegestione, manutenzione 
predittiva, risparmio energeti-
co, videosorveglianza, ricarica 
elettrica, servizi per gestori 
terzi (telelettura dei contato-
ri di gas, acqua, elettricità; 
monitoraggio di traffico, par-
cheggi, raccolta rifiuti, qualità 
dell’aria). 

Nell’ambito, invece, della 
distribuzione del gas, allora 
ci riferiamo a efficientamen-
to energetico della filiera di 
distribuzione (ovvero rispar-
mio energetico nei contatori, 
recupero energetico dai piccoli 
salti di pressione nei gruppi di 
riduzione e simili), gestione e 
trasmissione di big data, fino 
alla manutenzione predittiva”. 

ENERCOM, GRUPPO 
SOLIDO E AFFIDABILE, 
LEGATO AL TERRITORIO, 
CON SGUARDO  
RIVOLTO AL FUTURO 

PAROLA ALLA DR.SSA CRISTINA CROTTI  
PRESIDENTE “ENERCOM LUCE E GAS”

Energia, luce e gas, 
mercato complesso

 TRADIZIONE E INNOVAZIONE

Sopra, la presidente Enercom 
Luce e Gas, dott.ssa Cristina 
Crotti, il negozio recentemente 
aperto a Crema 
e la sede del “Gruppo”
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Fondazione Comunitaria 
e Fondazione Cariplo

BANDO CONGIUNTO 

Fondazione Cariplo e Fondazione Comunitaria della Provincia di 
Cremona onlus lanciano un’iniziativa congiunta: ogni territorio 

provinciale avrà a disposizione 400.000 euro per quei progetti che ven-
gono definiti Emblematici Provinciali, iniziative di  particolare rilevanza  
per il territorio, in grado di produrre un impatto significativo sulla 
qualità della vita di una comunità e sulla promozione dello sviluppo 
culturale, sociale ed economico del territorio di riferimento.  

Fondazione Cariplo punta, infatti, sull’importante ruolo di antenna 
sul territorio svolto dalle Fondazioni locali per individuare e selezio-
nare progetti significativi da sostenere. Si avvale del supporto e delle 
competenze delle Fondazioni di Comunità per la promozione dell’ini-
ziativa, l’assistenza agli enti interessati e la candidatura di progetti di 
ciascuna delle tradizionali Province d’intervento.

IL BANDO EMBLEMATICI PROVINCIALI
Il Bando Emblematici Provinciali ha la prerogativa di unire le compe-

tenze e le professionalità di Fondazione Cariplo e Fondazione Comu-
nitaria della provincia di Cremona onlus. Fondazione Cariplo mette 
a disposizione risorse pari a 400.000 euro in collaborazione con la 
Fondazione che, tenendo conto delle esigenze del  territorio e delle sue  
peculiarità, evidenzia gli ambiti di intervento su cui agire. Il ruolo delle 
Fondazioni di Comunità risulta pertanto sempre più rappresentativo, 
in grado cioè di raccogliere i bisogni e le istanze del territorio, riportan-
doli in un Bando. Il Bando per gli interventi Emblematici Provinciali si 
riferisce a progetti diretti a perseguire obiettivi coerenti con quelli dei 
piani di azione di Fondazione Cariplo. La candidatura da parte degli 
enti deve rispondere ai requisiti di sussidiarietà ed esemplarità per il ter-
ritorio ed esprimere valori filantropici e dimensioni idonei a generare 
un positivo ed elevato impatto sulla qualità della vita e sulla promozio-
ne dello sviluppo culturale, economico e sociale della comunità.

I SETTORI DI INTERVENTO
Potranno   dunque essere ammessi a contributo, nell’ambito degli  

Interventi Emblematici  Provinciali,  i progetti  e gli  interventi  selezionati 
coerenti  con  gli  indirizzi  delle  aree filantropiche  strategiche  della  
Fondazione  Cariplo principalmente  nei  macro  settori: Ambiente, 
Arte e Cultura, Servizi alla Persona e Ricerca Scientifica. Per  il  2019  
Fondazione  Cariplo  ha  evidenziato  nel  Bando  le Aree di Intervento

Sviluppo di comunità solidali, coese e sostenibili (welfare comunita-
rio); benessere sociale ed economico dei cittadini; la realizzazione, la 
crescita e l’inserimento attivo dei giovani nella comunità. A questi ma-
cro temi, la Fondazione Comunitaria può aggiungere obiettivi specifici, 
valutati sulla base delle esigenze e delle richieste del territorio. Nel 
2019 è stato scelto un nuovo tema opzionale, quello della rigenerazione 
sostenibile e della riqualificazione ambientale che può coinvolgere cit-
tà, campagne e sistemi naturali. In particolare si intendono realizzare 
interventi di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici attra-
verso la promozione di stili di vita sostenibili e azioni concrete.

FONDAZIONE COMUNITARIA 
DELLA PROVINCIA DI CREMONA ONLUS

La Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona onlus nel 
corso dell’anno 2018 ha sostenuto 52 progetti per un importo com-
plessivo di 1.163.579,27 euro. Per il 2019 è concentrata sul persegui-
mento della propria mission di migliorare la qualità della vita nel 
territorio cremonese, finanziando progetti filantropici meritori che 
rispondano ai bisogni più sentiti dalla comunità in cui opera.

Oggi sono 16 le Fondazioni di Comunità del progetto Fondazione 
Cariplo. Possono contare su un patrimonio di oltre 264 milioni di 
euro; in questi vent’anni hanno raccolto quasi 79 mila donazioni 
per un ammontare di oltre 179 milioni di euro e hanno erogato 359 
milioni di euro a favore di oltre 35 mila progetti. 

Così Giovanni Fosti, nuovo Presidente Fondazione Cariplo: “Le 
Fondazioni di Comunità  promuovono a livello locale la cultura del 
dono e cercano di dare risposte concrete ai bisogni della comunità 
costruendo patti virtuosi tra donatori, organizzazioni del terzo setto-
re ed enti pubblici. Il coinvolgimento diretto di chi vive il territorio, 
ne conosce i problemi e le potenzialità rappresenta il valore di questi 
particolari enti filantropici, tanto più efficaci quanto più sono in 
grado di coinvolgere e attivare la cittadinanza nella soluzione dei 
problemi sociali, ambientali e culturali. Per questo motivo vent’anni 
fa Fondazione ha scommesso su di loro e continuerà a farlo anche in 
futuro”.

Primo “Aperibusiness” di successo presso la 
Libera Associazione Artigiani. In un cli-

ma di assoluta serenità e convivialità, venerdì 
scorso in serata, l’associazione di categoria 
ha chiamato a raccolta imprese e professio-
nisti per “fare rete”, tra stuzzichini e ottimo 
prosecco. Dalle ore 19 alle ore 21 artigiani e 
attività associate alla Libera si sono incontrate 
presso la sala congressi intitolata  a “Samuele 
Vailati” nella sede di via G. Di Vittorio. L’i-
niziativa dell’Aperibusiness vuole essere una 
modalità per creare nuove opportunità profes-
sionali e allargare i legami tra le aziende e tra 
esse e l’associazione. 

“Sono molto contento di vedervi così nu-
merosi a questo primo esperimento – ha di-
chiarato in apertura di serata il direttore e 
segretario della Libera Associazioni Artigiani 
Renato Marangoni –. L’idea è proprio quella 
che stiamo vivendo, far incontrare voi associa-
ti per conoscervi e cominciare a intrattenere, 
perché no, nuove relazioni professionali”. Il 
desiderio, dopo la “prima volta” di venerdì, 
è quello di promuovere l’evento altre due tre 
volte nel corso dell’anno. 

“L’appuntamento è utile anche per scam-
biarci i nostri interessi – ha proseguito Maran-
goni –. All’interno della nostra associazione 
abbiamo tutte le professionalità, certe volte la 
soluzione è interna, sul territorio, senza an-

dare chissà dove. Nel Cremasco ci sono tante 
eccellenze artigiane”.

 L’Aperibusiness rientra anche nell’ottica 
dell’allargamento del bacino dei soci e dei 
servizi messi in campo dalla Libera Artigiani, 
che vuole crescere sempre più e sta facendo 
passi in avanti continui.

Da parte sua il presidente Marco Bressanel-
li ha ricordato la volontà di Giunta e Consi-
glio Direttivo di “valorizzare il vostro lavoro 
e le vostre imprese. Ci siamo accorti che per 
anni le associazioni di categoria, anche la no-
stra, sono state un po’ troppo autoreferenziali. 
La nostra volontà, invece, è da tempo quella 
di mettere l’associato al centro, per fare bu-
siness. Al centro devono tornare le imprese 

con tutte le loro peculiarità”. Nell’occasione, 
mentre era in corso l’ottimo aperitivo, il pre-
sidente ha ribadito l’importanza della forma-
zione degli artigiani, ma anche dei giovani 
(“che un domani entreranno nelle nostre im-
prese”), la bella realtà della scuola-lavoro”) e 
come gli artigiani di oggi rispecchino molto 
spesso quelli rinascimentali, che fecero della 
professionalità e dei “colpi di genio” la loro 
arma in più. Infine un invito all’ottimismo: 
“Vedi il peggio, ma guarda il meglio”, ha con-
cluso. Poi ancora brindisi e proficui scambi 
professionali all’insegna della collaborazione. 
Insomma, l’esperienza dell’aperitivo per “fare 
rete” è partito col piede giusto.

Luca Guerini

Primo Aperibusiness Libera Artigiani: l’importanza del “fare rete” 

di LUCA GUERINI

L’arte in nome della vita e come 
sollievo nei momenti non fa-

cili. È partita di nuovo da questo 
concetto la collaborazione tra As-
sociazione Cure Palliative “Alfio 
Privitera” (e Fbc) e liceo artistico 
“Munari”. 

Sabato scorso, in mattinata, nel 
cortile del “Kennedy” le premia-
zioni del concorso La bellezza della 
vita, edizione 2019, che ha visto 
coinvolti i ragazzi e le ragazze 
della classe IV Figurativo: hanno 
realizzato pannelli decorativi in-
neggianti alla vita – a ogni suo sta-
dio – da applicare sulle porte delle 
stanze della struttura. Un contribu-
to, magari anche minimo, ma utile 
certamente ad alleviare la degenza 
dei pazienti.  

Tre le studentesse premiate: 
Gaia Paneroni, Alice Scolaro e 
Serena Misseroni, che era risulta-
ta vincitrice anche lo scorso anno. 
Alla cerimonia erano presenti l’as-
sociazione cremasca Cure Pallia-
tive – il vicepresidente Giuseppe 

Samanni e Ombretta Clarke – e 
la Fondazione Benefattori Crema-
schi, con la vicepresidente Bianca 
Baruelli, che ha portato i saluti 
del presidente Paolo Bertoluzzi, e 
Luciella Campi del Cda. Accanto 
a loro alcuni volontari e, tra i ra-
gazzi, le docenti dell’Artistico che 
hanno seguito da vicino il  pro-
getto: Gaetana Berardi (corso Fi-
gurativo) e Cecilia Geroldi (corso 
Grafico).

“Grazie per aver aderito – ha 
detto Samanni rivolgendosi alle 
studentesse –. Le vostre opere 
d’arte abbelliscono la casa di cura. 
Qui ci occupiamo di trattamenti 
medico-sanitari e di cure palliative, 
dando assistenza e supporto psi-
cologico. Si cerca di rendere il più 
dignitoso possibile questo tratto 
della vita. I vostri colori, da anni, 
decorano le porte, rappresentando 
segni di vita e bellezza”.  

“Crediamo molto in questa cul-
tura delle cure palliative e dell’as-
sistenza, realtà che deve essere 
diffusa tra i giovani, ecco perché 
la promuoviamo nella scuole”, ha 

commentato da parte sua la prof.
ssa Clarke. Gli studenti sono stati 
chiamati a realizzare soggetti che 
potessero rappresentare la bellezza 
della vita. Il risultato è stato ottimo 
e le opere, dipinte con smalti ad 
acqua su lastre di metallo leggero, 
hanno centrato l’obiettivo. 

Misseroni ha rappresentato l’al-
bero della vita e un’esplosione di 
fiori; Paneroni una barchetta di 
carta di giornale, a simboleggiare il 
viaggio e il racconto dell’esistenza, 
su uno uno sfondo con arcobaleno; 

Scolaro ha dipinto un faro al tra-
monto, che è guida anche quando 
il sole sta calando. Le tre artiste 
hanno spiegato i simboli e i signi-
ficati dei pannelli. 

Le foto di rito, un rinfresco e ap-
plausi hanno chiuso la cerimonia 
con due certezze: il rinnovo della 
collaborazione tra Associazione 
Cure Palliative e “Munari” anche 
per il prossimo anno e la sensibilità 
ancora una volta dimostrata dagli 
studenti della creativa scuola supe-
riore cittadina.  

PREMI A TRE RAGAZZE DEL “MUNARI”

Arte e colore 
in nome della vita

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI

Le tre studentesse premiate e la classe al completo 
con le insegnanti e i vertici di Cure Palliative e Fbc

Insula Medievale, oggi 
e domani, entra nel vivo 

EVENTO A PORTA SERIO

Insula medievale, la grande festa alla corte di Crema, 
proseguirà ancora oggi e domani 9 giugno ai giar-

dini di Porta Serio in zona piazza Garibaldi. 
La manifestazione a tema storico-medievale – alla 

quarta edizione con il patrocinio di Comune, Pro-
vincia, Pro Loco ed East Lombardy – è organizzata 
dall’Agenzia Cinzia Miraglio, 

Tema 2019 Leggende e miti: il Drago Tarantasio e altre 
storie. Davvero ricchissimo il programma, adatto a 
tutti: laboratori creativi (per imparare a decorare le 
uova del drago Tarantasio, 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 “coraggio-
si”), presentazione di libri (ieri il fantasy di Federico 
Paccani Loki e il Drago del Lago Gerundo e oggi alle 
20.45 Gerundo, il grande lago scomparso del giornalista 
e scrittore Fabio Conti), lezioni e gare di fumetto a 
tema grazie alla collaborazione con CremaComics, 
spettacoli di danza e fuoco, concerti e ottima cucina 
nei punti ristoro, sempre aperti.

Presenti anche quest’anno l’area dell’accampa-
mento storico della Compagnia 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. Non mancano i consueti com-
battimenti di spade (in camicia, corazzamento legge-
ro e in armatura 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. Circa 
quaranta gli espositori artigiani della manifestazione. 
Oggi dalle 15 alle 20 musiche e danze medievali.

Domani domenica 9 giugno, l’evento Piccolo cino-
filo per un giorno, a cura dell’Unità cinofila  S.O.I.C.  
di Castel Gabbiano (10.30). Un’introduzione dei 
bambini nel mondo dell’addestramento dei cani, con 
dimostrazioni e passeggiata sul Serio (15). Sempre 
domani animazione con trampoli e giocoleria. Alle 
ore 22 la festa di chiusura, con spettacolo di fuoco 
dei Foco Loco La Leggenda di Camelot. 

Per informazioni sulle visite guidate, invece, chia-
mare la Pro Loco (tel. 0373/81020). 

Luca Guerini

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

Ricci Group 
Vip Crema

R

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

20% di SCONTO 

PROVA GRATUITA SENZA IMPEGNO
 Pagamenti personalizzati

Mutuabili ASL

Nuovo Oticon Opn S ricaricabile
Energia per tutto

il giorno.
Tutti i giorni

Nuovo Oticon Opn S ricaricabile

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

e discreto design.
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RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

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

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

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

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche
s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Marco Cesarini
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

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

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

DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

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

Spazio salute

Spazio salute

Spazio salute

Dr. Walter Fontanella
Specialista in Otorinolaringoiatria

CREMA - VIA CIVERCHI 22
Per appuntamenti 331-8662592

Dott.ssa Alessandra Linci

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

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

Dott.ssa M.G. Mazzari
medico chirurgo

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

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

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA

Santa Claudia

Direttore Sanitario
dott.ssa Marina Stramezzi

medico chirurgo

Direttore Odontoiatrico
dott. Filippo Forcellatti

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

orario continuato
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ODONTOIATRIA
Direttore Sanitario dott. Andrea Mucciarelli

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

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

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

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

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

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

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

Per urgenze: 333 3715312        www.studiodentisticoferla.it

ORARI
Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì

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

STUDIO DENTISTICO

PRONTO SOCCORSO ODONTOIATRICO

348.8359110
CREMA

388.4222117
CREMONA

SERVIZIO ATTIVO TUTTI I GIORNI > 9-19

www.andicremona.it

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

Dott. Arancio Francesco
SPECIALISTA IN OSTETRICIA-GINECOLOGIA

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

Dott.ssa ANTONIA CARLINO

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

Medico Chirurgo - Specialista in Ostetricia e Ginecologia

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

La rissa finisce male, con un ricovero in 
ospedale e cinque denunce. È accaduto 

nella serata di lunedì 3 giugno, alle 23, a Ma-
dignano. Coinvolti 5 indiani che hanno deci-
so di risolvere così una questione familiare. 

I fatti. Intorno alle 23 è giunta alla cen-
trale operativa del Comando Compagnia dei 
Carabinieri di Crema la richiesta d’interven-
to da parte di un’automobilista, che aveva vi-
sto alcune persone picchiarsi nell’area di una 
stazione di servizio in territorio comunale 
madignanese. “Sul posto – spiega il maggio-
re dell’Arma Giancarlo Carraro – si sono 
portate più pattuglie che, però, non hanno 
trovato nessuno. Dopo poco, però, arrivava 
un’altra richiesta di intervento da parte di un 
operaio di una ditta situata poco distante dal 
distributore di carburanti nel quale era stata 
notata la rissa, che segnalava la presenza di 
una persona ferita”. 

Si trattava di un indiano 35enne con una 
frattura a un braccio e una ferita sanguinan-
te al capo. Il malcapitato, dopo essere stato 
accompagnato al Pronto Soccorso dell’O-
spedale Maggiore di Crema per essere me-
dicato (prognosi di guarigione di 30 giorni), 
“raccontava ai militari che assieme a un suo 
conoscente aveva dato appuntamento ad al-
tri tre connazionali residenti nella provincia 
di Brescia per chiarire alcune questioni fami-
liari che avevano coinvolto anche la moglie. 
La situazione era degenerata e i 5 si erano 
picchiati reciprocamente con calci e pugni. 
Il ferito, vista la malparata, era fuggito a pie-

di cercando aiuto all’interno di una ditta ove 
gli operai stavano lavorando di notte”.

I Carabinieri, nel corso della notte, hanno 
condotto serrate indagini grazie alle quali 
sono riusciti a identificare gli altri quattro 
protagonisti della rissa. Tutti e cinque gli 
stranieri sono stati deferiti.

CARABINIERI
DA ENCOMIO
8.300 reati perseguiti nel corso del 2018 in 
tutto il territorio Cremonese, con 23mila tra 
pattuglie e servizi di perlustrazione svolti e 
560 servizi di ordine pubblico. Sono i nu-
meri dell’ultimo anno di lavoro dei Cara-
binieri, snocciolati mercoledì in occasione 
della Festa per l’anniversario numero 205 
dell’Arma, dal comandante provinciale te-
nente colonnello Marco Piccoli.

Nel corso della cerimonia, svoltasi presso 
la caserma Santa Lucia, sono stati premiati 
con un encomio firmato dal comandante 
regionale, tre appuntati che si sono distinti 
in particolari operazioni. Beniamino Tuc-
cillo e Pasquale Giordano hanno arrestato 
a Settala l’uomo resosi responsabile di un 
omicidio il 13 luglio del 2018 a Pandino, 
quando freddò il compagno della sua ex fi-
danzata. Sempre Tuccillo e Francesco Mas-
sa sono stati invece capaci di arrestare due 
delle tre persone responsabili della rapina 
perpetrata l’8 agosto scorso a Crema a dan-
no di un portavalori.

REGOLAMENTO DI CONTI
TRA INDIANI FINISCE MALE 

Rissa, ferito
e... denunce
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Seguono un consumatore di droga e arrivano al suo pusher. È acca-
duto giovedì sera, della scorsa settimana, quando gli agenti della 

Polizia di Stato di Crema hanno pedinato un amante delle sostanze 
proibite e lo hanno visto avvicinarsi a un albanese, già attenzionato 
dalle Forze dell’Ordine convinte potesse essere uno spacciatore. Il ve-
loce contatto tra i due, come ha raccontato sabato mattina in confe-
renza stampa il vicequestore Daniel Segre, è stato notato dai poliziotti 
che hanno subito fermato il giovane consumatore di droga trovandolo 
in possesso di un grammo di cocaina che il giovane dichiarava di aver 
acquistato dall’albanese poco prima.

Immediata è scattata quindi la perquisizione a casa dello stranie-
ro, residente in città con il fratello. Nella dimora gli agenti hanno rin-
venuto 24 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e contante 
che gli inquirenti ipotizzano essere provento dell’attività di spaccio. 
Nell’auto del fratello del pusher è stato invece rinvenuto uno sfolla-
gente telescopico.

Lo spacciatore è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio e 
spaccio di sostanze stupefacenti. Tradotto in carcere è a disposizione 
dell’Autorità Giudiziaria. Il parente stretto è stato invece deferito per 
possesso di oggetti atti a offendere.

Spaccata con furto nella notte tra mercoledì e giovedì a danno del 
negozio Fans di via Mazzini, nel cuore della città di Crema. Ignoti 

hanno spaccato una delle vetrine laterali della galleria interna nella 
quale è situato il punto vendita di brand griffati e una volta nei locali 
hanno prelevato capi d’abbigliamento di loro interesse e il cassetto del 
registratore di cassa.

Ad accorgersi del colpo subìto sono stati titolare e commessi del 
negozio che hanno denunciato l’accaduto alla Polizia. Le indagini 
partono dalla visione dei filmati delle telecamere a circuito chiuso del 
sistema di sicurezza che insiste sulla zona.

Intesa Sanpaolo, per supportare i dipendenti della società Merca-
tone Uno, ha deciso di dare la possibilità a coloro che tra i 1.800 

lavoratori del gruppo imolese sono suoi clienti di sospendere le rate di 
mutui e prestiti personali per un periodo fino a 12 mesi.

La domanda di sospensione andrà presentata dai dipendenti inte-
ressati presso la propria filiale Intesa Sanpaolo, che provvederà a va-
lutarla.

Per informazioni sulle caratteristiche e modalità di attivazione della 
misura, che si rivolge appunto a quelle situazioni di difficoltà che sono 
specificatamente derivanti dalla crisi aziendale Mercatone Uno, sono 
ovviamente a disposizione tutte le filiali del Gruppo sul territorio.

“Siamo vicini ai dipendenti della Mercatone Uno e alle loro fa-
miglie che stanno vivendo un periodo difficile. Abbiamo riflettuto 
su quale tipo di intervento potevamo compiere per aiutare in modo 
concreto i lavoratori del gruppo e questo ci è sembrato allo stato 
attuale un gesto chiaro ed efficace – spiega Stefano Barrese, respon-
sabile della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo –. Noi 
siamo una banca e possiamo solo fare la banca, ma con il compito 
d’essere vicini alle persone e alle comunità locali, come è nella no-
stra mission”.

Settimana nera per i ciclisti sulle strade 
cremasche.
Giovedì mattinata, a Castelleone, una 

donna è stata urtata da una vettura alla 
rotatoria situata tra via Bressanoro e via 
Stazione. L’automobilista che ha provoca-Stazione. L’automobilista che ha provoca-Stazione. L’automobilista che ha provoca
to la caduta della 59enne ciclista del paese 
non si è fermato a prestare soccorso e se 
ne è andato. La donna è stata trasferita in 
ospedale a Crema e medicata, prognosi 
di guarigione di 20 giorni per lei. I Ca-di guarigione di 20 giorni per lei. I Ca-di guarigione di 20 giorni per lei. I Ca
rabinieri, intervenuti per i rilievi di rito, 
hanno nel frattempo avviato le ricerche di 
un’utilitaria di colore grigio che sarebbe 
stata la responsabile del sinistro. 

Nel pomeriggio, intorno alle 14.30, 
auto contro bicicletta lungo la direttrice 
che unisce Ripalta Cremasca a Capergna-che unisce Ripalta Cremasca a Capergna-che unisce Ripalta Cremasca a Capergna
nica, all’altezza di Bolzone. Un 13enne in 
sella alla sua bici è finito contro il para-sella alla sua bici è finito contro il para-sella alla sua bici è finito contro il para
brezza della vettura e poi a terra, sul ciglio 
della strada. Sul posto sono stati immedia-della strada. Sul posto sono stati immedia-della strada. Sul posto sono stati immedia
tamente chiamati i soccorsi. In eliambu-
lanza il trasferimento d’urgenza del ferito 
a Bergamo.

Ieri a Crema in via Libero Comune ca-Ieri a Crema in via Libero Comune ca-Ieri a Crema in via Libero Comune ca
rambola tra ciclista e due auto. Il giovane 
in sella è caduto a terra ed è stato trasferito 
in ospedale per accertamenti. 

Ciclisti a terra
Carabinieri presso la stazione di servizio, teatro della rissa
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Nonostante le “prospettive apo-
calittiche” dovute al riscalda-

mento globale e al comportamento 
insensato dell’uomo nei confronti 
della natura, le persone, imperter-
rite,  continuano a gettare rifiuti in 
luoghi non idonei. 

Per questo i mari e gli oceani si 
riempiono sempre più di plastica 
e le città sono sempre più sporche 
(immondizia abbandonata). A Cre-
ma per il decoro urbano e il senso 
civico diverse sono le iniziative.

Fra queste spiccano le EcoAzioni 
Extra, organizzate dall’assessorato 
all’Ambiente in collaborazione con 
Fiab e Linea Gestioni: in settimana 
sono stati premiati i partecipanti. 
In occasione della Giornata mon-
diale dell’ambiente, infatti, mercole-
dì mattina in Sala del Consiglio, i 
partecipanti alla 4a edizione della 
manifestazione sono stati premiati 
alla presenza del sindaco Stefania 
Bonaldi, dell’assessore all’Ambien-
te Matteo Gramignoli e di due rap-
presentanti di Linea Gestione. 

Quest’anno alle EcoAzioni Extra 
hanno aderito ben 37 realtà del ter-
ritorio (associazioni, oratori, club, 
ecc.) e 11 scuole di diverso grado. 
Un numero che ha superato ogni 
aspettativa, battendo il record di 

presenze delle scorse edizioni. A 
loro, come stabilito, un assegno di 
250 euro e a ciascuno una borraccia 
con il logo del Comune “che sarà 
molto utile in queste calde giorna-
te”, ha sottolineato Gramignoli. 

Durante la cerimonia di premia-
zione, presenti alcuni rappresentan-
ti delle associazioni e delle scuole 
(solo due al completo di insegnanti 
e alunni, ndr), è stato proiettato un 
video in cui sono stati illustrati alcu-
ni dati delle EcoAzioni – tra cui i chi-
logrammi di immondizia raccolta 
– e delle foto dei volontari all’opera 
per raccogliere i rifiuti abbandonati. 

Gramignoli, cercando di rendere 
la cerimonia il più possibile diver-
tente per i più piccoli, ha spiegato 
le figure attive che si occupano di 
rendere Crema pulita. “Dovete 
pensare che anche di notte ci sono 
persone che, alla guida di camionci-
ni, lavorano per raccogliere i rifiuti 
abbandonati. C’è, poi, la figura 
dell’agente ambientale che è auto-
rizzato ad aprire i sacchi di immon-
dizia lasciati lungo il ciglio stradale 
e altrove per cercare indizi e risalire 
ai colpevoli e di conseguenza san-
zionarli”. 

Il sindaco, infine, ha voluto rin-
graziare tutti per la partecipazione. 

Rivolgendosi ai piccoli studenti, ha 
dichiarato: “Grazie per l’impegno. 
Siete un esempio per tutta la co-
munità. Ricordatevi che dobbiamo 
sentirci tutti responsabili di tener 
pulito il mondo. Dobbiamo esse-
re, dunque, agenti ambientali ogni 
giorno”. 

Francesca Rossetti

A proposito di abbandono dei rifiuti, 
si sono svolte in settimana, come da pro-
gramma, le operazioni di recupero dei 
rifiuti abbandonati lungo la SP ex 591 
nel tratto da Camisano a Offanengo 
effettuate in virtù del nuovo servizio di 
pulizia straordinaria della provinciale 
messo in campo da Linea Gestioni e dai 
Comuni di Camisano, Ricengo, Casale 
Cremasco Vidolasco, Crema e Offanen-
go. Il quantitativo di materiali raccolti 
è complessivamente pari a 200 kg, in 
ulteriore sensibile calo rispetto a quanto 
raccolto durante il primo intervento del-
lo scorso mese di dicembre (4.800 kg), il 
secondo intervento di febbraio (2.380 kg) 
e il terzo di aprile (820 kg). 

Ciò dimostra l’efficacia del servizio e 
l’opportunità di proseguire sia nelle ope-
razioni di pulizia (mantenere la strada 
pulita contribuisce a scoraggiare gli ab-
bandoni) sia nelle azioni di controllo e 
sanzione. In agosto la prossima raccolta.

“ECOAZIONI EXTRA”

2° torneo Daniele nel cuore
CALCIO

Nel pomeriggio di oggi, sabato 8 giugno, presso il centro spor-
tivo “San Luigi”, prenderà il via la 2a edizione del memorial 

Daniele nel Cuore. Una esibizione calcistica organizzata dalla Asd US 
Standard con il concorso delle società locali Asd Atalantina, Asd San 
Carlo, Oratorio Sabbioni e Ac Crema, intitolata alla figura di Daniele 
Soccini, uomo di sport, stimato educatore e padre di famiglia. 

A distanza di due anni dalla sua prematura scomparsa, viene 
riproposta alla città e ai “suoi ragazzi” una giornata di divertimento 
e di impegno in sua memoria, replicando la fortunata esperienza del 
2018. Le cinque società partecipanti si affronteranno in un triango-
lare, dando origine a 18 partite impostate su un unico tempo da 30 
minuti ciascuno.  

Saranno impegnate sul prato verde le categorie Mignon 2011, 
Primi calci 2010, Pulcini 2009, Pulcini 2008, Esordienti e Giovanissi-
mi, con il coinvolgimento di oltre 200 giovani atleti. Questa edizione 
prevede la creazione di uno spazio ludico appositamente attrezzato 
con dei giochi (calcio a freccette “Foot Darts” e “Tone la Canelada”), 
dove i più piccini con i loro genitori potranno cimentarsi nell’abili-
tà balistica. L’aspetto agonistico e competitivo rimane secondario, 
rispetto al vero obiettivo della giornata che sarà vissuta all’insegna 
dell’amicizia, del divertimento, del rispetto reciproco e della solidarie-
tà. Anche quest’anno, infatti, l’evento sarà legato all’iniziativa benefi-
ca che vede come destinataria la Fondazione Ieo-Ccm, con la volontà 
di portare sostegno alla ricerca cardiovascolare. Il Centro Cardio-
logico Monzino, unico ospedale in Italia completamente dedicato 
allo studio e alla cura delle patologie del cuore e dei vasi, offre già 
da tempo servizi di secondo e terzo livello dedicati alla cardiologia 
dello sport, conseguendo una esperienza unica in Italia. Attraverso 
il progetto “Monzino Sport” il Ccm ha avviato importanti iniziative 
di prevenzione, indirizzate sopratutto a raggiungere le periferie dello 
sport praticato, cioè le categorie minori.

Il comitato promotore e la famiglia Soccini hanno confermato l’in-
tenzione di devolvere ogni libero contributo sul c/c bancario appo-
sitamente aperto all’iban IT29B0503456841000000007682, intestato 
agli amici Marco Nichetti e Paolo Michelini, presso la filiale del Ban-
co BPM di Crema. Tutte le elargizioni raccolte verranno destinate a 
questa precisa finalità. Il calcio di inizio verrà fischiato subito dopo le 
ore 14 con l’avvio dei triangolari. Uno spazio commemorativo verrà 
riservato al ricordo di Daniele, ma anche dell’indimenticato Franco 
Barcillesi che per molti anni ha lasciato un segno indelebile come 
dirigente sportivo dell’US Standard. 

Dopo la consegna di premi, targhe e gadget, la cerimonia di 
chiusura prevista intorno alla 20. I “ragazzacci” della Ss Trinità non 
tradiscono mai. Fidatevi. Tutta la cittadinanza è invitata.
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Lions Crema Gerundo cavaliere della vista. Nella giornata 
di domani domenica 9 giugno il Lions Club Crema Ge-

rundo sarà in piazza Garibaldi (dalle ore 9 alle ore 18) con il 
camper dell’iniziativa Pierino l’Occhialino attrezzato per effet-
tuare gratuitamente lo screening della vista a bambini e adul-
ti. L’appuntamento mira a sensibilizzare sui problemi della 
vista e diffondere il ruolo dei Lions come “Cavalieri della 
vista”, da sempre in prima linea per aiutare i non vedenti”.
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Sono state presentate lo scorso 3 giugno, presso la sede di Regione 
Lombardia, alla presenza dell’assessore alle Infrastrutture e ai Tra-

sporti, Claudia Maria Terzi, le novità dell’orario ferroviario di Tre-
nord per la prossima estate. Alcune di queste entreranno in vigore già 
da domani domenica 9 giugno, altre riguarderanno il mese di agosto 
e, infine, altre ancora a partire da settembre (info sul sito di Trenord).

In particolare, dal 1 settembre 2019 saranno ripristinate 117 corse 
ferroviarie in ciascun giorno festivo e 32 corse giornaliere nei feria-
li, per un totale di 700mila km/treno annui che saranno reintrodotti 
rispetto all’intervento di riduzione operato con il cambio orario di 
dicembre 2018 per restituire affidabilità e regolarità al servizio. 

Grazie alla rimodulazione messa in atto a dicembre, le soppressioni 
giornaliere si sono ridotte da 120 a 40; quelle dovute a Trenord sono 
diminuite dell’84%. La puntualità è cresciuta dal 75% all’83%. Il ri-
pristino parziale delle corse è possibile grazie al superamento delle 
criticità dovute alla carenza di equipaggi; al contempo permangono 
condizioni strutturali – non modificabili in tempi brevi – che non con-
sentono il ripristino totale dell’offerta: la vetustà di parte della flotta e 
un’infrastruttura al limite della capacità.

Ricordati i lavori infrastrutturali su alcune tratte, Trenord nel co-
municato sul tema, per quanto riguarda la “nostra” tratta Cremona 
– Treviglio – Milano P. G. ricorda che saranno mantenuti i collega-
menti diretti con Milano, in particolare con i treni Cremona – Mila-
no P. G. 10452 (Cremona 5:32-Milano Porta Garibaldi 7:24) e 10458 
(Cremona 6:35 -Milano Porta Garibaldi 8:33) e 10495 (Milano Porta 
Garibaldi 18.22-Cremona 20.19).

Sfruttando quella che di fatto è stata (speriamo!) la prima vera dome-
nica di caldo estivo, la manifestazione Ombrianville ha fatto il tutto 

esaurito, mettendo in scena un’edizione da record. Più che soddisfatto il 
Comitato Commercianti di Ombriano che ha organizzato anche questa 
quinta edizione col supporto tecnico di Asvicom Cremona. L’appunta-
mento sta crescendo sia in termini di partecipazione del pubblico sia di 
coinvolgimento di standisti e attività. 

Un intero quartiere in festa, ieri, tra striscioni, musica, buon cibo, 
stand e altre mille iniziative per tutte le età. La giornata ha preso il via in 
mattinata alle ore 10. Bancarelle e street food hanno trovato sede tra via-
le Europa e le piazze Benvenuti e D’Andrea, per l’occasione, 
chiaramente, chiuse alle auto. Oltre alla possibilità di pranza-
re, le famiglie hanno trovato aree per i più piccoli con gonfia-
bili, macchine a pedali, spettacoli e animazione. A proposito, 
tra gli appuntamenti musicali in programma, il gruppo Tempo 
da Liga e il “live” di Alessandro Bosio, rapper cremasco di 
successo. Proprio come questa festa di Ombriano. 

Ombrianville è ormai un format consolidato. Un evento atte-
so nel calendario cittadino, sia dai residenti sia dai cremaschi. 
Quest’anno il locale Comitato Commercianti s’è davvero su-
perato. “Sì, una delle edizioni più riuscite – commenta Andrea Oglia-
ri Badessi, membro del Comitato –. Il fatto di aver caratterizzato ogni 
piazza e via del quartiere con temi differenti ha consentito di acconten-
tare ogni target e di diluire l’affluenza nel corso di tutta la giornata. I 
commercianti sono stati soddisfatti e sono pronti a replicare l’iniziativa 
a fine estate”. Intorno alle 17.30 è stato il momento dell’immancabile 
sfilata di moda. 

Nel pomeriggio la proiezione del MotoGP sul maxischermo e diver-
se mostre distribuite nel quartiere, tra cui l’installazione fotografica Un 
fiore di nome salsa di Massimo Scandelli e i quadri del pittore Luciano 

Perolini in via Roggia Comuna, nello 
spazio Fuori Ombrianville all’interno 
della cascina “Da Tone” e gli scatti sul 
Vietnam in viale Europa. 

“Ombrianville dimostra che i comitati di commercianti sono vivaci e 
intraprendenti – ha commentato Berlino Tazza, presidente di Asvicom 
Cremona –.  Ciò che fa di Ombrianville un evento di successo consolidato 
è proprio la collaborazione tra commercianti e la replicabilità del for-
mat, ormai appuntamento fisso sul territorio. Il mio plauso va a questi 
imprenditori che si impegnano nello sviluppo delle propria attività e del 
tessuto commerciale del quartiere e restituiscono tali eventi di successo. 
L’augurio è quello di ricercare sempre le attese del loro pubblico e di 
tradurle, negli anni a venire, in eventi di sempre maggiore successo”. 

Luca Guerini

Sole e organizzazione, Ombrianville “spacca”. Edizione record

Una bella tradizone, che 
ogni anno è accolta con 

gioia e per questo viene rinno-
vata. Lo scorso venerdì 31 mag-
gio, partiti dalla Rsa “Camillo 
Lucchi” di via Zurla alle ore 
15, gli ospiti – accompagnati 
dai familiari, dai volontari e 
dal personale della Fondazione 

– hanno partecipato a una cam-
minata verso la basilica di S. 
Maria della Croce dove è stata 
celebrata la Messa. 

Al termine gli anziani si 
sono trattenuti all’oratorio per 
una merenda, per poi fare ritor-
no in Rsa.                 
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Rsa Lucchi: visita a S. Maria

Il progetto EcoAzioni, nato 
nel 2014 da un’idea di Fiab 

Cremasco, prevede la rac-
colta dei rifiuti abbandonati 
ogni seconda domenica del 
mese (dalle 9.30 alle 11.30) 
nei pressi della stazione di 
Crema, dei giardini di Porta 
Serio e lungo la passeggiata 
sul fiume. 

A questo programma negli 
ultimi mesi si sono aggiunti 
gruppi spontanei, attivi in al-
tre zone della città di Crema e 
anche nei paesi. Un contagio 
virtuoso che vede coinvolti 
anche centinaia di studenti e 
volontari attraverso il proget-
to EcoAzioni Extra attivato dal EcoAzioni Extra attivato dal EcoAzioni Extra
Comune (si legga a fianco ). 

“EcoAzioni rappresenta 
un modello virtuoso di am-
bientalismo dal basso – com-
menta l’assessore Gramignoli 
– in cui un movimento di base 
spontaneo e volontaristico va 
a inserirsi in un obiettivo poli-
tico-amministrativo, di comu-
nità. Non posso che ringra-
ziare la Fiab e tutti i cittadini 
volontari per quanto fanno”. 
Domani domenica 9 giugno 
alle ore 9 dal Parco Bonal-
di sarà la volta del quartiere 
di Ombriano. L’iniziativa è 
aperta a tutti (anche ai bam-
bini, purché accompagnati) 
e intende concentrarsi presso 
la zona industriale. Anche il 
nostro giornale, nell’occasio-
ne, è a fianco di Fiab e Lo 
Sparviere.
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Domani EcoAzione 
a Ombriano
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Torna la ciclopasseggiata Bicincittà, con percorso adatto 
a tutti e raccolta fondi a favore dell’associazione Donne 

Contro la Violenza di Crema. S tratta della quinta edizione, 
di un appuntamento sempre molto apprezzato. 

L’invito è per domani domenica 9 giugno, con partenza e 
arrivo in piazza Duomo: il ritrovo è previsto alle ore 9, con 
il via alle ore 10 per affrontare un tragitto di 15 chilometri 
circa tra Crema, Ripalta Cremasca e Moscazzano (Madonna 
dei Prati). L’iscrizione costa 6 euro e dà diritto a una t-shirt 
personalizzata e al ristoro finale. “Saremo ancora insieme per 
dire che uscire dalla violenza è possibile”, affermano gli or-
ganizzatori. Pre-iscrizioni presso l’associazione Donne con-
tro la violenza (via Mercato 27, tel. 0373.80999); info presso 
Uisp Cremona allo 0372.451851. Il patrocinio è giunto da 
Comune di Crema, Uisp e consigliera di Parità di Cremona.
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-  DENTIERE  -
RIPARAZIONI - MANUTENZIONI

E MODIFICHE

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

CREMA - p.zza C. Manziana, 16 (zona S. Carlo)
- GIORDANO RAFFAELE -

- Pulitura e Lucidatura Gratis -

- Telefonare al 0373/202722. Cell. 339  5969024 -

Bel progetto
ambientale

Info e prenotazioni: NEXTOUR Centro Turistico
P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 1/C 

(di frontre alla stazione ferroviaria)
Crema (CR) - Tel. 0373.250087

e-mail: crema@nextour.it - www.nextourcrema.it
• ALLA CONQUISTA DEL BALTICO – Varsavia, Vilnius, Riga, Tallin, Hel-
sinki 5-18 agosto € 1.700. La quota comprende: viaggio in bus gran tu-
rismo, pernottamento hotel 3,4*, trattamento di mezza pensione, visite 
guidate a Riga, Tallin, Vilnius, Varsavia, Helsinki, accompagnatore, escur-
sione ad Helsinki in traghetto, assicurazione medico bagaglio.
• LE DOLOMITI BELLUNESI 29 AGOSTO-1 SETTEMBRE € 415 – bus 
da Crema, sistemazione in hotel 3*, trattamento di pensione completa, 
assicurazione medico bagaglio.
• MADRID 6-8 settembre € 319, volo, sistemazione in hotel 3, 4*, tratta-
mento di pernottamento e prima colazione, visite, assicurazione medico 
bagaglio.
• IL FASCINO DEL LIBANO 8-15 settembre Beirut, Beiteddine, Tripoli, 
Byblos, Turo, Cedri di Dio, Baalbek, Harissa € 1.890. La quota compren-
de: voli di linea, bus per escursioni, visite guidate, ingressi come da pro-
gramma, trattamento di mezza pensione, assicurazione medico bagaglio, 
annullamento.
• TOUR TURCHIA CLASSICA partenze da giugno a ottobre Istanbul, 
Izmir, Efeso, Pamukkale, Cappadocia, Ankara € 745. La quota compren-
de: voli in partenza da Bergamo, sistemazione in hotel 4, 5*, trattamento 
di pensione completa come da programma, trasferimenti in loco, visite, 
escursioni e ingressi  come da programma, assicurazione medico baga-
glio. Partenza del 29 settembre da Crema – ultimi quattro posti.
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Assemblea diocesana: 
votate le 30 proposte

Nella foto un momento delle votazioni assembleari

Terza e ultima sessione dell’Assemblea Diocesana, giovedì erza e ultima sessione dell’Assemblea Diocesana, giovedì 
sera presso la chiesa di San Bernardino. Presenti i delegasera presso la chiesa di San Bernardino. Presenti i delega-

ti delle varie parrocchie, di gruppi e associazioni, i membri dei ti delle varie parrocchie, di gruppi e associazioni, i membri dei 
Consigli Pastorale e Presbiterale diocesani. Loro compito quello Consigli Pastorale e Presbiterale diocesani. Loro compito quello 
di votare su 30 proposte suddivise nei quattro ambiti emersi dai di votare su 30 proposte suddivise nei quattro ambiti emersi dai 
lavori delle precedenti sezioni e dagli interventi della base: 1. La lavori delle precedenti sezioni e dagli interventi della base: 1. La 
comunità cristiana chiamata a pensarsi nella logica della Chiesa comunità cristiana chiamata a pensarsi nella logica della Chiesa 
in uscita. 2. Le unità pastorali. 3. La centralità della Parola di in uscita. 2. Le unità pastorali. 3. La centralità della Parola di 
Dio. 4. Per una Chiesa ministeriale.Dio. 4. Per una Chiesa ministeriale.

Al termine della votazione il tutto è stato consegnato al vescoAl termine della votazione il tutto è stato consegnato al vesco-
vo Daniele che preparerà uno strumento pastorale per i prossimi vo Daniele che preparerà uno strumento pastorale per i prossimi 
anni. Insomma un lavoro notevole che è durato un anno intero anni. Insomma un lavoro notevole che è durato un anno intero 
con serrati incontri della commissione di coordinamento (che il con serrati incontri della commissione di coordinamento (che il 
Vescovo ha ringraziato sentitamente) e che dovrebbe favorire un Vescovo ha ringraziato sentitamente) e che dovrebbe favorire un 
rinnovamento della nostra Chiesa, soprattutto rispetto alle Unità rinnovamento della nostra Chiesa, soprattutto rispetto alle Unità 
Pastorali (insiemi di parrocchie).Pastorali (insiemi di parrocchie).

Mons. Gianotti ha aperto i lavori affermando che sarà “imMons. Gianotti ha aperto i lavori affermando che sarà “im-
portante continuare anche nel futuro uno stile di lavoro di tipo portante continuare anche nel futuro uno stile di lavoro di tipo 
sinodale, com’è quello che abbiamo provato a vivere anche quesinodale, com’è quello che abbiamo provato a vivere anche que-
sto anno, come già la Chiesa di Crema ha fatto nel passato.”sto anno, come già la Chiesa di Crema ha fatto nel passato.”

Uno stile non di conflittualità, come è avvenuto nel sinedrio Uno stile non di conflittualità, come è avvenuto nel sinedrio 
tra le due componenti principali, quella dei farisei e quella dei tra le due componenti principali, quella dei farisei e quella dei 
sadducei, quando Paolo ha proclamato la fede nella risurreziosadducei, quando Paolo ha proclamato la fede nella risurrezio-
ne, come narrano gli Atti degli Apostoli. “Non credo – ha agne, come narrano gli Atti degli Apostoli. “Non credo – ha ag-
giunto – che stasera arriveremo a tanto! Però è bene che siamo giunto – che stasera arriveremo a tanto! Però è bene che siamo 
avvertiti che il rischio delle divisioni, delle fazioni, del contrasto avvertiti che il rischio delle divisioni, delle fazioni, del contrasto 
è sempre presente anche nella Chiesa, specialmente in questo è sempre presente anche nella Chiesa, specialmente in questo 
nostro tempo. Lo stile giusto è l’unità fra i discepoli, fra i credennostro tempo. Lo stile giusto è l’unità fra i discepoli, fra i creden-
ti, per la quale il Figlio di Dio ha pregato e prega.ti, per la quale il Figlio di Dio ha pregato e prega.

È verso questa comunione – ha concluso mons. Gianotti – che È verso questa comunione – ha concluso mons. Gianotti – che 
ti, per la quale il Figlio di Dio ha pregato e prega.

È verso questa comunione – ha concluso mons. Gianotti – che 
ti, per la quale il Figlio di Dio ha pregato e prega.ti, per la quale il Figlio di Dio ha pregato e prega.

È verso questa comunione – ha concluso mons. Gianotti – che 
ti, per la quale il Figlio di Dio ha pregato e prega.

siamo chiamati a crescere, anche attraverso la dialettica del consiamo chiamati a crescere, anche attraverso la dialettica del con-
fronto, del discernimento, e persino attraverso uno strumento che fronto, del discernimento, e persino attraverso uno strumento che 
può sembrare molto terreno, ma che i cristiani hanno usato si può sembrare molto terreno, ma che i cristiani hanno usato si 
può dire da sempre, qual è quello del voto. Usiamolo anche noi, può dire da sempre, qual è quello del voto. Usiamolo anche noi, 
questo strumento, con la santa libertà dei figli di Dio, e al tempo questo strumento, con la santa libertà dei figli di Dio, e al tempo 
stesso con la consapevolezza di essere qui a rappresentare, a vario stesso con la consapevolezza di essere qui a rappresentare, a vario 
titolo, la Chiesa di Dio che è in Crema; usiamolo come parte di titolo, la Chiesa di Dio che è in Crema; usiamolo come parte di 
quel cammino di comunione al quale il Signore ci convoca.”quel cammino di comunione al quale il Signore ci convoca.”

S’è quindi proceduto alle votazioni. Dopo un breve intervento S’è quindi proceduto alle votazioni. Dopo un breve intervento 
di presentazione per ciascuno dei quattro ambiti, sono state lette di presentazione per ciascuno dei quattro ambiti, sono state lette 
le diverse proposte e su di esse l’assemblea ha votato volta per le diverse proposte e su di esse l’assemblea ha votato volta per 
volta: cartellino verde per il sì, cartellino rosso per il no, giallo volta: cartellino verde per il sì, cartellino rosso per il no, giallo 
per lo “iuxta modum”, cioè con suggerimenti di modifica che per lo “iuxta modum”, cioè con suggerimenti di modifica che 
dovranno essere presentati entro il 16 giugno: saranno recepiti, dovranno essere presentati entro il 16 giugno: saranno recepiti, 
nei limiti del possibile, se non alterano sostanzialmente le pronei limiti del possibile, se non alterano sostanzialmente le pro-
poste approvate.poste approvate.

I lavori si sono protratti per lungo tempo, con qualche interI lavori si sono protratti per lungo tempo, con qualche inter-
vento in aula, con la spiegazione di alcuni punti introdotti nel vento in aula, con la spiegazione di alcuni punti introdotti nel 
testo in votazione, non sempre approvati. Comunque sostanzialtesto in votazione, non sempre approvati. Comunque sostanzial-
mente tutte le proposte hanno ricevuto il placet dell’assemblea.mente tutte le proposte hanno ricevuto il placet dell’assemblea.

I lavori sono terminati alle ore 23.10 con i saluti e i ringraziaI lavori sono terminati alle ore 23.10 con i saluti e i ringrazia-
menti del Vescovo, che si è impegnato a tenerne conto per pubmenti del Vescovo, che si è impegnato a tenerne conto per pub-
blicare un testo che aiuti il cammino della nostra Chiesa.blicare un testo che aiuti il cammino della nostra Chiesa.

di GIAMBA LONGARI

Pellegrinaggio provinciale del Movimento 
Cristiano Lavoratori, il pomeriggio di 

mercoledì 5 giugno, al santuario di Santa 
Maria del Fonte a Caravaggio. Un momen-
to tradizionale e una tappa importante del 
cammino associativo, quest’anno ancor più 
significativa: quella di mercoledì, infatti, è 
stata la 25a edizione del pellegrinaggio.

Appuntamento per tutti – dirigenti, pre-
sidenti di Circolo, soci, simpatizzanti – in 
santuario: alle 15.30 il Rosario meditando i 
Misteri Gloriosi, poi la Messa accompagnata 
con l’organo dal maestro Alberto Dossena 
e presieduta dal vescovo di Crema monsi-
gnor Daniele Gianotti. Il quale, nell’omelia, 
commentando le letture, ha accennato al 
senso del lavoro nella vita cristiana: un lavoro 
da vedere nella prospettiva della comunione, 
inteso quindi come fonte di sostegno per sé 
stessi ma anche come atto di carità verso gli 
altri. Da qui l’appello del vescovo Daniele, 
che ha affidato a tutti una sorta di “pro-
gramma”: l’impegno alla solidarietà e alla 
fraternità anche per quanti il lavoro non lo 
trovano, oppure l’hanno perso o sono impos-
sibilitati a svolgerlo. “Nella logica cristiana – 
ha rilevato – il lavoro è un dono, attraverso il 
quale ognuno è chiamato, nell’ordinarietà del 
quotidiano, a testimoniare l’amore di Dio che 
Gesù ci ha rivelato. Perché, alla fine, c’è più 
gioia nel dare che nel ricevere”.

All’offertorio, insieme al pane e al vino, 
sono stati portati all’altare anche un’offerta 
da destinare al Fondo di solidarietà della 
diocesi, la bandiera del MCL e una grande 
corona del Rosario.

Al termine della celebrazione Michele 
Fusari, presidente provinciale del MCL, ha 
ringraziato il Vescovo per le parole che, ha 
sottolineato, “ci hanno fatto sentire bene e ci 
spingono ulteriormente a sviluppare il nostro 
quotidiano cammino in un atteggiamento di 
coerente testimonianza cristiana”. Fusari ha 
poi espresso gratitudine all’assistente eccle-
siastico centrale don Angelo Frassi  – “sicura 
guida e punto di riferimento per tutti” – e a 
tutti gli assistenti spirituali dei Circoli attivi 
sul territorio. 

Don Angelo, prima della benedizione 
conclusiva di monsignor Gianotti, ha letto 
l’Atto di affidamento a Maria: una preghiera 
– incorniciata e che sarà donata a ogni Cir-
colo parrocchiale – che diventa un “impegno 
di vita” di ogni socio MCL. Nella preghiera 
si invoca Maria quale “donna dell’ascolto, 
della decisione e dell’azione”, affinché tutti 
sappiano ascoltare la Parola e la realtà della 
vita, siano corragiosi nelle decisioni e pronti 
nell’andare incontro a tutti con amore.

Prima del rientro nelle rispettive comunità, 
per tutti c’è stato un momento conviviale 
presso il Centro di Spiritualità del santuario.

A CARAVAGGIO LA 25A EDIZIONE DELL’ANNUALE MOMENTO. MESSA COL VESCOVO

MCL IN PELLEGRINAGGIO
“Lavoro e vita, dono per tutti”

In alto 
un momento 
della celebrazione 
e, qui sopra, 
i fedeli che hanno 
riempito 
il santuario. 
A fianco, il saluto 
del presidente 
Fusari 
e la consegna 
del pane 
all’offertorio

La comunità di Santa Maria della Croce ha 
salutato padre Lucio Ordaz dei Missionari 

dello Spirito Santo, che guidano la parrocchia. 
Il coadiutore e referente dell’oratorio, infatti, 
lascerà a breve Crema per un altro incarico a 
Milano. 

Davvero ben riuscita e “sentita” la festa 
d’addio per il sacerdote che, domenica matti-
na, ha celebrato la santa Messa di congedo al 
centro parrocchiale, insieme al parroco padre 
Armando Tovalin e agli altri confratelli dei 
MSpS. In tanti sono accorsi per l’ultimo ab-
braccio, compresi i diversi gruppi che padre 
Lucio ha seguito da vicino all’interno della 
vita parrocchiale e dell’esperienza oratoriana. 

“Essere missionari è partire, lasciare, attra-
versare il mare, dimenticare cose, ricordare 
persone, camminare, scoprire, sperare. Per es-
sere missionari bisogna coniugare molti verbi, 
soprattutto ‘amare’, in tutti i tempi e in tutte 
le persone”, ha riflettuto padre Lucio para-

frasando padre Felix Rougier, fondatore del-
la congregazione dei Missionari dello Spirito 
Santo. Per lui il grazie di tutti, consapevoli 
che l’impronta lasciata nei diversi percorsi è 
di quelle importanti e che si farà di tutto per 
portarla avanti. 

“Devi essere fiero di te stesso, padre Lucio, 
hai ricreato una cristianità in cui ci siamo tut-
ti ritrovati”, ha affermato qualcuno. “Grazie 
perché porti sempre un po’ di gioia e un po’ 
di spensieratezza ovunque tu vada, grazie per-
ché sei stato una guida per tutti noi, grandi e 
piccini”. Dopo la celebrazione, molto signifi-

cativa, il dono della comunità: una bella moto 
Vespa per muoversi nel “traffico” della nuova 
parrocchia. 

“Non si è mai pronti ad affrontare un di-
stacco che implica sentimenti ed esperienze 
indelebili che ci accompagneranno per sempre 
– ha scritto il parroco nell’ultimo bollettino 
parrocchiale –. Grazie padre Lucio per la tua 
testimonianza in mezzo a noi in tutti questi 
anni, in cui abbiamo preso sul serio il cammi-
no della diocesi, cercando di vivere la comu-
nione e accogliendo la missione”. 

Luca Guerini

Il saluto e il grazie
di tutti a padre Lucio

SANTA MARIA DELLA CROCE

Si terrà il 14 e 15 giugno, al Centro San Luigi di via Bottesini a 
Crema, il Convegno diocesano di San Pantaleone dal titolo Ado-

lescenti oggi: prove di futuro. Nel decennale della nascita, la diocesi ha 
affidato al proprio Consultorio Insieme l’organizzazione dell’even-
to: si è scelto così di promuovere “un’analisi del complesso mondo 
adolescenziale odierno, per provare a immaginare un futuro signifi-
cativo per camminare con gli adolescenti”. L’obiettivo è anche met-
tere in rete i servizi attualmente disponibili per i ragazzi e le loro 
famiglie e le realtà educative presenti nel territorio (scuole, oratori, 
squadre sportive), offrendo un’occasione per costruire una fotogra-
fia di ciò che c’è e cosa invece è possibile coprogettare insieme”.

Il convegno inizierà alle ore 14 di venerdì 14 giugno con gruppi 
tematici facilitati da operatori del territorio: la giornata terminerà 
con un aperitivo alle ore 18 presso la nuova sede dell’Orientagiova-
ni in piazza Duomo. Sabato 15 giugno, dalle ore 9 alle 13, al San 
Luigi la ripresa dei lavori e una serie di relazioni curate dal dottor 
Roberto Mauri, dal professor Massimo Ammaniti (con collega-
mento Skype) e dalla dottoressa Nicoletta Simionato. Alle 11.45 la 
tavola rotonda conclusiva.

Per iscrizioni al convegno è possibile compilare il form online 
all’indirizzo www.diocesidicrema.it.

“Adolescenti oggi:
prove di futuro”

CONVEGNO DI SAN PANTALEONE

Padre Lucio 
con la Vespa 

ricevuta in dono 
dalla comunità
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Domani, domenica 9 giugno, la Chiesa festeggia la solennità di 
Pentecoste e a Monte Cremasco è festa grande. Si celebra infatti 

la Madonna della Assi, santuario (nella foto un particolare dell’inter-
no) tanto caro alla comunità muccese, meta di pellegrinaggi da ogni 
parte del Cremasco. 

Fino a ieri, venerdì 7 giugno, la santa Messa delle ore 20.15, prece-
duta dalla recita del Rosario, si è celebrata proprio alla Madonna delle 
Assi, dove oggi, alle 18, si terrà la santa Messa prefestiva. 

Le funzioni domenicali in santuario saranno alle ore 11.15 e alle ore 
18. Il lunedì di Pentecoste (10 giugno), il vescovo di Crema monsignor 
Daniele Gianotti presiederà l’Eucarestia delle ore 10. Domenica 9, 
alle 15, ci sarà poi un bel momento di condivisione, riflessione e gioco 
per i bambini e i ragazzi di Monte e Vaiano Cremasco. 

Come da tradizione, da ieri, è aperto il “banchetto di Pentecoste”, 
presso il quale è possibile gustare piatti cremaschi (tra cui i tortelli) e 
carne alla griglia. 

Durante la festa saranno in vendita i biglietti della sottoscrizione a 
premi Caritas lottery, promossa dalla Caritas parrocchiale. L’estrazione 
dei numeri vincenti sarà martedì 11 giugno. Il ricavato sarà devoluto 
alla ristrutturazione dell’oratorio muccese.

D.N.

Santuario Madonna delle Assi: in corso la tradizionale 
festa, lunedì mattina la Messa celebrata dal Vescovo

MONTE CREMASCO

Il Gruppo per il Ciad domenica scorsa si è riproposto in piazza 
Duomo a Crema per la tradizionale giornata di raccolta fondi. Un 

“grazie” all’amministrazione comunale per averci ospitati sul suolo 
pubblico anche quest’anno! Riponevamo molta attesa nel risultato 
di questa raccolta per dare continuità a una vocazione che non può 
conoscere soste o interruzioni, perché vitale per chi riceve i nostri 
pacchi di farmaci e latte in polvere. E le nostre attese sono state esau-
dite, grazie alle numerose persone, per lo più amici, che sono passati 
per lasciarci il loro contributo. Raccolti, nella prima giornata vera di 
primavera, 1.455 euro! Grazie a tutte le persone che da anni ci seguo-
no – molte da diversi decenni – permettendoci di proseguire la nostra 
attività a sostegno delle persone che si rivolgono a strutture, come 
ospedali e dispensari, in Africa e India, gestiti dai missionari, dove le 
cure e l’alimentazione dei bambini malnutriti sono gratuite. Mentre 
se dovessero recarsi in una struttura governativa tutto sarebbe a pa-
gamento, di conseguenza non potrebbero permettersi questo “lusso”! 

Ora possiamo così programmare le prossime spedizioni verso le 
missioni, le prime in ordine di tempo in Niger e in Ciad. Ancora un 
grazie a quanti, e siete in tanti, che con fiducia collaborano con noi 
per cercare di dare più dignità ai fratelli nel bisogno. 

A nome del gruppo, Massimo Forti

“Grazie di cuore” 
dal Gruppo per il Ciad

BANCARELLA: RACCOLTI 1.455 EURO 

IZANO - SALVIROLA
La visita di Maria di Fatima

Prosegue nell’Unità pastorale di Izano e Salvirola il pellegrirosegue nell’Unità pastorale di Izano e Salvirola il pellegri-
naggio della statua della Madonna di Fatima, evento che il naggio della statua della Madonna di Fatima, evento che il 

parroco don Giancarlo Scotti ha inserito nell’Anno Giubilare parroco don Giancarlo Scotti ha inserito nell’Anno Giubilare 
Mariano legato al centenario dell’Incoronazione della Beata VerMariano legato al centenario dell’Incoronazione della Beata Ver-
gine Maria della Pallavicina. La statua, accompagnata da padri, gine Maria della Pallavicina. La statua, accompagnata da padri, 
suore e laici del Movimento ecclesiale della Famiglia del Cuore suore e laici del Movimento ecclesiale della Famiglia del Cuore 
Immacolato di Maria, è stata accolta domenica 2 giugno e per Immacolato di Maria, è stata accolta domenica 2 giugno e per 
l’intera settimana è stata al centro di preghiere e celebrazioni.l’intera settimana è stata al centro di preghiere e celebrazioni.

La venerata immagina di Maria di Fatima ha sostato nel sanLa venerata immagina di Maria di Fatima ha sostato nel san-
tuario della Pallavicina, quindi nelle chiese di San Pietro e di tuario della Pallavicina, quindi nelle chiese di San Pietro e di 
Sant’Antonio a Salvirola: da quest’ultima, la sera di mercoledì Sant’Antonio a Salvirola: da quest’ultima, la sera di mercoledì 
5 giugno, è partita per la chiesa di San Rocco in Izano da dove 5 giugno, è partita per la chiesa di San Rocco in Izano da dove 
s’è snodata la processione verso la Pallavicina, dove il vescovo s’è snodata la processione verso la Pallavicina, dove il vescovo 
Daniele ha presieduto la Messa. La statua è ancora in santuario: Daniele ha presieduto la Messa. La statua è ancora in santuario: 
oggi, sabato 8 giugno, alle ore 7.30 il oggi, sabato 8 giugno, alle ore 7.30 il Regina Coeli e le Lodi e, alle Regina Coeli e le Lodi e, alle Regina Coeli
8, la Messa. Nel pomeriggio, alle ore 15, l’esposizione eucaristica 8, la Messa. Nel pomeriggio, alle ore 15, l’esposizione eucaristica 
e il Rosario pregando per don Piergiorgio Fiori, che in serata sarà e il Rosario pregando per don Piergiorgio Fiori, che in serata sarà 
ordinato sacerdote in Cattedrale. Alle ore 18 la Messa prefestiva.ordinato sacerdote in Cattedrale. Alle ore 18 la Messa prefestiva.

Domani, domenica 9 giugno, nella chiesa parrocchiale, alle 8 Domani, domenica 9 giugno, nella chiesa parrocchiale, alle 8 
le preghiere mattutine e poi due Messe: alle ore 9 e quella solenne le preghiere mattutine e poi due Messe: alle ore 9 e quella solenne 
alle 11 che sarà presieduta da monsignor Gaetano Bonicelli, già alle 11 che sarà presieduta da monsignor Gaetano Bonicelli, già 
arcivescovo metropolita di Siena e ordinario militare. La celebraarcivescovo metropolita di Siena e ordinario militare. La celebra-
zione prevede anche la preghiera dei bambini alla fine dell’anno zione prevede anche la preghiera dei bambini alla fine dell’anno 
catechistico e in vista del Grest. Dopo il Rosario pomeridiano, catechistico e in vista del Grest. Dopo il Rosario pomeridiano, 
alle ore 17 la fine del pellegrinaggio e il saluto alla Madonna con 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 il canto del Vespro e l’Atto di Consacrazione delle parrocchie al 
Cuore Immacolato di Maria.Cuore Immacolato di Maria.

Dal Perù ci scrive la famiglia di Ombriano 
partita un mese fa. Chiara e Luca, con i 

figli Federico e Bianca, stanno vivendo un’e-
sperienza missionaria a Lima, che definisco-
no “davvero unica: le emozioni vissute finora 
da noi e dai nostri bambini sono state molto 
profonde. Abbiamo dedicato le prime setti-
mane per conoscere la realtà della Comunità 
Missionaria di Villaregia e per cercare di capi-
re questa nuova dimensione che ci ha accolti 
fin da subito con grande affetto. I missionari 
operano da quasi vent’anni in questo enorme 
quartiere che negli anni è cresciuto in modo 
vertiginoso”. 

UN’UMANITÀ VARIEGATA
La città di Lima ospita 10 milioni di perso-

ne e la periferia circostante è un agglomera-
to di case costruite dalle persone arrivate qui 
dalle montagne e dalla selva. La Comunità di 
Villaregia dedica il suo lavoro a una parte di 
questa immensa periferia: a oggi i missionari 
hanno in gestione 8 parrocchie per un totale di 
quasi 120 mila persone. Sono molte le attività 
a cui si dedicano e per noi il periodo iniziale è 
stato quello della scoperta. 

I progetti che gravitano intorno alla comu-
nità sono progetti educativi, sanitari, alimen-
tari e sociali. Inizialmente abbiamo collabora-
to con i comedor popular: piccole mense in cui 
alcune signore del posto cucinano piatti caldi 
a modico prezzo per la gente del quartiere. 
Bianca e Federico ci hanno aiutato a lavare 
la verdura, a preparare le tavolate che ospita-
no i clienti e insieme abbiamo sperimentato 
come cucinare piatti tipici locali. Altre matti-
ne abbiamo collaborato con il centro medico, 
dove arrivano medicinali donati da altri paesi 
(soprattutto da comunità italiane) che vanno 
smistati per scadenza e principio attivo, che 
servono alle famiglie locali che non possono 
accedere alla sanità nazionale. Nel centro me-
dico si garantiscono servizi di prima assisten-
za e i pazienti che ne usufruiscono sono circa 
un centinaio al giorno. 

Nell’ambito sociale i missionari accompa-
gnano numerose famiglie della zona e, per 

alcuni pomeriggi a settimana, fanno visita alle 
famiglie più bisognose. Io e Luca seguiamo 
i missionari in queste visite un pomeriggio a 
settimana, ma andiamo senza i nostri bambi-
ni. Questo è sicuramente uno dei momenti più 
intensi, si cammina nella parte più alta del cer-
ro in mezzo a case costruite in legno e lamiera. 

Qui non arriva acqua potabile, la gente con-
suma un pasto al giorno alle mense popolari, 
non sono garantiti servizi sociali e sanitari. Le 
storie che si sentono raccontare sono storie di 
povertà, di emarginazione, di violenza e di so-
litudine. Le prime vittime sono le donne e i 
bambini. Le persone qui non hanno un lavoro, 
vivono la giornata nella povertà e nella de-

linquenza che questi ambienti fanno nascere. 
Seguendo Katia, la missionaria che si occupa 
della pastorale sociale, si incontrano tante per-
sone e ogni volto ha una storia da raccontare. 
Spesso fermarsi ad ascoltare non è facile...

IL NOSTRO IMPEGNO
Noi siamo solo all’inizio della nostra espe-

rienza, tuttavia nelle ultime settimane il nostro 
servizio sta prendendo una piega sempre più 
precisa e ci stiamo adoperando per mettere 
a disposizione le nostre competenze e la no-
stra voglia di poter condividere una parte del 
nostro cammino con queste persone. Così 
Bianca e Federico sono stati inseriti nella se-
zione dei bambini più grandi all’interno del-
la Scuola dell’Infanzia, mentre Chiara lavora 
nella sezione accanto, quella dei bambini più 
piccoli. A Luca invece è stato chiesto di rior-
ganizzare la biblioteca interna, catalogando e 
mettendo in ordine i libri accatastati in modo 
disordinato. 

Al pomeriggio invece si cambia e si torna 
a lavorare insieme presso il Centro Ricreativo 
della Parrocchia vicina, dove ci si intrattiene 
con i bambini prima a svolgere i compiti poi 
a organizzare giochi. È da notare che ogni 
giorno le attività sono differenti! Ma non ba-
sta, perché Luca lavora anche la sera. Per due 
giorni alla settimana, infatti, tiene un corso di 
lingua italiana per gli studenti del Centro di 
Formazione Professionale.

Ovviamente è tutto in itinere e molto dipen-
de dal grado di ambientamento che riusciran-
no a raggiungere.   

Può sembrare strano, ma Bianca e Federico 
ci aiutano con il loro entusiasmo, con la loro 
curiosità e con la facilità con cui stanno co-
struendo nuove amicizie. Dobbiamo imparare 
dai bambini. Amano senza dubitare. Abbrac-
ciano senza avvisare. Ridono senza pensarci. 
Scrivono cose colorate sulle pareti. Credono 
almeno a dieci sogni impossibili. Non arriva-
no al cassetto più alto, ma toccano il cielo con 
la punta delle dita.

Chiara, Luca, 
Federico e Bianca

CHIARA E LUCA: “È UN’ESPERIENZA DAVVERO UNICA”

“La nostra vita a Lima”

DAL PERÙ CI SCRIVE 
LA FAMIGLIA
DI OMBRIANO
PARTITA UN MESE FA

COOPERAZIONE
MISSIONARIA

Un momento di attività 
al Centro Ricreativo 

e, sotto, Federico e Bianca 
aiutano a far la spesa

CAPERGNANICA
La Madonna ha scaldato i cuori

Si è conclusa domenica scorsa 2 giugno, con il solenne Atto di i è conclusa domenica scorsa 2 giugno, con il solenne Atto di 
Consacrazione delle parrocchie e del territorio comunale al Consacrazione delle parrocchie e del territorio comunale al 

Cuore Immacolato di Maria, la visita della statua della Madonna Cuore Immacolato di Maria, la visita della statua della Madonna 
di Fatima nelle comunità di Capergnanica e Passarera.di Fatima nelle comunità di Capergnanica e Passarera.

“Sono stati giorni intensi e partecipati – commenta il parroco “Sono stati giorni intensi e partecipati – commenta il parroco 
don Andrea Rusconi – che hanno scaldato i cuori e ravvivato la don Andrea Rusconi – che hanno scaldato i cuori e ravvivato la 
fede e la devozione. Ringraziamo i padri e le suore che hanno fede e la devozione. Ringraziamo i padri e le suore che hanno 
animato le celebrazioni e pregato con noi”.animato le celebrazioni e pregato con noi”.

Tanti i momenti vissuti insieme e bella la presenza del vescovo Tanti i momenti vissuti insieme e bella la presenza del vescovo 
Daniele, che ha pure condiviso la cena in oratorio.Daniele, che ha pure condiviso la cena in oratorio.

Il vescovo Daniele con il parroco don Andrea, i padri, 
le suore e alcuni parrocchiani durante la cena in oratorio
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FOTO RICORDO
Comunione

Cresima

VAIANO CREMASCOVAIANO CREMASCOVAIANO CREMASCOVAIANO CREMASCOVAIANO CREMASCOVAIANO CREMASCOVAIANO CREMASCOVAIANO CREMASCOVAIANO CREMASCOVAIANO CREMASCOVAIANO CREMASCOVAIANO CREMASCOVAIANO CREMASCOVAIANO CREMASCOVAIANO CREMASCOVAIANO CREMASCOVAIANO CREMASCO

Hanno ricevuto la Prima Comunione: Gaia, Martina, Federico, 
Mattia, Christian, Mirko, Riccardo, Tommaso, Maria Lavinia, 

Emanuele, Veronica, Caterina, Aliou Tchouaffi e Simone. Nella foto 
ricordo con il parroco don Attilio, don Giovanni e i catechisti Erika, 
Pinuccia e Davide.

(In Photo Studio)

SAN BENEDETTO-SAN PIETROSAN BENEDETTO-SAN PIETROSAN BENEDETTO-SAN PIETROSAN BENEDETTO-SAN PIETROSAN BENEDETTO-SAN PIETROSAN BENEDETTO-SAN PIETROSAN BENEDETTO-SAN PIETROSAN BENEDETTO-SAN PIETROSAN BENEDETTO-SAN PIETROSAN BENEDETTO-SAN PIETROSAN BENEDETTO-SAN PIETROSAN BENEDETTO-SAN PIETROSAN BENEDETTO-SAN PIETROSAN BENEDETTO-SAN PIETROSAN BENEDETTO-SAN PIETROSAN BENEDETTO-SAN PIETROSAN BENEDETTO-SAN PIETROSAN BENEDETTO-SAN PIETROSAN BENEDETTO-SAN PIETROSAN BENEDETTO-SAN PIETROSAN BENEDETTO-SAN PIETROSAN BENEDETTO-SAN PIETROSAN BENEDETTO-SAN PIETROSAN BENEDETTO-SAN PIETROSAN BENEDETTO-SAN PIETRO

Grande gioia per la Prima Comunione di Filippo, Eleonora, Pietro, 
Eleonora, Filippo, Matteo, Mattia, Riccardo, Eleonora, Maddale-

na, Margherita, Margherita, Carlo, Vasco, Stefano, Gregorio e Silvio. 
Eccoli nella foto con don Luigi e i catechisti Paola, Marta, Angela e 
Tommaso.                                                           (Foto La Nuova Immagine)

AZZANO-PIERANICA-QUINTANO-TORLINO V.AZZANO-PIERANICA-QUINTANO-TORLINO V.AZZANO-PIERANICA-QUINTANO-TORLINO V.AZZANO-PIERANICA-QUINTANO-TORLINO V.AZZANO-PIERANICA-QUINTANO-TORLINO V.AZZANO-PIERANICA-QUINTANO-TORLINO V.AZZANO-PIERANICA-QUINTANO-TORLINO V.AZZANO-PIERANICA-QUINTANO-TORLINO V.AZZANO-PIERANICA-QUINTANO-TORLINO V.AZZANO-PIERANICA-QUINTANO-TORLINO V.AZZANO-PIERANICA-QUINTANO-TORLINO V.AZZANO-PIERANICA-QUINTANO-TORLINO V.AZZANO-PIERANICA-QUINTANO-TORLINO V.AZZANO-PIERANICA-QUINTANO-TORLINO V.AZZANO-PIERANICA-QUINTANO-TORLINO V.AZZANO-PIERANICA-QUINTANO-TORLINO V.AZZANO-PIERANICA-QUINTANO-TORLINO V.AZZANO-PIERANICA-QUINTANO-TORLINO V.AZZANO-PIERANICA-QUINTANO-TORLINO V.AZZANO-PIERANICA-QUINTANO-TORLINO V.AZZANO-PIERANICA-QUINTANO-TORLINO V.AZZANO-PIERANICA-QUINTANO-TORLINO V.AZZANO-PIERANICA-QUINTANO-TORLINO V.AZZANO-PIERANICA-QUINTANO-TORLINO V.AZZANO-PIERANICA-QUINTANO-TORLINO V.AZZANO-PIERANICA-QUINTANO-TORLINO V.AZZANO-PIERANICA-QUINTANO-TORLINO V.AZZANO-PIERANICA-QUINTANO-TORLINO V.AZZANO-PIERANICA-QUINTANO-TORLINO V.AZZANO-PIERANICA-QUINTANO-TORLINO V.AZZANO-PIERANICA-QUINTANO-TORLINO V.AZZANO-PIERANICA-QUINTANO-TORLINO V.AZZANO-PIERANICA-QUINTANO-TORLINO V.AZZANO-PIERANICA-QUINTANO-TORLINO V.AZZANO-PIERANICA-QUINTANO-TORLINO V.AZZANO-PIERANICA-QUINTANO-TORLINO V.AZZANO-PIERANICA-QUINTANO-TORLINO V.AZZANO-PIERANICA-QUINTANO-TORLINO V.AZZANO-PIERANICA-QUINTANO-TORLINO V.

Grande gioia per la Prima Comunione di Dayana, Giulia, Irene, 
Gabriel, Giulia, Nadir, Diego, Francesco, Viola, Albert, Lucrezia, 

Nicolò, Rebecca, Alessio, Ginevra e Martina. Eccoli nella foto con don 
Pietro e le catechiste Giusi e Loredana.            (Foto La Nuova Immagine)
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Grande festa per i bambini che hanno ricevuto la Prima Comunio-
ne: Luca, Greta, Giorgia, Daniel, Anna, Paolo, Stefano, Filippo, 

Raffaele, Alessia e Giacomo. Eccoli nella foto con il parroco don Ezio, 
don Gianbattista e le catechiste Tina ed Eliana.           

 (Foto La Nuova Immagine)

CHIEVECHIEVECHIEVECHIEVECHIEVECHIEVECHIEVECHIEVE

Yari, Vera, Debora, Valentina, Pietro, Camilla, Cosimo, Riccardo, 
Aronne, Lucrezia, Alice, Sara, Beatrice, Benedetta, Tommaso, 

Giorgio, Edoardo, Stephanie, Federico e Alice hanno ricevuto la Pri-
ma Comunione. Eccoli nella foto ricordo con il parroco don France-
sco, don Nicholas e i catechisti Sergio, Gabriele e Andrea.

 (Foto La Nuova Immagine)

RIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCA

Grande gioia per la Prima Comunione di: Nicolas, Luca, Jacopo, Ric-
cardo, Sveva, Mattia, Giorgia, Chiara, Christal, Giulia, Gianluca, 

Mattia, Federico, Asia, Gioele, Lorenzo, Andrea, Giulia, Federica, Sa-
muele, Lorenzo, Elisa, Francesco, Davide e Sofia. Eccoli nella foto con il 
parroco don Franco e le catechiste Roberta e Piera.

 (Foto La Nuova Immagine)

MONTODINEMONTODINEMONTODINEMONTODINEMONTODINEMONTODINEMONTODINEMONTODINEMONTODINEMONTODINEMONTODINE

Hanno ricevuto la Santa Cresima: Linda, Thomas, Andrea Gio-
vanni, Luca, Marika, Jacopo, Gianluca, Alessio, Noemi, Ric-

cardo, Giada, Miriam, Chiara, Beatrice, Simone, Anna, Viola, Le-
onardo, Cristian, Stella, Giorgio, Elena, Alessandro, Davide, Alice, 
Simone, Gloria, Manuel, Sonia e Marco. Eccoli nella foto con il ve-
scovo Daniele, il parroco don Emilio e le catechiste Nilla e Cristina.                                                     

(In Photo Studio)

RIPALTA ARPINARIPALTA ARPINARIPALTA ARPINARIPALTA ARPINARIPALTA ARPINARIPALTA ARPINARIPALTA ARPINARIPALTA ARPINARIPALTA ARPINARIPALTA ARPINARIPALTA ARPINARIPALTA ARPINARIPALTA ARPINARIPALTA ARPINA

Hanno ricevuto la Santa Cresima: Williams, Denise, Samuele, 
Alberto, Gabriele, Vittoria, Lucia, Aurora, Rebecca, Vittoria, 

Ginevra, Aurora, Lorenzo, Cristian e Andrea. Eccoli nella foto con 
il vescovo Daniele, il parroco don Luciano e le catechiste Silvia e 
Giuditta.

SAN BERNARDINO-VERGONZANASAN BERNARDINO-VERGONZANASAN BERNARDINO-VERGONZANASAN BERNARDINO-VERGONZANASAN BERNARDINO-VERGONZANASAN BERNARDINO-VERGONZANASAN BERNARDINO-VERGONZANASAN BERNARDINO-VERGONZANASAN BERNARDINO-VERGONZANASAN BERNARDINO-VERGONZANASAN BERNARDINO-VERGONZANASAN BERNARDINO-VERGONZANASAN BERNARDINO-VERGONZANASAN BERNARDINO-VERGONZANASAN BERNARDINO-VERGONZANASAN BERNARDINO-VERGONZANASAN BERNARDINO-VERGONZANASAN BERNARDINO-VERGONZANASAN BERNARDINO-VERGONZANASAN BERNARDINO-VERGONZANASAN BERNARDINO-VERGONZANASAN BERNARDINO-VERGONZANASAN BERNARDINO-VERGONZANASAN BERNARDINO-VERGONZANASAN BERNARDINO-VERGONZANA

Hanno ricevuto la Santa Cresima: Greta, Lorenzo, Adriana, 
Emanuele, Stella, Luca, Federica, Nicolas, Thomas, Ginevra, 

Marco. Eccoli nella foto con il vescovo Daniele, il parroco don Lo-
renzo, don Erminio, don Angelo, don Giuseppe e le catechiste Giu-
sy e Beatrice.

           (Foto La Nuova Immagine)

TRESCORE CREMASCOTRESCORE CREMASCOTRESCORE CREMASCOTRESCORE CREMASCOTRESCORE CREMASCOTRESCORE CREMASCOTRESCORE CREMASCOTRESCORE CREMASCOTRESCORE CREMASCOTRESCORE CREMASCOTRESCORE CREMASCOTRESCORE CREMASCOTRESCORE CREMASCOTRESCORE CREMASCOTRESCORE CREMASCOTRESCORE CREMASCOTRESCORE CREMASCOTRESCORE CREMASCOTRESCORE CREMASCO

Hanno ricevuto la Santa Cresima: Alessandra, Melody, Ludovi-
ca, Eleonora, Erica, Giulia, Samuele, Sofia, Gaia, Eleonora, 

Alice, Eneda, Melissa, Federica, Luca, Ivan Paolo, Giovanni, Se-
rena, Luca e Kloden. Eccoli nella foto con il vescovo Daniele, il 
parroco don Ersilio, don Maurizio e le catechiste Sabina e Nicole.

OMBRIANOOMBRIANOOMBRIANOOMBRIANOOMBRIANOOMBRIANOOMBRIANOOMBRIANOOMBRIANO

Hanno ricevuto la Santa Cresima: Alberto Angelo, Arianna, Ba, 
Gabriele, Andrea, Emma, Agata, Beatrice, Mattia, Daniele, 

Alessandro, Vanessa, Martina, Marta, Diego, Mattia, Benedetto, 
Eliana, Isabel, Jasimin, Daniela, Greta, Nicola, Valentina, Gabriele, 
Riccardo, Asia, Manuel, Giulia, Alessio, Chiara e Alessandro. Nella 
foto con il vescovo Daniele, il parroco don Mario, don Stefano e i 
catechisti Sara, Rebecca e Alessandro.                            (Foto Abramo)

Grande gioia per i bambini che hanno ricevuto la Prima Comunio-
ne: Adele Maria, Alessandro, Christian, Cristina, Daniele, Edo-

ardo, Egle, Emma, Filippo Luigi, Gaia, Gregorio, Ilenia, Lorenzo, 
Manuel, Manuel, Matilda, Mattia, Melissa Elena, Sofia. Nella foto 
con il parroco don Alessandro e le catechiste Elena, Tatiana e Mara.

(Foto Emozioni)

Prima

SAN CARLOSAN CARLOSAN CARLOSAN CARLOSAN CARLOSAN CARLOSAN CARLOSAN CARLOSAN CARLOSAN CARLOSAN CARLO

C
omunione

C
SAN CARLOSAN CARLOSAN CARLOSAN CARLOSAN CARLOSAN CARLOSAN CARLOSAN CARLOSAN CARLOSAN CARLOSAN CARLO

RIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCA

P

RIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCA

P



SABATO 8 GIUGNO 201916 N� rologi

È mancata all'affetto dei suoi cari

Elisa Zilioli
ved. Moretti

Ne danno il triste annuncio i fi gli Fulvia 
e Alberto, il genero Agostino, la nuora 
Graziana, le nipoti Ramona, Lorena 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.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e a tutto il personale 
della Casa di riposo di Pandino per le 
cure prestate.
Chieve, 31 maggio 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Noemi Lina 
Cisarri

ved. Luccherini
di anni 86

Ne danno il triste annuncio i fi gli Emi-
liana con Luca, Duska, Roberto con 
Erica, i cari nipoti Samanta, Federico, 
Jessica, Asia e Viola, i fratelli, le cogna-
te, 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.
Castelleone, 4 giugno 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Silvia Ormi
(Bertilla) in Mediani

Ostetrica
di anni 90

Ne danno il triste annuncio il marito 
Giovanni, il fi glio Beppe con Raffaella 
e Caterina, i nipoti Marcello, Stefano e 
i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno preso parte al loro 
dolore.
Moscazzano, 4 giugno 2019

Giuliana, Grazia e Clelia ricorderanno 
sempre con tanto affetto la cara

Carla 
Carolina Marinoni Vailati
e tutti gli anni passati insieme.
Crema, 5 giugno 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Caterina Teresa 
Zucchetti

ved. Meanti
di anni 86

Ne danno il triste annuncio i fi gli Anna, 
Giuseppe, Paola e Gianpaolo, i generi, 
le nuore, i nipoti, i pronipoti, il fratello, 
la sorella, il cognato, la cognata, i ni-
poti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti, i familiari ringra-
ziano di cuore quanti hanno partecipa-
to al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento parti-
colare a don Franco per il sostegno 
spirituale.
Ripalta Cremasca, 7 giugno 2019

I soci dell'Associazione Cremasca di 
Equitazione sono uniti nel dolore del-
la famiglia Pavesi per la scomparsa 
dell'amico ed ex socio

Giancarlo
Crema, 6 giugno 2019

Il Sindaco, l'amministrazione comu-
nale, il segretario e i dipendenti del 
Comune di Moscazzano, commossi, 
partecipano al lutto dei familiari per la 
perdita della cara

Silvia Ormi
già ostetrica condotta del Comune di 
Moscazzano.
Moscazzano, 4 giugno 2019

Maurizia e  Patrizia ricorderanno sem-
pre con affetto la cara signora

Silvia
e porgono le più sentite condoglianze 
ai familiari tutti.
Montodine, 4 giugno 2019

"La tua morte inattesa e rapida 
lascia un vuoto tra tutti coloro 
che ti amarono. Nel loro ani-
mo sarà sempre vivo il tuo 
ricordo".

Giacomo
 Denti Pompiani

(Mimmo)
di anni 69

A funerali avvenuti la famiglia ringrazia.
Bagnolo Cremasco, 30 maggio 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari, è 
mancata

Maddalena Alpini
ved. Verdelli

di anni 90
Ne danno il triste annuncio i fi gli An-
gelo, Arturo, Marica, l'adorata nipote 
Elena, il genero Giovanni, le sorelle, il 
fratello e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di Montodine oggi, sabato 8 
giugno alle ore 10.30 dove la cara sal-
ma giungerà dalla casa funeraria San 
Paolo La Cremasca di via Capergnani-
ca n. 3-B in Crema alle ore 9.30, indi 
proseguirà per la sepoltura nel cimitero 
locale.
Un paticolare ringraziamento all'équipe 
delle Cure Palliative di Crema per le 
cure prestate. Non fi ori, ma opere di 
bene. Si ringraziano quanti partecipe-
ranno alla cerimonia funebre.
Montodine, 6 giugno 2019

A funerali avvenuti la moglie Mariel-
la, l’adorato nipote Riccardo, il fi glio 
Diego, la sorella, i fratelli, i cognati, le 
cognate, i nipoti e i parenti tutti ringra-
ziano coloro che con preghiere, fi ori, 
scritti e la partecipazione ai funerali 
hanno condiviso il loro dolore per la 
perdita del caro

Sergio Grossi
Porgono un particolare ringraziamento 
all'U.O. Nefrologia e Dialisi dell’ ASST 
di Crema e alla Croce Verde di Offanen-
go per tutte le premurose e amorevoli 
cure prestate.  
Offanengo, 6 giugno 2019

Partecipano al lutto:
- Matteo e Renato Fascina

Nel ventisettesimo anniversario della 
scomparsa della cara mamma

Maria Venturini
il fi glio Fedele con Grazia e Roberto e 
i parenti tutti la ricordano con affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 9 giugno alle ore 9 nella 
chiesa di Cascine San Carlo.

2009 2019

Con immutato affetto ricordiamo

Suor Adalberta 
Bettinelli

nel decimo anniversario della scom-
parsa.
Una s. messa di suffragio sarà celebrate 
oggi sabato 8 giugno alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Ripalta Arpina.

"Resterai sempre nel cuore di 
quanti ti hanno voluto bene".

A tre anni dalla scomparsa dell'amata

Mariuccia 
Zaniboni

ved. Zanara
le fi glie Silvia, Cristina con Mauro e gli 
adorati nipoti la ricordano con immu-
tato affetto.
Una s. messa sarà celebrata oggi, saba-
to 8 giugno nel Santuario della Madon-
na delle Grazie alle ore 17.30.

"Il fi ore più bello l'ha colto il 
Signore".

13 giugno 2019

In occasione del compleanno della cara

Tata
Ti vogliamo ricordare con una s. messa 
che sarà celebrata giovedì 13 giugno 
alle ore 20 nella chiesa dell'Ospedale.

13 giugno 

Marco Silva
Sai Marco vorremmo chiudere gli occhi 
e pensare che quandi li apriamo tu fos-
si qui con noi,... ma il destino non ha 
voluto questo.
Oppure pensare che sei uscito un atti-
mo, ma poi arrivi ma non è così, pro-
prio oggi il giorno della tua nascita è 
più dura ancora. 
Se tu fossi qui oggi avresti compiuto 38 
anni e ti avremmo fatto gli auguri e ti 
avremmo abbracciato ma tutto questo 
non si può più fare, per la tua mamma 
e il tuo papà. Però pensiamo che tu 
dal cielo verrai da noi con un soffi o di 
vento e noi lo ascolteremo e pensere-
mo intensamente a te Marco, il nostro 
fi glio e ti diciamo grazie di essere nato 
e di esserci stato e di averci regalato dei 
momenti belli.

La tua mamma Vincenza 
e il tuo papà Sergio

I genitori di Marco vogliono ringraziare 
parenti e amici, colleghi di lavoro che 
tengono vivo il tuo ricordo, grazie a tutti 
di cuore.
Una s. messa a ricordo sarà celebrata 
giovedì 13 giugno alle ore 18.30 nella 
chiesa parrocchiale di Romanengo.

1989     14 giugno     2019

Buon compleanno caro Simone, avresti 
compiuto 30 anni... Visto che non pos-
siamo festeggiare insieme a te, mentre 
fai festa insieme agli angeli, al buon 
Gesù e alla Mamma Celeste, noi non 
smettiamo un attimo, di pensarti e di 
viverti nel nostro cuore nella preghie-
ra... quindi esprimeremo un desiderio, 
guardando una stella, raggiungendoti 
così, con il nostro immenso amore.

Simone per sempre nel nostro cuore

Simone Benelli
Nel giorno del tuo compleanno, la 
mamma, il papà, i fratelli, Angelo con 
Giada e le dolci nipotine Elisabetta e 
Matilde, Gabriele con Silvia, la sorella 
Sara con la tua dolce nipotina Simona, 
la cara Ilenia, gli amici e i parenti tutti ti 
ricordano con infi nito amore.
Una s. messa sarà celebrata giovedì 13 
giugno alle ore 20.30 nella chiesa par-
rocchiale di S. Antonio Abate a Salvirola.

ANNIVERSARI • ANNIVERSARI • ANNIVERSARI

"Il Signore è la mia vita.
Il Signore è la mia gioia".

Nel tredicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Marco 
Rovida

mercoledì 12 giugno alle ore 18 verrà 
celebrata una s. messa nella chiesa del 
Sacro Cuore di Crema Nuova.
Mamma, papà, Daniele, Luca, i parenti 
e gli amici tutti ti ricordano.

1999     6 giugno     2019

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

Nel ventesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Davide 
Carasi

I genitori e le sorelle Francesca e Ma-
nuela lo ricordano con l'amore di sem-
pre.
Crema, 6 giugno 2019

Il Presidente, il Consiglio e i Soci 
dell’Associazione ex Dipendenti dell’O-
spedale Maggiore di Crema
partecipano al lutto dei familiari pe la 
scomparsa della loro cara

Silvia Ormi
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 4 giugno 2019

Il Presidente, il Consiglio e i Soci 
dell’Associazione ex Dipendenti dell’O-
spedale Maggiore di Crema partecipa-
no al lutto dei familiari pe la scomparsa 
della loro cara

Roberta Moretti
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 6 giugno 2019

Arte sacra e funeraria

Si eseguono dorature
di lapidi presso il cimitero

senza rimozione

SCULTURA
ARCHITETTURA
DESIGN
RESTAURO

CREMA - via De Chirico, 8 (zona Santa Maria)
☎ 0373 204339 - SABATO MATTINA APERTO

dal lunedì al venerdì 8.30 - 12.30 e 14.00 - 17.30

SABATO CHIUSO 

LUNEDÌ 10 GIUGNO
IN OCCASIONE DEL PATRONO DI CREMA

SAN PANTALEONE
GLI UFFICI RESTERANNO CHIUSI

ORARI UFFICIO
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A causa del maltempo, la 
tradizionale Fiera di Prima-

vera delle scorse settimane era 
stata annullata. Una beffa per 
gli organizzatori del Comune di 
Vaiano Cremasco – uffici vari e 
Arianna Ladina, assessore alla 
Cultura – che da mesi stavano 
lavorando agli appuntamenti 
e alle iniziative che avrebbero 
animato la comunità e attratto 
numerosi visitatori. Impossi-
bile “andare in scena” anche 
in modalità “ridotta”, dunque 
il rinvio, aspettando tempi 
migliori dal punto di vista del 
meteo. Tempi che, finalmente, 
sono arrivati. 

Contestualmente alla festa dei 
Donatori di Sangue vaianesi, 
diverse iniziative saranno realtà 
domani, domenica 9 giugno, 
con l’entusiasmo di sempre. Ma 
andiamo con ordine.

Prima informiamo dell’an-
nuale ritrovo della Fondazione 
Dottor Lorenzo Zingo – Asso-
ciazione Donatori di Sangue, 
Istituto Nazionale Tumori di 
Milano e AIDO sezione comuna-
le – la classica Festa del Donatore 
che, cominciata giovedì scorso 
tra buon cibo e musica – pro-
seguirà sino all’11 giugno con 
un ricco programma. Subito 
una precisazione: tutte le sere 
avverrà l’apertura del ristorante 
alle ore 19.30 (con prenotazione 
gradita e consigliata ai numeri 
348.6373621 o 347.7162828) 
con specialità cremasche, fritti 
e pizzeria in grado di soddisfa-
re anche i palati più esigenti. 
Provare per credere.

Dopo l’apertura della kermes-
se 2019 – che cade nel 45° 
anniversario di fondazione, 
seguendo lo slogan di sempre, 
“Dona sangue, salvi una vita” 
– di giovedì scorso alle ore 20, 
seguita dalla cena e dal ballo 
liscio, replicato poi ieri sera, 
oggi, sabato 8 giugno, alle ore 
21, sempre presso la cascina 
Hermada, si continuerà a 
ballare con le note di Pino IV e 
la band. 

Domani, domenica 9 giugno, 
la giornata clou della manifesta-
zione. Alle ore 9.45 il ritrovo in 
cascina e la sfilata (poco dopo) 
per le vie del paese con labari, 

banda e majotrettes di Pandino. 
Alle ore 11, la santa Messa 
celebrata nella chiesa parroc-
chiale, seguita dal pranzo sotto i 
portici dell’Hermada. La sera di 
nuovo tutti i pista con l’orche-
stra Grazia Voice.  

Lunedì 10 giugno alle ore 
12 un altro pranzo in Cascina, 
aperto a tutti e, alle ore 21, 
il ballo liscio con la mitica 
orchestra di Mario Ginelli. 
Martedì 11 (ore 12.30) gambe 
sotto il tavolo in compagnia 
degli ospiti delle case di riposo 
cremasche, una tradizionale 
iniziativa della festa e, dopo la 
cena, ancora ballo con le note 
di Gegia&Alfredo. 

Nel pomeriggio di domani 
domenica 9 giugno – come det-
to – la Festa del Donatore incroce-
rà il suo denso programma con 
le iniziative comunali “riprese” 
dalla Festa di Primavera. Gli 
organizzatori delle diverse pro-
poste scalpitano. Alle ore 15.30, 
in piazza Gloriosi Caduti, si ter-
rà l’attesissima sfilata degli abiti 
da sposa e alle 17 ci sarà la pre-
sentazione del libro di Lorenzo 
Ladina presso Villa Vanazzi. 
Relatrice la dirigente dell’Isti-
tuto Comprensivo di Bagnolo 
Cremasco Rita Levi Montalcini, 
Paola Orini, che ne ha curato 
anche la presentazione. 

La  sfilata degli abiti nuziali, 
giunta alla sua terza edizione, 
non consisterà solo in una pas-
serella di abiti da sposa (di un 
tempo, fino al 1999). Allestita 
con il contributo delle cittadine 
vaianesi che, grazie alla disponi-
bilità di un gruppo di volon-
tarie organizzatrici mettono a 
disposizione i loro abiti, infatti, 
alla selezione si aggiungeranno, 
quest’anno, anche gli abiti da 
cerimonia dei piccoli. L’evento 
impegna una nutrita schiera di 
collaboratori, capitanati da Do-
natella, che garantiscono il set-
ting, l’hair styling e il make up 
delle numerose e apprezzatissi-
me modelle e modelli che ogni 
anno si prestano a dare vita alla 
manifestazione, raccogliendo 
sempre tanti, meritati applausi. 
Il sole – peraltro previsto da 
tutti i meteorologi – è assoluta-
mente l’ospite più atteso.

VAIANO CREMASCO

BOLZONE - IL 13 GIUGNO LA MESSA CELEBRATA DAL VESCOVO
La festa di Sant’Antonio di Padova, pregando il beato padre Cremonesi

di GIAMBA LONGARI

Si celebra giovedì 13 giugno la festa 
di Sant’Antonio di Padova, uno dei 

santi più popolari della Chiesa cattolica. 
Come da tradizione, la comunità di Bol-
zone lo onora con particolare solennità: 
l’appuntamento è presso la bella chiesina 
che sorge in aperta campagna a ridosso 
della roggia, lungo la ciclabile che colle-
ga l’abitato a Capergnanica. Il momento, 
sempre atteso e partecipato dai bolzonesi 
e dai tanti devoti che arrivano numerosi 
da tutto il circondario, quest’anno sarà 
reso ancor più significativo grazie alla 
presenza del vescovo monsignor Daniele 
Gianotti che, giovedì prossi-
mo, presiederà la Messa alle 
ore 20.30.

Conosciuto come “il santo 
dei miracoli”, Antonio nac-
que nel 1195 a Lisbona e morì 
nel 1231 a Padova, dove sono 
conservate le sue spoglie.

“L’attualità di questo gran-
de santo – scrivono nell’im-
minenza della festività don 
Franco Crotti, don Primo Pa-
vesi, don Pierluigi Mombelli 
e don Matteo Ferri, sacerdoti 
dell’Unità pastorale ripaltese 
– è dovuta al fatto che nella 
sua vita ha fatto rivivere le 
parole e gli insegnamenti di 
Gesù”. Attingendo quindi ad alcune con-
siderazioni di Sant’Antonio sulla vita cri-
stiana, don Franco e i suoi collaboratori 
pongono l’accento sull’importanza delle 
opere rispetto alle parole, sul valore del-
la coerenza, sull’amore per Dio e per il 
prossimo, sull’impegno alla testimonian-

za evangelica e sul fondamento della fede 
in Dio. “Se queste considerazioni entras-
sero nel nostro cuore – rilevano i sacerdo-
ti – la vita delle nostre comunità e della 
nostra Unità pastorale ritroverebbe la vi-
talità capace di parlare al cuore di ogni 
uomo, risvegliando il desiderio di vivere 

il Vangelo che dà gioia, forza e coraggio 
alla nostra esistenza, rendendo più uma-
no e migliore il mondo che affidiamo ai 
nostri figli”.

Con tali intenzioni ci si avvicina dun-
que alla festa di giovedì 13 giugno: alle 
ore 20.30, come detto, presso la chiesina 
la Messa presieduta dal vescovo Daniele, 
seguita dalla processione con la statua di 
Sant’Antonio. Al termine della funzio-
ne religiosa la distribuzione del Pane del 
Santo, l’intrattenimento musicale e la de-
gustazione di torte casalinghe. La sera di 
venerdì 14 giugno, la Messa sarà in suf-
fragio di tutti i defunti.

Quest’anno la comunità di Bolzone ri-
corderà e pregherà anche padre Alfredo 
Cremonesi, missionario cremasco che la 
Chiesa ha riconosciuto martire e beato.

di LUCA GUERINI

LA MANIFESTAZIONE DEI DONATORI 
PROSEGUE CON DIVERSE INIZIATIVE
MENTRE DOMANI, 9 GIUGNO, SPAZIO
TRA L’ALTRO ALLA SFILATA DELLE SPOSE

Un momento 
della Messa 
dello scorso 
anno presso 
la chiesina. 
A fianco, 
la statua 
di Sant’Antonio 
di Padova

Due momenti di passate edizioni della festa dei donatori vaianesi

AVIS e Primavera: 
è duplice festa



18 SABATO 8 GIUGNO 2019Il cremasco

2010     8 giugno     2019

"Non sei più con noi, ma il 
ricordo di te illumina ogni 
giorno le nostre vite".

Nel nono anniversario della scomparsa 
del caro

Osvaldo Bonizzi
la moglie Maria, i nipoti e i pronipoti 
tutti lo ricordano con immenso affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 9 giugno nella chiesa par-
rocchiale del Sacro Cuore alle ore 18 
di Crema Nuova.

"Tu eri il fiore più bello del no-
stro giardino, ma il Signore ti 
ha voluta a lui vicino".

In occasione del compleanno della cara

Alice 
Raimondi

la mamma, il papà, il fratello Matteo, 
i nonni, gli zii, i cugini, i parenti e gli 
amici tutti la ricordano con amore.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
martedì 11 giugno alle ore 20.15 nella 
chiesa parrocchiale di Vaiano Crema-
sco.

2013     12 giugno     2019

"Ti rialzerà, ti sollverà su ali 
d'aquila ti reggerà sulla brezza 
dell'alba ti farà brillar come 
il sole, così nelle Sue mani 
vivrai".

Nel sesto anniversario della scomparsa 
della cara

Lucia 
Monaci

i fratelli, le cognate, la cugina Lucia, gli 
adorati nipoti e le amiche tutte la ricor-
dano con l'amore di sempre.
Una s. messa sarà celebrata domenica 
16 giugno alle ore 9.30 nella chiesa 
delle "Villette" a Crema.

2009     7 giugno     2019

"...perché gli occhi dell'uom 
cercan morendo il Sole; e tutti 
l'ultimo sospiro mandano i 
petti alla fuggente luce".

(Ugo Foscolo)

Da dieci anni ci sorride dal Cielo la 
nostra amata

Angela Balestreri
ved. Baldacci

Con immenso, immutato affetto le figlie 
Daniela e Francesca con Maurizio, gli 
affezionatissimi nipoti Angelo e Giorgia 
la riocrdano a tutti quanti l'hanno avuta 
cara.
Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta domani, domenica 9 giugno alle ore 
18 nella chiesa parrocchiale del Sacro 
Cuore di Crema nuova.

"Nessuno manca davvero 
finché lo porti nel cuore, nei 
pensieri, nei ricordi, nelle 
emozioni di ogni giorno".

A quattordici anni dalla scomparsa del 
caro

Domenico Vergine
la moglie, il figlio, la nuora, i parenti e 
gli amici tutti lo ricordano con l'amore 
di sempre.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
oggi, sabato 8 giugno alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di San Bernardino.
Crema, 9 giugno 2019

ANNIVERSARI • ANNIVERSARI

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Agostino Stanga
(Bruno)

le figlie Tere e Nucci e i parenti tutti lo 
ricordano conl'amore di sempre.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
mercoledì 12 giugno alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Moscazzano.

1998     6 giugno     2019

Nel ventunesimo anniversario della 
scomparsa di 

Franco 
Agostino

gli zii Pierbattista e Maruzza con Maria 
Luisa e Chiara portano sempre nel loro 
cuore il ricordo dolcissimo del suo sor-
riso e della sua bontà 
Crema, 6 giugno 2019

Dal 1947 esclusivamente
ARTE FUNERARIA

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

È una storia che ha dell’incredi-
bile ma che purtroppo, stan-

do a quanto emerso, riguarda più 
persone di quel che si potrebbe 
pensare. È la disavventura di Ma-
risa Torri, romanenghese, che si è 
vista prosciugare il conto corrente 
aperto presso lo sportello di Poste 
Italiane attraverso acquisti on line 
ma soprattutto prelievi di contante 
agli sportelli automatici, effettuati a 
sua insaputa. Questo è quello che 
Marisa ci ha raccontato e che ha 
denunciato ai Carabinieri oltre un 
anno fa. Purtroppo dei 5.600 euro 
che le sarebbero stati indebitamen-
te rubati da ignoti ne sono tornati 
solo poco più di 500, ovvero quelli 
corrispondenti all’ammontare dei 
soli acquisti on line. 

“Tutto è iniziato nel luglio del 
2017 – ci spiega venendoci a trova-

re in redazione –. Non so chi e non 
so come ha iniziato a utilizzare il 
mio conto corrente per acquisti e 
prelievi di denaro contante attra-
verso, credo, la clonazione della 
mia tessera Bancomat. Non mi 
sono accorta subito di quanto sta-
va accadendo ma solo a fine anno 

quando guardando l’estratto conto 
ho notato tutte quelle operazioni ef-
fettuate presso sportelli di paesi che 
frequento ma ad orari inconciliabili 
con quelli della mia vita familiare e 
lavorativa. Oltretutto venivano evi-
denziati accessi per ritiro di contan-
ti agli Atm in rapida successione a 
un minuto l’uno dall’altro. Com-
plessivamente mancavano dal mio 
conto corrente 5.600 euro”.

In questi casi la procedura è quel-
la di bloccare il tesserino, sporgere 
denuncia e chiedere il rimborso. 
Questo è quanto è stato fatto in due 
riprese dalla Torri. “Mi sono rivolta 
alle Poste segnalando l’accaduto – 
spiega – e ho ricevuto un’altra card 
ma con lo stesso Pin. I prelievi non 
si fermavano. Tornata alle Poste 
ho ottenuto il cambio di tessera e 
di codice e al contempo ho sporto 
denuncia ai Carabinieri. Da quel 
giorno’ però, ho deciso di lascia-
re aperto il conto ma di prelevare 
immediatamente lo stipendio una 
volta accreditato dal mio datore di 
lavoro. Era il febbraio 2018 e la mia 
battaglia per riavere quanto indebi-
tamente tolto è iniziata così”.

Sono passati 16 mesi e la mal-
capitata è riuscita solamente a 
rientrare in possesso di 566 euro 
corrispondenti agli importi per ac-
quisti on line da lei non sostenuti 

ma addebitati sul suo conto. “Del 
denaro contante prelevato nessuna 
traccia – aggiunge –. Ho chiesto di 
visionare i filmati delle telecame-
re a circuito chiuso dei Bancomat 
presso i quali sono stati effettuati i 
prelievi, al fine che le Poste fosse-
ro convinti che non fossi stata io o 
qualche conoscente nel tentativo di 
truffare l’istituto. Mi è stato detto 
che i filmati non erano a disposi-
zione. A quel punto ho chiesto aiu-
to alle associazioni di consumatori.

E da una telefonata che Marisa 
Torri ha effettuato dalla nostra re-
dazione al legale che sta seguendo 
il suo caso è emerso come il suo 
non sarebbe l’unico. “In questo 
caso però anche se il male è comu-
ne la cosa non ci rincuora _ conclu-
de – . Vogliamo riavere i nostri sol-
di. Non siamo stati noi a prelevarli 
o spenderli e ci sono stati sottratti 
dal conto probabilmente attraverso 
la clonazione della carta. Andiamo 
avanti per vie legali ma non sappia-
mo più a che santo votarci”.

La Torri invoca l’intervento di 
‘Striscia la Notizia’. Chissà magari 
qualcosa ora si muoverà. Nell’atte-
sa, palla alle Poste che attraverso le 
nostre colonne possono spiegare 
quanto accaduto o dare speranze 
alla romanenghese.  Tib

LA DISAVVENTURA
DI MARISA TORRI
CHE CHIEDE ALLE 
POSTE DI RIAVERE

SOMME DA LEI
MAI PRELEVATE

ROMANENGO

Conto svuotato
5.600 euro in fumo

Torna a esporre nella 
sua Castelleone il pit-

tore Tiziano Lombardini. 
Nella sala mostre del Tea-
tro Leone di via Garibal-
di, oggi, sabato 8 giugno, 
alle 17 l’artista presenterà 
la sua ultima produzione 
in un allestimento espo-
sitivo   che resterà aperto 
al pubblico sino al 16 giu-
gno rispettando i seguenti 
orari: sabato e domenica 
10-12 e 16-19.30, feriali 
17-19.30. Dalle nature 
morte con prospettive del 
tutto nuove ai paesaggi 
con gli scorci dell’amata 
Castelleone, gli oli su tela 
di Lombardini sanno toc-
care le corde dell’anima.

Castelleone
Espone
Lombardini

Venerdì scorso, 31 maggio, la 
scuola primaria di Vaiano 

Cremasco ha voluto concludere 
l’anno scolastico con un pome-
riggio di festa organizzato dagli 
insegnanti in collaborazione con 
la Polisportiva locale, i genitori 
di tutti gli alunni con il patrocinio 
del Comune.

Il programma della giornata 
prevedeva il ritrovo nel giardino 
della scuola e, dopo i calorosi 
saluti della dirigente scolastica 
Paola Orini, una piacevole cam-
minata della lunghezza di quattro 
km per e intorno al paese. Alla 
passeggiata hanno partecipato 
tutti: alunni, insegnanti, famiglie 
al completo, nonni, simpatizzanti, 
autorità. È stato un momento di 
grande condivisione che ha raf-
forzato il rapporto scuola-famiglia 
così importante per la crescita e 
l’educazione degli alunni. 

Camminare fianco a fianco in 
un assolato tardo pomeriggio di 
fine anno scolastico è stato molto 
arricchente dal punto di vista dei 
rapporti umani e professionali.

All’arrivo a scuola, un gruppo 
di genitori volontari ha preparato 
un lauto rinfresco per tutti i parte-
cipanti della camminata. Inoltre a 
tutti era data la possibilità di visio-
nare, lungo i corridoi e negli atri 
spazi della scuola, elaborati che 
gli alunni hanno preparato in que-
sti mesi di lezione. In particolare i 
bambini  delle classi terze e quarta 
hanno esposto i loro lavori rea-
lizzati con l’esperta del Progetto 
“Arte”, Serena Marangon. Que-
sto progetto e altri ancora sono 
stati finanziati dall’amministra-
zione, presente col sindaco Paolo 
Molaschi. Quest’anno con grande 
dispiacere, la scuola non ha potu-
to esporre in piazza i propri lavori 
durante la Fiera di Primavera, so-
spesa per il maltempo.

Infine le insegnanti e gli alunni 
delle classi quinte hanno allesti-
to una ricca pesca con premi per 
tutte le età. Gli insegnanti hanno 
ringraziato” in primis”la dirigente 
che, malgrado i numerosi adempi-
menti di fine anno, non è voluta 
mancare a questo momento bello 

come lo è stata la “Camminata di 
Vaiano”; poi il signor Manenti e i 
volontari tutti della Polisportiva e 
quelli dell’Arcicoop podismo che 
hanno curato il servizio d’ordine 
e il ristoro; l’amministrazione che 
tanto si spende per la scuola; i vo-
lontari del Piedibus che per tutto 
l’anno scolastico offrono un pre-
zioso servizio alle famiglie nell’ac-
compagnare a casa tutti i giorni  i 
bambini da scuola; ancora, i geni-

tori che con il loro impegno e con 
la loro presenza hanno allietato 
l’iniziativa. All’insegna della con-
tinuità tra scuole dell’Istituto, la 
dirigente e i maestri della Prima-
ria auspicherebbero, per il prossi-
mo anno scolastico, un finale in 
condivisione: Infanzia, Primaria e 
Medie insieme! L’appuntamento 
sarà per l’inizio del prossimo anno 
scolastico, al via di una nuova av-
ventura! Buona estate a tutti!

DOCENTI, ALUNNI E GENITORI

Quattro passi...
con la scuola

VAIANO CREMASCO

Due momenti della passeggiata

Lezioni alternative per un pianeta alternativo alle 
scuole secondarie di Bagnolo e Vaiano Crema-

sco. “Luisa, condivido questo articolo della BBC, 
Australia’s oldest man, who knitted jumpers for penguins, 
has died at 110”: un signore australiano creava ma-
glioni per pinguini, in modo da ripararli dal freddo 
gelido che penetra attraverso il loro piumaggio reso 
appiccicoso e inefficace dal petrolio riversato in mare 
dall’incuria umana, rischiando di portarli all’asside-
ramento. 

È da una semplice condivisione via WhatsApp 
che mia sorella Laura Ferrari, docente della Scuo-
la Secondaria di Bagnolo Cremasco, fa nascere 
l’idea in me di avviare un progetto nella scuola in 

cui insegno, la Scuola Secondaria di Vaiano Cre-
masco, consistente nella creazione di maglioni per 
i pinguini, da inviare poi in Australia, presso la 
Penguin Foundation. 

E da quel giorno di aprile la matassa ha iniziato a 
dipanarsi, partendo dall’ora di Alternativa alla Reli-
gione, in cui un gruppetto di ragazzi s’è cimentato 
egregiamente nel lavoro a maglia, sino a estendersi, 
con un file rouge, ad altri studenti, insegnanti e re-
lative famiglie, e a unire le due scuole di Vaiano e 
Bagnolo, entrambe dell’Istituto “Rita Levi-Montal-
cini”, avvolgendo nel suo calore anche le comunità 
locali. E allora, battiamo i ferri finché sono caldi… e 
finché non fa troppo caldo, qui nella Pianura. 

Bagnolo-Vaiano: maglioni per pinguini 
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di LUCA GUERINI

Comitato ‘Amici di Diego’ nuovamente in 
festa nei prossimi giorni a Monte Cre-

masco, rinnovando un momento di gioia e 
solidarietà sempre molto atteso dalla comu-
nità locale. La partecipazione, dei cittadini e 
dei residenti dei paesi vicini, 
è sempre alta.  

Il Comitato – come si ri-
corderà bene – è una onlus 
nata per sostenere lo studio 
e la cura sulla leucemia in-
fantile. L’appuntamento per 
tutti i muccesi e, dunque, per 
gli amici dei centri limitrofi, 
è per le giornate che vanno 
dal 14 al 17 giugno, sempre 
presso il centro sportivo-area 
festa del paese. Venerdì 14 giugno la trentu-
nesima edizione comincerà alle ore 19.30 
con l’apertura ufficiale della manifestazione, 
seguita dalla ‘seratissima’ con le musiche di 
Gino e la band. Sabato 15, invece, note af-
fidate a I Legenda. Tutte le sere funzionerà 
l’ottimo e conosciuto servizio di ristorante, 
che permetterà di gustare specialità della 

cucina cremasca e non solo: carne, fritture, 
patatine, buon bere, pizza... 

“Lo spirito festoso che da sempre caratte-
rizza la nostra festa di solidarietà vi farà tra-
scorrere piacevoli serate immersi nel verde, 
tra buona cucina, prelibatezze e tanta mu-
sica”, affermano gli organizzatori della ker-

messe. I quali ringraziano per 
la collaborazione i soci volon-
tari che contribuiscono alla 
buona riuscita dell’iniziativa, 
i collaboratori, il Comune di 
Monte Cremasco, la Parroc-
chia dei Ss. Nazario e Celso e 
gli sponsor che sostengono la 
festa e il Comitato. Si consi-
glia la prenotazione dei tavo-
li perché l’afflusso è sempre 
piuttosto elevato e il rischio 

di rimanere senza tavolo pure: il numero di 
riferimento è il 331.1237365. 

Domenica 16 giugno la giornata più ric-
ca della manifestazione: dalle ore 9.30 alle 
ore 17 spazio al torneo di calcio dedicato 
ai bambini delle annate 2010-2011 organiz-
zato in collaborazione con la Polisportiva 
Monte Cremasco. Alle ore 10, accompa-

gnati dalla musica de Il Trillo, i Vip (Vive-
re Insieme Positivamente) e i Lodi original 
Clauns (clown volontari in corsia) sfileran-
no per le vie del paese insieme ai baby cal-
ciatori, protagonisti delle sfide calcistiche al 
centro sportivo comunale. Alle ore 10.30 la 
santa Messa celebrata nella zona sportiva 
dal parroco don Roberto Sangiovanni, se-
guita da un intervento di un medico e del 
presidente Giovanni Verga del Centro Ma-
ria Letizia Verga di Monza sul tema ‘Obiet-
tivo guarigione’.

Alle ore 12.30 il pranzo in musica sempre 
con Il Trillo, seguito nel primo pomeriggio 
(ore 14.30) dal match di calcio della catego-
ria Pulcini dell’Atalanta Mozzanica. Alle 
16.30 tutti con il naso all’insù per il lancio 
dei palloncini dedicati ai bambini malati, 
seguito dalla merenda e dalle premiazioni 
delle squadre di calcio. Alle ore 21, infine, la 
serata in musica con Gino e la band. Lunedì 
17 giugno musica affidata, invece, a Stefano 
Usini e tante sorprese per tutti, a chiusura di 
un evento che si conferma ottima occasione 
di incontro e solidarietà del territorio. Per-
ché no, caratterizzato da prelibatezze gastro-
nomiche da non perdere. 

TANTE INIZIATIVE
IN PROGRAMMA

A SOSTEGNO
DELLA RICERCA

SULLA LEUCEMIA

DA VENERDÌ A LUNEDÌ SPORT,
SOLIDARIETÀ  E DIVERTIMENTO

DA VENERDÌ A LUNEDÌ SPORT,

Amici di Diego
È qui la festa

MONTE CREMASCO

Ci siamo. L’amministrazione 
comunale di Trescore Crema-

sco e la Pro Loco, che hanno da 
tempo organizzato la dodicesima 
edizione della ‘Fiera del pane, 
salame e formaggio’, finalmente 
sono pronte a mandare in scena 
l’appuntamento, rinviato per mal-
tempo nelle scorse settimane. 

L’ormai tradizionale manife-
stazione si terrà domani, dome-
nica 9 giugno. Il programma si 
aprirà alle ore 9.30 con una corsa 
non competitiva, l’Aperunning, 
a partenza unica presso le scuole 
elementari di via Marconi. Due i 
percorsi possibili, di 4.5 km op-
pure 9 km. Al termine l’imman-
cabile aperitivo a base di pane e 
salame. Alle ore 10, l’avvio uffi-

ciale della kermesse, con la par-
tecipazione del corpo bandistico 
‘Santa Cecilia’ e la presenza delle 
autorità, a partire da quelle locali, 
sindaco Angelo Barbati e membri 
della sua Giunta in testa. 

Poi, tra le bancarelle eno-

gastronomiche e artigianali, gli 
stand e le attrazioni varie, diver-
se iniziative animeranno il pae-
se. Fino alle ore 18 presso il par-
cheggio delle scuole elementari, 
Baby: la strada non è una pista!, 
in collaborazione con il Ferrari 
Club di Dovera. Inoltre: disegni 
per bambini (concorso aperto 
dai 2 ai 10 anni) ed esposizio-
ne di vetture Ferrari, che non 
mancheranno di entusiasmare 
gli amanti del Cavallino, ma an-
che i semplici cittadini. Il colpo 
d’occhio “rosso fuoco” è sempre 

notevole. Tra le attività per i bim-
bi, l’apprendimento di nozioni di 
educazione stradale anche attra-
verso l’utilizzo di speciali mac-
chine a pedali.

Alle ore 11.30 in piazza della 
Chiesa, melodie della Federa-
zione campanari bergamaschi di 
Nembro (Bg) e alle 16 spettacolo 
con il maestro Pino 2 e gruppi 
di ballo locali. Alle ore 19 la tra-
dizionale scalata del palo della 
cuccagna, proprio all’ora dell’a-
peritivo.

Luca Guerini

È giunta alla settima edizione 
la Sagra dei Doss di Vaiano 

Cremasco e, data la bella giorna-
ta di sole, domenica s’è riscon-
trata una folta partecipazione 
di cittadini nello spazio del par-
cheggio pubblico di via Manzo-
ni, a confine con la campagna.

“Penso che tutti sappiano che 
il nome di questa sagra deriva 
dalle piccole alture, i ‘Doss’ ap-
punto, su cui è nato mille anni 
fa il nostro paese. I primi abi-
tanti si sono stanziati sulle alte 
rive dell’antico lago Gerundo”. 
Così ha esordito nella sua ome-
lia il parroco don Attilio Premoli 
che, nella S. Messa  sotto i tigli 
dell’adiacente cascina Ladina, è 
risalito alla tradizione antica di 
celebrare con una sagra la Festa 

della SS. Trinità. In realtà la gior-
nata liturgicamente era dedicata 
all’Ascensione, ma per evitare so-
vrapposizioni con altre iniziative 
quest’anno s’è preferito anticipa-
re la festa. Una tradizione, questa 
della ‘Sagra dei Doss’, andata nel 
tempo in disuso e rivitalizzata in 

questi ultimi anni da un gruppo 
di giovani che hanno costituito 
un Comitato di cui è presidente 
Massimo Vertova. 

“Il bilancio della manifestazio-
ne è molto soddisfacente – dice 
il presidente – e la festa era in-
centrata soprattutto quest’anno 
nella raccolta di fondi per la ri-
strutturazione dell’oratorio par-
rocchiale, i cui lavori di notevole 
impegno finanziario sono iniziati 
mesi fa”. 

Già di buon mattino la sagra 
ha preso il via con una cammina-
ta in campagna  con gli amici a 4 
zampe, un momento di relax nel-
la natura sulle strade campestri 
conclusosi con un aperitivo con 
merenda. Già alle 8 erano stati 
allestiti 13 stand con la presenza 
delle associazioni cittadine, con 
in evidenza la promozione di 
prodotti alimentari: immancabi-
le quello con le torte casalinghe 
delle massaie di Vaiano, preso 

d’assalto il punto ristoro con la 
pizzeria. C’erano poi stand di 
creazioni e oggettistica amato-
riale. Andate a ruba le magliette 
con la scritta ‘Pamoi’, che è il 
soprannome con cui sono rico-
nosciuti nel Cremasco gli abi-
tanti di Vaiano. Presente anche 
lo stand della protezione civile 
‘Vacchelli’ di Vaiano-Palazzo Pi-
gnano. Nel pomeriggio s’è svolta 
una sfilata canina con 40 cani ac-
compagnati dai loro proprietari a 
rallegrare il pubblico specie dei 
bambini. Da sempre presenze 
gradite l’associazione Lillipet di 
Lodi e Naturina con la signora 
Daniela sempre in prima fila nel 
contesto delle attività cinofile. 
Da segnalare anche la lotteria 
a favore di ‘Una protesi per Lo-
renzo’ di Casaletto Ceredano, a 
completare l’impegno nel campo 
della solidarietà che da sempre 
caratterizza questa festa.

Insieme al presidente Vertova  
anche Sonia Poli, tra le organiz-
zatrici, si fa interprete nel ringra-
ziare i contributi ricevuti per il 
buon esito della festa da parte dei 
Donatori di Sangue di Vaiano, 
dei commercianti del paese, del-
le cascine Spoldi e Ladina e dei 
molti volontari della sagra.

LG

Un momento dell’iniziativa cinofila nel corso della Sagra dei Doss

RINVIATA CAUSA
MALTEMPO

IN PROGRAMMA
DOMANI

L’ATTESISSIMA FIERA.
TANTI GLI EVENTI

UN SUCCESSO
L’INIZIATIVA

CHE RIPRENDE
UNA TRADIZIONE
ANTICA LEGATA

ALLA STORIA

TRESCORE CREMASCO

VAIANO CREMASCO

Pane, salame e formaggio
finalmente in scena

Sagra dei Doss
Settima edizione da urlo

Martedì 25 giugno presso il municipio si procederà al 
pubblico incanto per l’alienazione di un motociclo 

Kavasaky Ninja, tipo ZX-10R, targa DX23998 immatricola-
to nel 2012, importo a base d’asta di euro 8.882,00. L’asta 
sarà tenuta in conformità al regolamento delle procedure di 
alienazione dei beni immobili di proprietà comunale. Coloro 
che intendano partecipare alla gara, dovranno far pervenire 
al Comune di Trescore – entro e non oltre le ore 12 del 17 
giugno – la propria offerta in plico raccomandato con avviso 
di ricevimento o a mano all’Ufficio Protocollo dell’ammini-
strazione comunale. L’offerta, in aumento rispetto al prezzo 
posto a base d’asta, dovrà essere presentata sul modulo alle-
gato al bando ed espressa in euro, scritta in cifre e in lettere. 
L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente offerente il 
maggior aumento sul prezzo posto a base d’asta. Le spese di 
contratto e consequenziali tutte, saranno a completo carico 
dell’aggiudicatario. Il Responsabile del Servizio, per l’aliena-
zione del bene oggetto del presente bando, è il sindaco Angelo 
Barbati. Il Responsabile del procedimento è il geom. Alfon-
so Rovida. Per ulteriori informazioni, per ottenere copia del 
bando e del modulo offerta, o per visionare il mezzo, gli inte-
ressati potranno rivolgersi all’ufficio Tecnico (sede municipa-
le, via Carioni 13, telefono: 0373/272234) nei seguenti orari: 
lunedì e sabato dalle ore 10.30 alle ore 12.30; mercoledì dalle 
ore 15 alle ore 17.

LG

TRESCORE CREMASCO
Il Comune aliena una moto

La scorsa settimana, pres-
so il Centro Culturale 

‘Don Lorenzo Milani’, s’è 
tenuto un incontro per il-
lustrare alla cittadinanza il 
progetto legato alla viabilità 
locale, argomento sempre 
molto sentito.

Oltre all’amministrazio-
ne, era presente l’architetto 
Antonello Boatti, già do-
cente presso il Politecnico di 
Milano, cui è stato affidato 
lo studio dedicato alla via-
bilità. “Sono state rilevate 
alcune criticità, si è cercato 
di intervenire snellendo il 
traffico nel centro paese”, è 
stato detto tra le altre cose.  
Molti gli interventi per ave-
re chiarimenti a riguardo. 
Torneremo sul tema.

Vaiano Cr.
Si parla
di viabilità

Avis 45° anniversario 
Corteo, premi e pranzo

BAGNOLO CREMASCO

45° anniversario di fondazione per l’Avis di Bagnolo Cremasco, che 
farà giustamente festa in questo fine settimana. Domani domenica 

9 giugno, il programma prevede il ritrovo presso la sede Avis di piazza 
Roma 12. Seguirà la sfilata con il corpo bandistico ‘Giuseppe Verdi’ di 
Casaletto Ceredano fino in chiesa parrocchiale, dove la santa Messa 
sarà celebrata alle ore 11.15. Alle ore 12.30 il pranzo presso la trattoria 
Rosetta di Passarera (offerto per i soci della sezione), dove avverranno 
anche le premiazioni dei donatori benemeriti.

Questi i donatori che saranno premiati domani, direttamente al ri-
storante dopo il pranzo: distintivo in rame (verde): Diego Bertazzoli, 
Maurizio Bertolotti, Micaela Bignami, Puiu Claudiu Brebeanu, Mar-
co Broglio,  Melissa Federici, Alice Ferrari, Antonio Ferrari, Sara Ghi-
lardi, Angela Lorenzi, Flora Lumina, Mattia Marchini, Giada Madda-
lena Meroni, Luigi Ogliari, Pier Antonio Patrini, Manuel Piacentini, 
Francesca Pozzebon, Mattia Raimondi Cominesi, Emanuela Rossi. 
Distintivo in argento (blu): Andrea Alberto Aiolfi, Francesco Cabri-
ni, Diego Canidio, Luca Familiare, Matteo Foscari, Alessia Limina, 
Lorenzo Marinelli, Diego Ogliari, Robert Simon, Alberto Tiburzi. 
Distintivo in argento dorato (rosso): Luca Angeli, Valerio Bandirali, 
Roberto Barbieri, Gian Battista Bianchessi, Alessandro Bosi, Roberto 
Bruschi, Marco Ceron, Alberto Dagheti, Gianmario Dossena, Ma-
rianna Filocamo, Tiziano Ghilardi, Francesca Romeo, Andrea Vanelli 
Tagliacane, Ivana Aiolfi. Distintivo in oro: Vincenzo Morandi, Maria 
Angela Mussini, Carolina Ruini, Stefano Vanelli Tagliacane. Distinti-
vo con rubino: Doriano Colombo, Francesco Griggi. Distintivo con 
smeraldo: Gian Pietro Conforntini, Diego Crespiatico; Bortolo Den-
dena; Luigi Ferrari, Giuseppe Ginelli. Distintivo in oro con diamante: 
Paolo Aiolfi, Michele Annibale Gandolfi, Giancarlo Sesti, Adelmo 
Silvani, Giulio Zambelli. 

Invitando gli avisini alla partecipazione, il presidente della sezione 
bagnolese, Domenico Lupo Pasinetti, intende “ringraziare la vecchia 
amministrazione comunale per la collaborazione di questi anni, che 
ci auguriamo possa essere proficua anche con la nuova squadra al go-
verno del paese. Partiamo da una certezza, sia il sindaco eletto che il 
predecessore sono due donatori e fanno parte dell’associazione”. L’oc-
casione è propizia anche per un nuovo appello ai giovani: “Servono 
forze fresche nel nostro gruppo sia come volontari sia come donatori. 
Ragazzi e giovani, fatevi avanti, la porta è sempre aperta”.            

  LG

La santa Messa in un’edizione della festa
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di LUCA GUERINI

Torna la grande musica nella prestigiosa 
Villa Marazzi. Domenica 16 giugno alle 

ore 18, infatti, si terrà il consueto concerto 
estivo nella nobile dimora del paese. 

“È ormai l’ottavo anno consecutivo che 
l’assessorato alla Cultura del 
Comune di Palazzo Pigna-
no unitamente alla famiglia 
Marazzi, propone un con-
certo di musica classica nella 
splendida cornice della villa 
cinquecentesca. Quest’an-
no, in collaborazione con 
l’associazione ‘Omaggio al 
clavicembalo’, sarà possibile 
ascoltare un repertorio tutto 
al femminile, con brani com-
posti da tre musiciste vissute nel Seicento”, 
afferma Francesca Sangiovanni, assessore 
alla Cultura della Giunta Bertoni. Donne 
& Musica il tema della serata musicale nel-

la villa di via Roma, 14: l’Ensemble Nous, 
dopo la presentazione di Anna Maria Oli-
vari, si esibirà con il mezzosoprano Nausi-
ca Nisati; al violino Elena Marazzi, al vio-
loncello Claudio Frigerio e al clavicembalo 
Graziella Baroli. Saranno proposti spartiti 
di Isabella Leonarda, Elisabeth Jacquest De 

La Guerre e Barbara Strozzi, 
donne della musica vissute 
nel Seicento. È previsto un 
aperitivo conclusivo e l’in-
gresso sarà libero. Sponsor 
sono il Caseificio Sangiovan-
ni, il ristorante-pizzeria Leon 
Rampante e il salumificio 
Bressani. 

‘Omaggio al clavicembalo’ 
collabora da tempo con mu-
sicisti provenienti da diversi 

Conservatori di musica in Italia e all’estero 
che si sono specializzati in prassi esecutiva 
della musica barocca. Spesso amici di lunga 
data, ognuno ha fatto la sua strada nell’am-

bito della musica antica. Fedeli al modo di 
pensare settecentesco di ‘istruire diverten-
do’, insieme propongono, con diverse for-
mazioni ed ensemble, programmi finaliz-
zati alla diffusione del repertorio barocco a 
livello internazionale. 

La ‘squadra’ è nata a Milano nel 1980 
sotto la direzione artistica di Marina Mau-
riello, titolare della classe di clavicembalo 
presso il Conservatorio ‘G. Verdi’ di Milano 
e il Konservatorium di Vienna. La grande 
passione per la musica antica, unita a un 
contagioso entusiasmo da parte di tutti, 
ha creato le felici condizioni per realizzare 
centinaia di concerti che hanno visto prota-
gonista il clavicembalo in ogni sua possibile 
performance, da quella solista a quella com-
binata con più clavicembali, insieme con 
altri strumenti dell’epoca, voce e orchestra 
d’archi. Sabato prossimo la data di Palazzo, 
un  evento da non perdere per vivere l’ar-
monia della musica in una cornice unica e 
suggestiva.

PROPOSTI BRANI
DI MUSICISTE

VISSUTE NEL ’600.
AL TERMINE
RINFRESCO

IL 16 GIUGNO CONCERTO IN ROSA
DELL’ENSEMBLE NOUS

Serata di classe
a Villa Marazzi
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“Leggi elettorali restrittive hanno falcidiato in questi anni la 
presenza dei Verdi nelle istituzioni, ma volentieri ripartia-

mo da Torlino Vimercati con il nostro impegno sul territorio e 
per il territorio”. È la dichiarazione di Andrea Ladina, candida-
to sindaco a Torlino lo scorso 26 maggio. 

Sindaco è stato eletto Isaia Donarini, che sarà coadiuvato 
nell’impegno dall’ex primo cittadino Giuseppe Figoni. “Il ri-
sultato di Torlino Vimercati che assegna alla lista ambientalista 
sotto il simbolo dell’airone il 18,6 % dei voti e tre consiglieri 
comunali è un segnale di ripresa dei Verdi che non mancheranno 
di dare il loro contributo per il bene di un paese che vive da anni 
in uno stato di isolamento e che necessità di progetti nuovi e di 
innovazione”, commenta ancora Ladina. 

“Tra le prime proposte che avanzeremo in Consiglio comuna-
le innanzitutto una mozione che impegni il sindaco a ‘dichiarare 
lo stato di emergenza climatica e ambientale’ come richiesto dai 
giovani del movimento Fridays For Future e che impegna la Giun-
ta a mettere in atto tutte quelle iniziative per la riduzione delle 
emissioni inquinanti, per il potenziamento delle energie rinnova-
bili, per incentivare il risparmio energetico negli edifici, ripristi-
nare le piantumazioni e farsi parte attiva presso il Governo e la 
Regione perché prendano analoghi provvedimenti”. 

Anche a Torlino i Verdi chiedono, inoltre, che venga realizzata 
una “casa dell’acqua” e installata una colonnina per la ricarica 
delle auto elettriche.           LG

Zanzare? Impariamo a difenderci. Questo il tema dell’incontro 
organizzato a Palazzo Pignano con Enrica Voltini, tecnico 

della prevenzione e Anna Teresa Barchiesi, direttore dell’Uoci-
sp-Salute Ambiente dell’Ats Valpadana, sede territoriale di Cre-
mona. S’è parlato delle linee guida per difendersi dalle zanzare 
e anche dell’uso dei diserbanti. Info sul sito dell’Ats Valpadana. 

In attesa del primo Consiglio comunale di insediamento del-
la nuova “era” Lupo Stanghellini (in calendario per martedì, 

ndr), il sindaco rieletto ha già diramato i nomi della Giunta e dei 
delegati ai diversi settori. Vicesindaco è Rosa Vanazzi con delega 
a Cultura e Biblioteca; assessore con delega a Sport, Personale e 
assessorato all’Ascolto, Paolo Defendi; Nicole Nosotti è la dele-
gata a Tempo libero, Rapporti con i giovani ed Eventi collettivi; 
Elena Severgnini si occuperà di Bilancio e commercio; Luigi Bi-
gnamini di Patrimonio e Ambiente; Diego Rossi di Sicurezza e 
Pianificazione. Al sindaco restano in capo l’Assistenza e i Lavori 
pubblici, settori sempre delicati.

Ha salutato, come noto, l’ex vicesindaco Salvatore Guzzardo. 
Il quale, dopo 10 anni di impegno in Comune, lo scorso 2 giugno, 
nella solenne cerimonia della Festa della Repubblica, è stato in-
segnito dal Prefetto della Provincia di Lodi dell’onorificenza di 
Cavaliere al Merito della Repubblica. “Vivissime congratulazioni 
da parte mia e da tutta la nostra comunità, grata per i tanti servigi 
resi in questi lustri”, il commento del primo cittadino.

Luca Guerini

Gara di pesca alla trota domenica 26 maggio a Palazzo Pi-
gnano. Un appuntamento sempre piacevole, organizzato 

nei minimi dettagli dall’associazione ambientalista ‘Ri-Tormo 
a vivere’, per bambini e ragazzi dai 4 ai 13 anni. Ben 45  i par-
tecipanti, per un successo oltre ogni aspettativa. L’iniziativa ha 
goduto anche di uno stop del maltempo, un vero ‘evento’ in quei 
giorni. Bambini asciutti e tanto divertimento, quindi.

La gara come sempre s’è tenuta in località Palazzina, dove il 
Tormo incrocia la roggia Leviera. Primo classificato assoluto Le-
onardo Bombelli, secondo Federico Fortini, terzo Mattia Maffi. 
Un riconoscimento è andato anche a Enya Uberti che ha pescato 
la trota più grande, un esemplare lungo ben 37 centimetri. Enya 
è stata anche la quarta classificata; quinto gradino del podio per 
Stefano Szekely. Il premio per il pescatore più giovane è andato, 
infine, a Paolo Nosotti. Per lui e anche per le altre giovani lenze 
un futuro da pescatori provetti e tanti gadget, oltre naturalmente 
alla merenda di metà mattina.  

Insieme agli amici di ‘Ri-Tormo’ anche l’associazione ‘Libera 
pesca’, i pescatori di Trescore Cremasco – freschi di propria com-
petizione – e ‘Pandino Eventi’. Alle premiazioni è intervenuto il 
consigliere con delega alle Associaizoni, Maurizio Monteverdi. 
Un grazie da parte degli organizzatori è andato ai proprietari del 
campo gara, l’azienda agricola Ferri, che ha messo a disposizio-
ne pure la sede della premiazioni.

A proposito di ‘Ri-Tormo a vivere’, l’associazione ha di recen-
te preso in gestione due aule al Centro Melania (le vecchie scuo-
le del paese) come gruppo culturale, dove promuovere incontri 
e serate sui temi ambientalisti e luogo da impiegare come sede 
dove ritrovarsi per organizzare le diverse iniziative di volonta-
riato.

Luca Guerini

Il cortile della prestigiosa Villa Marazzi

Concessionaria Honda per Cremona e provincia

DE LORENZI
CREMA Via Indipendenza, 55 - Tel. 0373 200770

CREMONA Via Mantova, 147 (zona S. Felice) - Tel. 0372 450094
CASALMAGGIORE Via Della Repubblica, 41 - Tel. 0375 201879

OFF.AUTOR. - ASS. RIC.: F.lli Locatelli s.n.c. - Bagnolo Cremasco S.S. 235 km 47 (Crema-Lodi) - Tel. e Fax 0373 234869

L’ibrido 
che non c’era

Nuovo

Qualunque sia il tuo viaggio, il nuovo Honda CR-V Hybrid cambierà il tuo modo di guidare.

CR-V unisce raf�natezza, tecnologia, prestazioni e consumi ridotti, grazie all’esclusivo sistema ibrido i-MMD 
(Intelligent Multi Mode Drive) dotato di due motori elettrici. Il suo nuovo design e lo spazio ai vertici della 
categoria ti conquisteranno in ogni avventura. CR-V è disponibile anche con il rinnovato sistema di trazione 
AWD Real Time. Inoltre, disponibili di serie su tutta la gamma i più avanzati sistemi di sicurezza Honda Sensing.

Gamma CR-V Hybrid. Valori massimi: consumo di carburante (l/100km) ciclo urbano 5,1 – extraurbano 5,7 – combinato 5,5 (NEDC) low 6,3 – high 8,4 l/100km (WLTP); emissioni CO2 nel ciclo 
combinato 120-126 g/km. (NEDC); 156-168 (WLTP).
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 SABBIONI FESTA
Prosegue fino a domenica 9 giugno l’iniziativa È festa insieme... a te!. Ore 

19 apertura stand gastronomici. Questa sera ore 21 ballo liscio. Domani, 
domenica 9 alle ore 10,30 s. Messa all’aperto all’oratorio e alle 21 ballo. 

CREMA INSULA MEDIEVALE
Fino al 9 giugno ai giardini di Porta Serio, piazza Garibaldi, Insula Medie-

vale. Esibizioni di giullari, giocolieri, mimi e musici; laboratori e giochi per 
bambini, spettacoli di fuoco e concerto Folk rock. 

VAIANO CREMASCO FESTA
Festa del donatore Avis fino all’11 giugno presso la cascina Hermanda. 

Questa sera dalle 21 ballo liscio. Domani alle 15,30 sfilata abiti sposa in 
piazza e alle 17 presso Villa Vanazzi presentazione del libro Nvèrs al dubàs 
tarde di Lorenzo Ladina, relatrice P. Orini. Lunedì e martedì 11 balli, 
pranzo sotto i portici... Tutte le sere apertura ristorante alle 19,30 (gradita 
prenotazione), info 348.6373621, 347.71622828.            (ns. articolo a pag. 17) 

CAMISANO FESTA D’ESTATE
Oggi, domani e lunedì Camisano 2019. Oratorio&Friends. Musica dal 

vivo, cucina casalinga e tradizionale. Tutti sono invitati. 

IZANO STATUA MADONNA FATIMA
Fino al 9 giugno, l’Unità pastorale Izano-Salvirola accoglie la statua 

dalla Madonna di Fatima. Si alterneranno messe, rosari e preghiere. Alle 
ore 17 di domani s. Rosario Canto del vescovo e Atto di consacrazione 
delle parrocchie al Cuore immacolato di Maria.  

MONTODINE FESTA DELLO SPORT
Fino all’11 giugno Festa dello Sport a scopo benefico. Appuntamento pres-

so palazzo Benvenuti oratorio. Tante iniziative, musica e gustosissimi piatti.

 CAPRALBA FESTA DELLO SPORT
Fino al 16 giugno 41a Festa dello Sport. Appuntamento presso l’area dell’o-

ratorio in via Caravaggio, 10 dove si alterneranno tante iniziative e gare. Dal-
le 19 cucina aperta con ottime proposte culinarie allietate da buona musica.

CASTELLEONE FESTA DELL’ANZIANO
Oggi e domani, il 14, 15 e 16 giugno presso la Casa per anziani Brunen-

ghi in via Beccadello 6 Festa dell’anziano. Tante iniziative e appuntamenti. 

CREMA MOSTRA
Alla Pro Loco in piazza Duomo, fino a domani domenica 9 giugno Col-

lezione di Collezioni III. Mostra in occasione del centenario della nascita di 
Beppe Ermentini. Esposizione visitabile negli orari 9,30-12,30 e 15-18.

SALVIROLA  FESTA AVIS-AIDO
Oggi e domani presso il centro sportivo, Avis e Aido in festa. Questa sera 

alle ore 21 spettacolo di magia con Il cappellaio matto. Domani partita del 
cuore. Tutte le sere servizio bar e ristorante, anche pizze.

ORE 10 CREMA FESTA DELLO SPORT
Fino alle ore 17,30 in piazza Duomo Festa dello Sport. Esibizioni e lezio-

ni di cross fit, scherma, tango, calcio, basket, tennis, balli, arti marziali ...

ORE 14,30 CREMA BICICLETTATA
Organizzata dalla Pro Loco, biciclettata nella valle del Serio Mor-

to e Castelleone. Visita guidata. Partecipazione gratuita con iscrizione 
0373.81020. Partenza dal piazzale della Croce Rossa. 

ORE 16,30 CREMA INCONTRO CON AUTORE
Alla Libreria Cremasca di via Cavour 41 incontro con Claudio Merlini 

che presenterà il suo libro Il muro del maratoneta. Intervista di G. Furci. 
Ingresso libero.

ORE 18 CREMA SERATA MUSICALE
Al CremArena l’associazione Diego Riviera presenta Beatles day. Serata 

musicale dedicata ai Beatles per il progetto un DAE per l’asilo di Ombriano. 
Ingresso gratuito. Tutto il ricavato andrà al progetto DAE. Servizio ristoro.

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 8 giugno 2019

PROVINCIA CREMONA
Controlli caldaie

La Provincia ha avviato at-
tività di ispezione degli impianti 
termici adibiti al riscaldamento 
degli edifici e alla produzione di 
acqua calda. A partire dal mese di 
giugno, tecnici della società Nec 
srl, effettueranno controlli di alcuni 
impianti termici. Gli ispettori Nec 
sono provvisti di apposito tesserino 
di riconoscimento rilasciato della 
Provincia. Si ricorda che il titolare 
di ogni impianto da sottoporre a 
verifica verrà preavvisato del con-
trollo con lettera individuale della 
Provincia. In essa sarà riportato il 
recapito telefonico a cui rivolgersi 
per concordare data e ora dell’ispe-
zione, verrà specificato il nominati-
vo dell’ispettore di riferimento.

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, organizzato dall’Unitalsi e 
dall’Ufficio Pellegrinaggi della 

Diocesi. Due le possibilità di viag-
gio: in pullman (dal 4 al 9 agosto) o 
in aereo (dal 5 all’8). Info e iscrizio-
ni Crema, c/o l’oratorio del Duo-
mo in via Forte 2 il martedì ore 
10,30-12, giovedì ore 17,30-19 o su 
appuntamento Giuseppina Man-
fredi 0373.791282 o 347.9099383, 
e-mail: giuseppina.manfredi@ali-
ce.it, Lucia Pagliari 0373.201376 
o 339.5296330.

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 ✔ domenica 16 pran-
zo sociale a Stresa (Lago Maggio-
re) con visita alle Isole Borromeo e 
pranzo presso ristorante ✔ lunedì 
17 ginnastica con cd;  ✔ martedì 
18 si gioca a carte; ✔ mercoledì 19 
giochi sociali; ✔ giovedì 20 ginna-
stica con cd;  ✔ venerdì 21 musica 
con Comandulli.

ORIENTAGIOVANI CREMA
Chiuso fino al 14 giugno

L’Orientagiovani di Crema 
trasloca da via Civerchi a piazza 
Duomo. Per consentire le operazio-

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

Comunicati
ni di trasferimento, l’ufficio resterà 
chiuso fino al 14 giugno. Riapertu-
ra dei servizi, nella nuova sede di 
piazza Duomo, lunedì 17 giugno.

ASSOCIAZIONE ORFEO CREMA
Mantova, Po e Mincio

L’associaz. Orfeo di piazza 
Martiri della Libertà 1/c, di fronte 
alla stazione ferroviaria di Crema 
(telefono 0373.250087), organiz-
za per domenica 7 luglio visita a 
Mantova e navigazione sui fiumi 
Po e Mincio. Partenza ore 7. A 
Mantova incontro con la guida e 
visita del centro storico. Successi-
vamente imbarco e partenza con 
motonave. Arrivo in prossimità di 
S. Benedetto Po e inversione della 
rotta e rientro a Mantova. Durante 
la navigazione pranzo. Quota di 
partecipazione € 83.

DAL 16 AL 20 OTTOBRE
Medjugorjie

Viaggio spirituale da merco-
ledì 16 a domenica 20 ottobre con 
guida spirituale don Mario Ma-
rielli. Partenza ore 4,30 da Crema, 
parcheggio Simply. Si parteciperà 
alle liturgie e incontri programma-

ti in parrocchia. Quota di parteci-
pazione € 310; acconto all’iscrizio-
ne € 100. Documenti: carta identità 
o passaporto. Per iscrizioni e in-
formazioni: Nando 388.1936352, 
don Mario 334.6026189, An-
tonella 348.3318335 o Guido 
366.1726876.

UFFICIO CIMITERI
Nuovi orari apertura

L’Ufficio cimiteri informa 
che fino al 30 agosto effettuerà i 
seguenti orari di apertura al pub-
blico: dal lunedì al sabato ore 
8,30-12,30

ORE 20 RIPALTA CREMASCA        RASSEGNA
Per Giugno ripaltese, oggi e domani presso il centro sportivo iniziativa 

Giuga per mia durmi 4° torneo di calcio in notturna. 

ORE 21 OFFANENGO        CONCERTO
In piazza Patrini Concerto finale Masterclass con ospite il M° Marco Pie-

robon trombettista. In caso di maltempo Sala polifunzionale dell’oratorio.

DOMENICA 9
ORE 8 RIVOLTA D’ADDA MERCATO AGRICOLO

Fino alle ore 12, in piazza Vittorio Emanuele II, Mercato agricolo. 

ORE 8,30 CASTELLEONE ANTIQUARIATO
Mercatino antiquariato. Appuntamento presso il centro storico di Castel-

leone ore 8,30-17,30. Espositori di antiquariato, modernariato, vintage...

ORE 9 CREMA BICINCITTÀ
Ciclopasseggiata con raccolta fondi a favore dell’associazione “Donne 

contro la Violenza”. Partenza ore 10 da piazza Duomo, percorso km 15 
(Crema-Moscazzano) con arrivo sempre in piazza Duomo. Iscrizione € 6.  

ORE 9 CREMA SCREENING VISTA
Fino alle ore 18 in piazza Garibaldi Pierino l’occhialino. In un camper 

specializzato si effettuerà uno screening gratuito della vista. Attesi bambi-
ni e adulti. Iniziativa organizzata dal Lions club Crema Gerundo.

ORE 9 OMBRIANO ECOAZIONI
Al Parco Bonaldi Puliamo il quartiere dai rifiuti abbandonati, insieme per 

contrastare l’abbandono dei rifiuti. In collaborazione con il Comune, Fiab, 
Il Nuovo Torrazzo e Lo Sparviere. In caso di pioggia iniziativa annullata. 

ORE 11 CASTELLEONE FESTIVAL PRIMAVERA
A Palazzo Brunenghi fino alle ore 17,30 Festival di Primavera. Attività ed 

esposizioni artigianali a tema. Inizio attività per bambini ore 15, merenda.

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

ORE 16,30 CREMA CONCERTO
In piazza Duomo Concerto di S. Pantaleone proposto da “Il Trillo” or-

chestra di fiati in collaborazione con l’assoc. Olimpia. In caso di maltem-
po appuntamento presso la chiesa S. Bernardino, auditorium.Manenti.

ORE 17 S. BERNARDINO SPETTACOLO
A svegliarmi ci pensa la vita. Appuntamento presso il teatro di S. Bernardi-

no.  Con la partecipazione di Alessandro Maria Bosio, Chiara Pedroni e la 
scuola di danza Sporting Chieve. Ingresso gratuito. Il ricavato sarà devolu-
to all’Unione Italiana ciechi e ipovedenti Cremona e Anffas onlus Crema.

ORE 21 S. BERNARDINO SERATA DI BALLO
Al Baby Garden ballo con Marianne e i Monelli. Ingresso libero. 

ORE 21 OFFANENGO MUSICA
Presso l’oratorio don Bosco Contest musicale per band. Iniziativa della Pro 

Loco in collaborazione con l’oratorio.

LUNEDÌ 10
ORE 21,30 CREMA         SFILATA MODA

Al CremArena l’istituto Sraffa, sezione associata F. Marazzi, presenta 
Fashion under the stars XVII edizione. Ingresso da via Dante Alighieri.

MARTEDÌ 11
ORE 17,30 CREMA         CONFERENZA

Nella sala P. da Cemmo del Museo conferenza Dal Nilo al Serio. La nuo-
va sezione di antichità egiziane del Museo di Crema. Relatore dott. Chri-
stian Orsenigo. Ingresso gratuito.

ORE 18 CREMA         CONCERTO
Alla Fondazione S. Domenico, sala Ghislandi, concerto degli allievi della 

classe di pianoforte della prof.ssa Piantelli con la classe del prof. Marasco.

ORE 21 CREMA         MUSICA IN CORTE
A Palazzo Premoli Pozzzali in piazza Premoli, 3 musica con Barocco e 

neobarocco. Pianoforte: Fiorenzo Pascalucci. Ingresso entrata libera.

ORE 21 CREMA         INCONTRO
Al Museo civico, sala Agostino da Cemmo Crema osservata in prossimità 

dell’assedio. 1159–2019, 860° anniversario dell’Assedio di Crema. Relatore 
Tino Moruzzi. Interverranno: Ferrante Benvenuti e Mario Cassi.

ORE 21 CREDERA         INCONTRO
Nella Sala Riunioni del Comune per l’iniziativa Ascoltiamoci, incontro 

“Procedure di sfratto, bullismo e cyber bullismo. Violenza contro soggetti 
deboli. Stalking”. Iniziativa dell’Arma dei Carabinieri. Tutti sono invitati.

MERCOLEDÌ 12
ORE 20 CREMA         APERUNNING

In piazza Duomo e centro storico aperunning, corsa non competitiva 
aperta al pubblico a fronte di una donazione di € 10 a persona, gratuita 
per bambini fino a 10 anni. Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza.

ORE 21 CREMA         INCONTRO
In sala Alessandrini, via M. di Canossa, il Gruppo micologico di Crema 

invita all’incontro L’agricoltura e il paesaggio della nostra pianura. Uno sguardo 
sull’ultimo secolo. Relatore il prof. Alessandro Noci. Partecipazione gratuita.

GIOVEDÌ 13
ORE 20,30 BOLZONE         FESTA S. ANTONIO

Festa in onore di S. Antonio di Padova. S. Messa solenne nella chie-
setta del Santo celebrata dal vescovo Daniele. Processione. Dopo la fun-
zione distribuzione del pane Santo.

ORE 21 CREMA         MANIFESTI DI CREMA
Torna l’iniziativa I Manifesti di Crema. Questa sera ai Chiostri del Mu-

seo il filosofo Umberto Galimberti tratterà La parola ai giovani. Venerdì 
sempre ai Chiostri I colori del Giallo con Andrea Moro, linguista e scrittore.

ORE 21,15 PANDINO         MERAVIGLIE IN CORTE
Dal 13 al 27 giugno Meraviglie in Corte, rassegna teatrale per famiglie. 

Questa sera Pandemonium teatro presenta Il cubo magico ovvero la morbi-
da pietra filosofale del gioco. Appuntamento al Castello. Ingresso libero.

VENERDÌ 14
 CREMA         CIBO DI STRADA

Ai Giardini di Porta Serio Truck’n food, cibo di strada. A cura di Asvicom

ORE 20,30 OMBRIANO         MESSA E VOLUME
In occasione del quinto anniversario della riapertura della chiesa par-

rocchiale dopo l’intervento di restauro, s. Messa presieduta dal Vescovo 
e alle ore 21,15 presentazione del volume La chiesa di Santa Maria Assunta 
in Ombriano a cura di Annunziata Miscioscia. Introdurrà Mario Marubbi.

ORE 21 PANDINO         VISITE AL CASTELLO
Visite guidate serali al Castello oggi, venerdì 12 luglio e 16 agosto. Bi-

glietto € 5, ridotto € 4. Info e prenotazioni: turismo@comune.pandino.cr.it

     

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

TEATRO SAN DOMENICO CREMA

CREMAinSCENA. Spettacoli ore 21, ingresso € 10
➜ Sabato 8 giugno “A.S.D. Aarte, Danza e Movi-
mento Soresina” presenta ...Forever... 
➜ Domenica 9 e 10 giugno Il gruppo “Dinamica cor-
porale U.S. Acli Crema” invita allo spettacolo Attimi       
di danza performance n. 17 e Grease.
➜ Martedì 11 Spettacolo Robin Hood proposto dal 
gruppo U.S. Acli Teatro Danza Ombriano.
➜ Giovedì 13 anche alle ore 18 L’Accademia di 
danza si esibirà in Il ballo in maschera.
➜ Venerdì 14 l’U.S. Acli Scuola di danza modern-
Jazz e Classica presenta Storie...

Lunedì 10 giugno

in occasione della festa 

del patrono S. Pantaleone

i nostri uffici 

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

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

FARMACIE

EDICOLE

TURNI D’APERTURA

CREMA: piazza Duomo - via Cadorna - via Kennedy - piazza Mons. Man-
ziana - piazza Fulcheria - Ospedale Maggiore. OMBRIANO: piazza Ben-
venuti 13.

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 14/6 fino 21/6:
– Farmacia Centrale dr. Villa
   piazza Duomo 14 - CREMA
   tel. 0373 256139
– Vailate (Sarta)

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

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

CONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONI
DUOMO
Tutti i giorni ore 11-12
Lunedì ore 8.30-10.30 e 16-17.30
Martedì ore 8.30-10 e 16-18
Mercoledì ore 8.30-10 e 16-17.30
Giovedì ore 8.30-10.30 e 16-18
Venerdì ore 8.30-10 e 16-18
Sabato ore 8.30-10.30 e 16-18.30
Domenica ore 9-11 e 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 12 giugno
Porta Nova ☎ 0373 218411
• Pets 2: vita da animali • Xmen: Dark 
Phoenix • Godzilla 2: king of  the mon-
sters • Aladdin • Rocketman • Il tra-
ditore

• Cinemimosa lunedì (10 giugno ore 
21.40): Il traditore
• Saldi del lunedì (10 giugno ore 19): 
Rocketman
• Cineforum martedì (11 giugno ore 
21): Torna a casa Jimi
• Over 60: sospeso

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• A mano disarmata • Il traditore • Ro-
cketman

Fanfulla ☎ 0371 30740
• Juliet Naked - Tutta un’altra musica • 
A private war (12 e 13 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 12 giugno

Cinelandia ☎ 0371 237012
• X-Men: Dark Phoenix • Pets 2: vita 
da animali • Polaroid • Godzilla 2: 
King of  the monsters • Rocketman • 
Aladdin • Pokemon detective Pikachu

Prima media a Trescore Cremasco.
Anno scolastico 1964-65

(Archivio fotografico “Vedute di altri tempi” di Giulio Riboli, Crema) …onore dai tò “Cüntastòrie”

1963. Gli interpreti
de “La Passione” attorno
alla regista Marì Schiavini.
Si riconoscono da sinistra:
Silla della Giovanna,
Angelo Comotti,
Marì Schiavini,
Celeste Marasca,
Alma Noris,
Cesare Colosio,
Mario Torrisi,
Pietro Bianchessi,
Ivancio Zonno

Nel giugno 2016 l’angolo dal “dialèt” festeggiava con questa identica pagina i 95 anni dell’amica Poetessa Marì 
Schiavini…
Oggi, a oltre tre mesi dal suo viaggio nel persempre di Dio, il ricordo della sua nascita avvenuta il 6 giugno 
del 1921 sale in alto, là dove la sua Vita anche di Poeta non avrà mai fine, e ce ne riporta strofe vive, gioia 
di vivere, fascino e cultura di lei, splendida donna
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- Centro di Aiuto alla Vita: i bambini della classe IV della scuola elementare di Izano
                                                in occasione della Prima Comunione, € 130

CRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’ORO

...riproponiamo la bellezza in memoria della Poetessa Marì Schiavini...

Quànd ta mètet al có fra le dó mà,
an gèsto che urmài ta fét da spès,
me dìze niént ma rèste lé a vardà
i fìi d’argént mai vést cumpàgn da adès.

Se ta saèset quànta tenerèsa
che cumusiù ma ciàpa ‘n fùnt al cór!
Vurarèse slungàt ‘na quai carèsa
e dìt che chèi fìi biànch per mé i è dór.

G’ó amò ‘n mént quànd girundént
andàem an biciclèta a ‘na cezìna:
ricòrde cumè fös an stó mumént
che pròpe là da chèla Madunìna

ta m’ét tegnìt la mà sùra ‘l tò cór.
La lüs da ‘na candéla apéna… apéna…
la tò ùs… e ma parìa da mór:
“Na gràsia sùla… deentà vèc ansèma!”

Èco, ga sèm. Da an a n’è pasàt…
sèm ché töi dù, sa órem amò bé
anche se i dé a i è ‘n pó trebülàt.
I tò fìi d’argént… i è tànti cumè i mé!

da “Stagiù“ (da l ‘àn e da la éta) di Marì Schiavini 
Fìi d’argént (12 febbraio 1979)

«Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò 
il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con 
voi per sempre.
Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà 
e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non 
mi ama, non osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate 
non è mia, ma del Padre che mi ha mandato.
Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il 
Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, 
lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho 
detto».

Gesù aveva impresso negli animi dei suoi discepoli un “se”, 
molto vigoroso e specifi co: se mi amate.
Non giocava sull’impressione sensibile, sull’emotività, sull’in-
contro dei possibili feelings. Gesù chiede altro e non transige. 
Vuole una concretezza.
Chiede di osservare i suoi comandamenti, cioè di spendere la 
propria esistenza in una modalità che rispetti e incarni quanto il 
Signore ha consegnato alla persona perché possa dirsi fi glio di 
Dio e fratello di ogni suo simile.
Incarnare, concretare giorno dopo giorno, superando le diffi col-
tà e gli ostacoli per solo amore e non per interesse o, peggio, per 
egoismo dichiarato.
Questa la postura che consente alla preghiera di Gesù di giun-
gere alla persona, di toccarla dal di dentro, di fare sentire quella 
presenza e quella forza che infonde vigore nella perseveranza.
Che cosa porterà di nuovo nella vita del discepolo?
Non un “che cosa”, pur sempre gradito in chiave di soccorso, 
ma un Chi.
Lo Spirito Paraclito che “rimarrà sempre con voi”, afferma 
Gesù. Egli abiterà il cuore della persona senza abbandonarla, 

una volta invocato si viene a scoprirLo, con stupore, già presen-
te nella stessa invocazione.
Un compagno di viaggio, indubbiamente invisibile, ma non per 
questo irreale. Nel segreto della coscienza più che presente con 
la Sua sollecitazione, con l’ispirazione, con la consolazione nei 
momenti di scoraggiamento o di tristezza.
Non è solo un suggeritore, lo Spirito è il Suggeritore. In ogni cir-
costanza sa come far affi orare la parola che Gesù ha annunciato. 
Proprio quella che può guidare nelle decisioni oscure, in cui non 
si scorge via di uscita, quando tutto trema e non consente nes-
suna solidità.
Non è una presenza simile al talismano oppure alla panacea uni-
versale, una sorta di buon cerotto ammorbidente.
Lo Spirito scuote ma non per abbattere e distruggere. Scuote 
perché le scorie possano scomparire, perché la persona possa 
vederle e rifi utarle, perché l’animo diventi trasparente alla Paro-
la che vuole penetrare e agire.
Potrà allora risplendere la Parola del Padre, mostrarsi come un 
fascio di luce che investe la terra, luce di un faro che guida e 
assicura che la strada sia quella giusta.
Allora il Padre e il Figlio potranno venire, rimanere, “prendere 
dimora” dice il Vangelo.
La festa e la gioia saranno piene perché, quanto Gesù ha an-
nunciato, sarà compiuto e sarà contagioso. Serpeggerà un unico 
fl usso di amore che lo Spirito saprà dirigere ovunque sul nostro 
pianeta, sulla Chiesa, su ogni comunità umana.

Cristiana Dobner 

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNOREDomenica
9 giugno

Prima Lettura:  At 2,1-11  Salmo: 103 (104)
Seconda Lettura: Rm 8,8-17  Vangelo: Gv 14,15-16.23b-26

Domenica di Pentecoste - Anno C

Della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura Listino del 5 giugno 2019

CEREALI, CRUSCAMI E AFFINI: Frumenti nazionali teneri 
con 14% di umidità Fino (peso specifico da 77) 190-191; Buono 
mercantile (peso specifico da 74 a 76) 185-187; Mercantile (peso 
specifico fino a 73) 166-174; Cruscami franco domicilio acquirente 
- alla rinfusa: Farinaccio 171-173; Tritello 170-172; Crusca 146-
148; Cruschello 163-165. Granoturco ibrido nazionale (con il 14% di 
umidità): 172-173. Orzo nazionale (prezzo indicativo). Peso speci-
fico da 61 a 64: n.q.; peso specifico da 55 a 60: n.q.; Semi di soia 
nazionale 322-325. 
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso vivo in 
kg): da incrocio (50-60 kg) 2,70-4,30; Frisona (45-55 kg) 2,10-2,40. 
Maschi da ristallo biracchi (peso vivo): Frisona (180-250 kg) n.q.
Bovini da macello (prezzo indicativo - peso morto in kg): Cat. B - Tori 
(maggiori di 24 mesi) P2 (50%) - O3 (55%) 2,10-2,40; Cat. E - 
Manze scottone (fino a 24 mesi) P3 (47%) - O3 (50%) 2,10-2,65; 
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° qua-
lità (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 incro-
cio nazionali di 2° qualità O3 (53%) - R2 (54%) 2,95-3,15; Cat. 
A - Vitelloni frisona di 1° qualità O2 (51%) - O3 (52%) 2,60-2,85; 
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 2019 n.q.; Loietto 2019 n.q.; 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 3,10; Provolone Valpadana: dolce 
5,75-5,85; piccante 5,95-6,15. Grana Padano: stagionatura di 9 
mesi 7,90-8,00; stagionatura tra 12-15 mesi 8,30-8,40; stagiona-
tura oltre 15 mesi 8,65-9,00.
LEGNAMI: Legna da ardere (franco magazzino acquirente): Legna 
in pezzatura da stufa: 60% forte e 40% dolce 100 kg 12-13; le-
gna in pezzatura da stufa: forte 100 kg 14-15 Pioppo in piedi: da 
pioppeto 6,7-10,5; da ripa 2,7-3,2 Tronchi di pioppo: trancia 21 cm 
12,5-17,0; per cartiera 10 cm 5,5-6,5.

I MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONA

 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

Calendario incontri GIUGNO 2019
Percorso di preparazione e accompagnamento al lieto evento con gli specialisti del settorecon gli specialisti del settore

 

• 11 giugno dalle ore 14.00 alle ore 16.00 La donazione delle cellule staminali

• 14 giugno dalle ore 14.00 alle ore 16.00 Allattamento e ritorno a casa

• 18 giugno dalle ore 14.30 alle ore 16.30 Il neonato: dalla nascita alla dimissione

• 19 giugno dalle ore 14.00 alle ore 16.00 Le dinamiche emotive e la rete dei servizi
    via Gramsci 13, sala riunioni, 1° piano

• 24 giugno dalle ore 18.00 alle ore 20.00 Incontro con i futuri papà

• 25 giugno dalle ore 15.00 alle ore 17.00 La partoanalgesia

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alle ostetriche della sala parto
tel. 0373 280250

U.O. Ostetricia e Ginecologia - U.O. Pediatria - U.O. Anestesia e Rianimazione - U.O. Consultorio Familiare
www.asst-crema.it

Ospedale Maggiore di Crema, Sala Polenghi
Incontri di preparazione alla nascita

SCACCHISCACCHISCACCHISCACCHISCACCHISCACCHISCACCHISCACCHISCACCHIERANDOERANDO Rubrica di scacchi a cura dell’A.D. Scacchi Città di Crema
info: distra@email.it

Nembro, Sarezzo, Crema. Ai più i 
nomi di queste città potrebbero non dire 
molto, ma per gli scacchisti cremaschi 
rappresentano le “tappe” delle ultime 
manifestazioni con le 64 case come pro-
tagoniste.

PRIMA TAPPA: NEMBRO (BG)
Domenica 26 maggio si è disputato il 
XIV Semilampo Nembro Scacchi. Tra 
i 23 giocatori che hanno partecipato un bel gruppetto di scacchi-
sti cremaschi ha cercato (con successo) di tenere alti i colori del 
Circolo nostrano in terra bergamasca.
Per nulla intimoriti dal doversi scontrare contro avversari molto 
più forti di loro, come Luciani, De Santis, Agnelli, Ballotti, Co-
lonetti e Bresciani, i nostri Gianluca Distratis, Giuseppe Esposi-
to, Celso Raimondi e Gaddo Folcini hanno venduto cara la pelle 
disputando un buon torneo e classificandosi subito a ridosso dei 
vincitori.
Al termine dei 7 turni di gioco previsti Distratis è giunto in setti-
ma posizione con 4,5 punti, precedendo Esposito di solo mezzo 
punto al decimo posto. Scendendo la classifica troviamo Folcini 
in sedicesima posizione con 3 punti e Raimondi al ventiduesimo 
posto con 2 punti.

SECONDA TAPPA: SAREZZO (BS)
La seconda tappa del Giro degli scac-
chisti cremaschi è stata la cittadina bre-
sciana di Sarezzo, domenica 2 giugno 
teatro del Campionato Regionale Se-
milampo Individuale. Il torneo ha visto 
la partecipazione di ben 69 giocatori (8 
con ELO superiore ai 2.000 punti) ed è 
stato vinto dal giovane Lumachi con 8 
punti su 9. A completare il podio Misia-

no e Luciani, con Colonetti subito alle loro spalle.
Gli instancabili Giuseppe Esposito (21° posto con 5 punti) e Cel-
so Raimondi (41° posto con 4,5 punti) sono stati gli unici gio-
catori cremaschi ad aver preso parte al Torneo. Raimondi (nella 
foto)  è stato premiato come terzo classificato della sua categoria.
TERZA TAPPA: CREMA
L’ultima tappa di questo Giro si svolgerà a Crema oggi pome-
riggio, sabato 8 giugno, in piazza Duomo. In occasione della Fe-
sta dello Sport 2019, infatti, oltre agli sport più praticati come il 
tennis, il calcio, il basket e il rugby, anche il Circolo Scacchistico 
“Città di Crema” disporrà del suo spazio con qualche scacchiera 
a disposizione di coloro che desiderano avvicinarsi al gioco o per 
sfide tra amici o parenti sotto i portici del Torrazzo.

Aldo Rovida

Il giro degli scacchisti cremaschi

ADORAZIONE QUOTIDIANA
■ Nella chiesa di San Giovanni in Crema da lune-
dì a venerdì ore 9-12 e 15-18 adorazione quotidiana. 
Sabato adorazione ore 15-18. Tutti sono invitati. 
 ■ Ogni lunedì alle 17 preghiera, Vespro per la 
vita, organizzato dal Movimento per la Vita.

CRESIMA: S. ANGELA E S. GIACOMO  
■  Sabato 8 giugno alle ore 17,30 a S. Angela 
Merici Cresima presieduta dal vicario don Maurizio.
■  Sabato 8 giugno alle ore 18 a S. Giacomo 
Cresima presieduta dal Vescovo per l’Unione pa-
storale S. Giacomo e S. Bartolomeo ai Morti.

ORDINAZIONE PRESBITERALE P.G. FIORI  
■  Sabato 8 giugno alle ore 21 in Cattedrale 
celebrazione dell’ordinazione presbiterale di Pier-
giorgio Fiori. Presiede il vescovo Daniele. 
 CRESIME: CATTEDRALE. S. CARLO 
■  Domenica 9 giugno alle ore 11 in Cattedrale 
Cresima presieduta dal Vescovo per i ragazzi dalla 
parrocchia del Duomo.
■  Domenica 9 giugno alle 16 in Cattedrale Cre-
sima presieduta dal Vescovo per i ragazzi dell’Unione 
pastorale Crema Nuova, S. Carlo e S. Maria dei Mosi.
 CRESIME: SERGNANO 
■  Domenica 9 giugno alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale Cresima presieduta dal Vescovo.

 SOLENNITÀ DI S. PANTALEONE 
■  Lunedì 10 giugno gli uffici della Curia reste-
ranno chiusi in occasione della Festa del S. Patrono.
■  Lunedì 10 alle ore 21 in Cattedrale, celebrazio-
ne eucaristica per la solennità del Patrono.

CONVEGNO S. PANTALEONE  
■  Sabato 15 giugno ore 9-13 presso il centro S. 
Luigi convegno di S. Pantaleone.

 APOSTOLATO DELLA PREGHIERA 
■  Domenica 9 giugno alle ore 15 nella chiesa 
parrocchiale di Castelnuovo l’associazione, a con-
clusione dell’anno sociale, si riunisce per l’incontro 
di preghiera con l’adorazione eucaristica, s. Rosa-
rio, Vespri e s. Messa. 
 
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 8 GIUGNO
■ Ore 16,30 in Sala degli Ostaggi del Palazzo Mu-
nicipale partecipa alla consegna delle civiche bene-
merenze. 
■ Ore 18 in S. Giacomo celebra la s. Messa e 
amministra il Sacramento della Cresima. 
■ Ore 21 in Cattedrale conferisce l’ordinazione 
presbiterale al diacono Piergiorgio Fiori.

DOMENICA 9 GIUGNO
■ Ore 11 in Cattedrale celebra la s. Messa e ammi-
nistra il Sacramento della Cresima.
■ Ore 16 in Cattedrale celebra la s. Messa e am-
ministra il Sacramento della Cresima dell’UP S. 
Carlo, Crema Nuova e S. Maria dei Mosi.
■ Ore 18 a Sergnano celebra la s. Messa e ammi-
nistra il Sacramento della Cresima.

LUNEDÌ 10 GIUGNO
■ Ore 10 alla Madonna delle Assi presiede la ce-
lebrazione.

■ Ore 20,30 in Sala Rossa del Vescovado riceve 
i sindaci e le autorità cittadine.
■ Ore 21 in Duomo presiede la s. Messa nella so-
lennità del Patrono S. Pantaleone.

MARTEDÌ 11 GIUGNO
■ Ore 15 al Centro diurno celebra la s. Messa.
■ Ore 19 visita l’Accademia pugilistica cremasca.

GIOVEDÌ 13 GIUGNO
■ Ore 20,30 a Bolzone celebra la s. Messa nella me-
moria di S. Antonio.

VENERDÌ 14 GIUGNO
■ Ore 21 ad Ombriano celebra la s. Messa in occa-
sione del 5° anniversario di riapertura della Chiesa e 
partecipa alla presentazione del libro La Chiesa di S. 
Maria Assunta in Ombriano.



sugli avvenimenti 

501

ZOOM

CREMA
SABATO

8 GIUGNO 2019

Il prossimo 10 giu-
gno sarà per Crema  

la festa religiosa e ci-
vile di San Pantaleo-
ne, nato circa nel 275 e 
morto il 27 luglio 305; 
medico e martire, pa-
trono principale del-
la Città e Diocesi di 
Crema, tutti saremo 
invitati a richiamare 
alla memoria la tradi-
zione, lunga di secoli, 
esattamente dal giu-
gno-luglio 1361: il 10 
giugno la miracolosa 
apparizione del Santo, 
in luglio per Decreto 
della Comunità venne 
scelto come Patrono. 

La devozione del 
popolo cremasco e la 
relativa celebrazione 
della Festa sono do-
cumentate anche negli 
Statuti della Città del 1484 e nei Municipalia 
del 1536. 

Lungo il tempo diverse voci di storici 
cremaschi hanno tenuto vivo questo senti-
mento di devozione e di preghiera: anche i 
sentimenti sono elementi caratterizzanti un 
popolo!

Fra le varie voci 
storiche è doveroso 
ricordare la figura di 
mons. Angelo Zava-
glio (1884-1943), che 
ha esplorato, nella 
sua pur non lun-
ga vita, molteplici 
aspetti della tradizio-
ne cremasca: storia, 
religione, costumi, 
etimologie, idrolo-
gia, personaggi.

Negli ultimi anni 
della sua vita volle 
dedicare la sua fatica 
di ricercatore stori-
co alla biografia di 
San Pantaleone, di 
cui ci ha lasciato solo 
un manoscritto, con 
l’indicazione dei pro-
grammati 23 paragra-
fi, che dovevano svi-
luppare ogni aspetto: 

il luogo, la città di Nicomedia, capitale 
dell’impero romano, scelta dall’imperatore 
Diocleziano, le condizioni politiche e sociali 
del tempo (fine del III e inizio del IV secolo), 
le fonti e la data  del martirio del Santo. Il te-
sto manoscritto è oggi presso l’Archivio Sto-
rico Diocesano, anche se restano a tutt’oggi 

solo i primi 5 paragrafi: la morte gli impedì 
di completare la ricerca.

Tuttavia, in una Nota particolare della 
sua pubblicazione Sant’Ambrogio e Crema 
del 1942, lo Zavaglio  ci offre le notizie che 
giustificano la pubblicazione del testo, in 
italiano, che oggi possiamo leggere: “Il pre-
sente autore possiede copia di una antica, 
risalente al sec. VIII, e sconosciuta recen-
sione del Martirologio del Santo Pantaleone, in 
lingua armena, contenuta in tre Codici della 
Biblioteca dei Padri Mechitaristi dell’iso-
la di San Lazzaro degli Armeni, Venezia, 
e da essi pubblicata nella loro lingua origi-
nale nel 1874. Di tale vita e martirologio il 
p. Vartam  Hatzuni, della stessa Congrega-
zione, mi fornì cortesemente copia, tradotta 
dall’armeno in nostra lingua dal P. Hacre 
Kaciarenza. Tale recensione sarà, a Dio pia-
cendo, da me quanto prima pubblicata. In 
essa, la figura dal grande  Martire, famosa 
in tutto l’Oriente, apparisce circonfusa di un 
fascino nuovo insospettato”.

Con l’odierna pubblicazione, che mons. 
Zavaglio non riuscì a realizzare, si vuole 
esprimere riconoscenza postuma, ma since-
ra allo stesso Monsignore; e che la lettura 
del testo susciti nuova devozione al Patrono 
San Pantaleone.  

       don Giuseppe degli Agosti
 
Nella foto, Carlo Urbino - Mauro Picenardi, Marti-
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NOTA INTRODUTTIVA
Il lavoro sullo “strumento”
La presente traduzione della vita di S. Pantaleone è stata 

fatta sulla pubblicazione: Vita e martirologio dei San-
ti in due volumi, pubblicata dai Mechitaristi di Venezia nel 
1874 (vol. II, pag. 189-201). 

Questa a sua volta è stata raccolta dagli antichi codici ar-
meni così detti Sermoni scelti (Giarintir) di composizione 
differente uno dall’alto. Alla vita di Pantaleone son serviti 
come fonte due codici conservati presso il monastero dell’isola 
di San Lazzaro agli Armeni di Venezia: il n. 1014 senza data, 
ma con la scrittura del secolo XII-XIII, ed il n. 512, scritto nel 
1607, con qualche variante fra di loro.

Presso San Lazzaro è conservata pure una terza copia di 
questa vita nel codice n. 17, acquistato dopo la stampa, datato 
1224, e in cui la vita in parola è più estesa, avendo pur la 
medesima fonte. Probabilmente era questo il testo originale 
armeno, di cui produco qui la parte iniziale.

“Al regno dell’empio ed iniquo Massimiano molti disprez-
zando la vita terrena per la fede in Dio, e per il regno del no-
stro Signore Gesù Cristo, alcuni si nascosero sulle montagne 
e nelle caverne, vennero tormentati con afflizione e travaglio, 
ed altri ebbero il corpo straziato nelle città dai principi pagani, 
confessarono il Signore Gesù Cristo, ed ottennero la corona 
dei martiri. 

A quei giorni c’era uno di nome Storogino, che abitava 
nella città di Nicomedia. Ed aveva un figlio di nome Panta-
leone, educato ed istruito nella scienza buona. Suo padre lo 
diede allo studio presso un medico, che si chiamava Afrosinea, 
e curava tutti i militi della corte. Ed egli preso affabilmen-
te Pantaleone, gli insegnava la professione della medicina; e 
Pantaleone frequentava col maestro la corte. Vedendo il re e 
i principi Pantaleone, dissero a Ofrosino: Non vi è bellezza 
come quella di codesto giovanotto. Perché tale era Pantaleone, 
quale non si trovava nell’umanità uguale alla sua bellezza dai 
piedi fino ai capelli. Ed Ofrosino disse loro: «È figlio di un no-
bile che si chiama Storogea e Mardora e Balis, e me lo diedero 
per insegnargli la scienza di medicina” ecc.

L’armonizzazione di questo testo può essere dei due primi 
compilatori dei Sermoni scelti, Salomone superiore del con-
vento Macheni, nel secolo VIII, che li cominciò, o il patriarca 
Gregorio II (sec. XI), che li completò, servendosi entrambi 
anche delle fonti greche.

Venezia 10 aprile 1940
P. V. Hatzuni

MARTIROLOGIO DEL 
SANTO PANTALEONE 
E DEL SACERDOTE 
ERMOLIUS, E DI 
ERMOGRATES
TRADUZIONE LETTERALE 
DI HRACE KACIARENZ
A CURA DI P. VARTAN HATZUNI
Ricevuto il 10 aprile 1940 
(nota scritta a mano di mons. Zavaglio)

Negli anni del suo regno l’empio ed il mal-
vagio Massimiliano diede ordine e disse: 
Radunate, nella città di Nicomedia, tutti 

gli adoratori di Dio che troverete. E radunarono 
tutti quelli che trovarono e li condussero in quel-
la città. Quando li vide Massimiano disse: Sono 
questi gli sviati? Dissero: Sì, sono questi. Perché 
Massimiano tendeva alla sua perdita, mentre essi 
alla vita eterna. E vi era un senatore, di nome Eu-
storgio, che abitava allora nella città di Nicome-
dia; aveva un bel figliuolo, di nome Pantaleone 
ed era figlio unico, istruito ed educato in scuola, 
e che suo padre lo affidò ancora ai medici, perché 
studiasse, ed il nome del dottore era Sophrenes, 
egli era il medico del re ed il dottore della città, 

e dovunque andava Pantaleone l’accompagnava.
E disse il re a Sophrenes: Di chi è questo gio-

vinetto? Rispose Sophrenes e disse: È il figliuolo 
di un senatore di nome Eustorgio e sua madre si 
chiama Ebula, e l’affidarono a me per insegnare a 
lui la medicina. E dissero i ministri tutti: È degno 
del re questo giovinetto ed il re disse al suo mae-
stro: Prenditi cura di lui, insegnagli con prestezza, 
perché ho bisogno di lui. 

LA CONVERSIONE 
E IL MIRACOLO DEL SERPENTE

E vi era un prete di nome Ermolo, nascosto dal 
re coi suoi due discepoli, dove era anche Panta-
leone. Questi vedeva sempre l’egregio sacerdote 
Ermolio, perché sapeva il vecchio, per mezzo del-
lo Spirito Santo, che il giovinetto sarà vaso eccel-
lente, secondo il beato Paolo, e dice: Nessuno di-
sprezzerà la tua infanzia, ed un giorno il sacerdote 
chiamò il giovinetto, di nascosto e disse: vieni qui 
per un oretta, perché era nascosto. Quando ven-
ne, lo salutò e disse: Salve, figliuolo, pieno di ogni 
bontà. Pantaleone disse: Salve anche a te, sacer-
dote nobile, e lo prese per la mano, lo a vvicinò 
a sé e disse: Figliuolo, di chi sei? E per qual cosa 
ti tormenti? Pantaleone disse: Io sono figlio di un 
senatore, il suo nome è Eustorgio e quello della 
madre Ebula, ed è morta da anni. Ed il vecchio 
disse a lui: Con chi fai gli studi? Pantaleone disse: 
Mentre viveva mia madre ero con lei, e mio pa-
dre non voleva, e pensava di fare di me un solda-
to, ed io vorrei essere con mia madre, dopo la sua 
morte mio padre fa ciò che vuole. Il vecchio disse: 
Che cosa studi? Pantaleone disse: Ciò che studio 
è questo: Asclepio e Galine, questo è l’arte. Così 
mi disse il mio dottore se studi questo sarai capace 
di guarire tutti. Ed il vecchio disse a lui: Figliuolo, 
Assclepio è nulla, e sono ritenuti nulla gli dei che 
adora Massimiano, ascoltami, figliuolo, e credi in 
Cristo, e con lui guarirai tutti gli ammalati. Cristo 
risuscitò i morti, diede luce ai ciechi, guarì gli am-
malati, perseguitò i demoni, trasformò l’acqua in 
vino. E Pantaleone, come la terra, ricevette il seme 
buono, e produsse frutti secondo il detto del santo 
evangelo trenta, sessanta, cento volte di più, così 
egli riceveva le parole del vecchio, per la salvezza 
della sua persona e di molti altri. Pantaleone disse: 
Signore, se è possibile riferiamo al mio dottore ciò 
che dici. Questo ho sentito anche dalla mia madre 
beata, perché stava in preghiera con Cristo, che tu 
predichi. Il beato vecchio disse: Porgi la tua fede 
in lui, figliuolo, e tutto ciò egli farà per te dal cie-
lo. Credi, figliuolo mio, a Cristo, e purificati nella 
luce celeste.

Ed ogni giorno, di buona ora Pantaleone si re-
cava dal vecchio e si rafforzava nella fede. E quan-
do andava a casa, prima si recava da lui e poi a 
casa sua, e così era pieno della grazia del Signor 
nostro Gesù Cristo. Un giorno dopo essersi con-
gedato dal maestro, andava verso casa sua, vide 
sulla strada un bambino morsicato da un serpente, 
il serpente era colà e il bambino morto, e Pantale-
one quando vide ebbe paura e voleva non badare. 
Pensò in mente sua e disse: Orsù, proverò ciò che 
disse Ermolio il vecchio, e vedrò se è vero o no, e 
levando gli occhi al cielo disse: Gesù Signore, se 
sono degno e se mi vuoi tuo servo, in nome tuo 
che sia risuscitato questo bambino, e subito, im-
provvisamente il bambino risuscitò ed il serpente 
si divise in due parti. Allora Pantaleone fu pieno 
di grazia e disse: Benedirò il Signor Gesù Cristo, 
che mi fece degno di essere annoverato tra i suoi 
servi. Ed andando poi s’inginocchiò davanti al be-
ato prete e disse: Ti prego, servitore di Dio, battez-
zatemi, perché anche io oggi credo che non esiste 
altro Dio se non il nostro Signore Gesù Cristo, per 
mezzo del quale i morti risuscitano. E Pantaleone 
raccontò le cose avvenute, cioè come egli in nome 
del Signore risuscitò il bambino, ossia come il ser-
pente si divise in due, ed il beato vecchio disse: 
Vieni, figliuolo, mostrami il serpente morto. Ed 
andò il santo Pantaleone e lo mostrò a lui. Nel 
vederlo, il prete levò gli occhi al cielo e disse: Ti 
glorifico, Dio, ché innarrabili sono le tue grazie, 
ed andarono insieme là dove si era ricoverato il 
prete e battezzò il santo Pantaleone, e lo tenne 
là sette giorni, e l’ottavo giorno andò a casa sua. 
Il padre lo vide e disse: Dove eri, figliuolo, tanti 
giorni mi hai trafitto l’animo. E Pantaleone disse, 
c’era un ammalato nel palazzo del re, ed era caro 
al re, fui vicino a lui tanti giorni finché lo liberai, 
e il padre si compiacque. E il dì seguente andò dal 
suo dottore. Nel vederlo il dottore disse: Dimmi, 
Pantaleone, dove eri tanti giorni, e Pantaleone dis-
se: mio padre voleva comperare un podere e mi 
mandò per il contratto, attendevo a quel lavoro as-
segnatomi, finché ho ottenuto il podere ed i terreni 
che vi si trovano. Questo diceva per sé e per il suo 
battesimo. Quando sentì questo, il dottore cessò di 
fare domande.

LA CONVERSIONE DEL PADRE 
E IL MIRACOLO DEL CIECO

E Pantaleone, pieno di grazie di Cristo, aveva il te-
soro della vita in se stesso, e pensava a suo padre, a 
come doveva condurlo al battesimo, ed ogni giorno 
parlava al suo padre della potenza di Cristo. E dis-
se a suo padre: Perché gli dei non si siedono, non 
camminano? E suo padre gli disse: È grave, figliuo-
lo, ciò che mi domandi, e non posso darti risposta. 
Ed il Santo Pantaleone cominciò a glorificare Dio, 
e con qualche parola lo condusse al consenso, ed il 

suo padre, dal momento che gli fu rivolta la domanda 
dubitò dei suoi dei, perché aveva degli idoli in casa 
sua, ed il beato Pantaleone volle distruggerli e diceva: 
Non voglio rattristare mio padre ma voglio condurlo, 
col suo consenso alla fede del Signore nostro Gesù 
Cristo; mentre egli diceva questo, portarono alla sua 
porta un cieco. Bussarono alla porta e dissero: Dove 
è il medico Pantaleone? e Pantaleone quando udì 
questo, si alzò, prese per la mano e lo accompagnò 
dentro e disse al cieco: che cosa vuoi? Disse il cieco 
a lui: Ti supplico, Signore, abbi pietà di me, che sono 
detenuto fra le tenebre e fammi vedere questa dolce 
visione, ché molti medici lavorarono a ciò, ma non 
mi furono utili, anzi mi privarono di quella debole 
luce che avevo e s’impossessarono dei miei beni, quei 
medici. Disse a lui Pantaleone: I medici s’impos-
sessarono di tutti i tuoi beni, che cosa vorrai darmi 
quando ti farò vedere? Disse il cieco: Ti darò quello 
che mi rimane. Pantaleone disse al cieco: Questa luce 
ti dà Cristo gratuitamente, e tu va e dai ai poveri ciò 
che mi prometti. Il padre di Pantaleone disse: Stai 
lontano da quell’uomo, perché più bravi di te erano 
i medici che si accinsero a quell’impresa. Pantaleone 
disse: Il mio maestro è più bravo di tutti i medici, e 
prese la mano destra del cieco e disse: In nome di 
Gesù Cristo sia illuminato questo intenebrato, e sia 
glorificato il nome del Signore nostro Gesù Cristo. E 
mentre era in preghiere si aprirono gli occhi del cieco 
ed egli vide e nello stesso tempo il padre di Pantale-
one credette col cieco e andò il beato Pantaleone dal 
prete e raccontò a lui ciò che avvenne, ed Ermolao 
fu lieto con Pantaleone, e andò a casa sua per vede-
re suo padre ed il cieco, e rimanendo là molti giorni 
battezzò suo padre ed il cieco e li illuminò nella luce 
celeste; e rientrò in casa sua Eustorgio e rovesciò i 
suoi idoli e li buttò in un abisso.

L’INVIDIA DEI COLLEGHI
E IL MARTIRIO DEL CIECO

Vedendo questo Pantaleone diede gloria all’al-
tissimo. Ma passati alcuni giorni, morì suo padre 
e Pantaleone liberò tutti i suoi servi, diede a loro 
dei beni e li congedò e gli altri beni rimanenti di-
stribuì ai poveri, ed egli visitava gli ammalati ed 
i prigionieri e li incoraggiava con le parole e coi 
fatti, e li guariva col verbo di Cristo, e pieni di invi-
dia molti medici si radunarono insieme, afferraro-
no il cieco che era guarito da Pantaleone e dissero 
l’uno all’altro: Non è questo il cieco che noi non 
potemmo guarire? E chi lo guarì? Lo chiamarono 
e dissero: Chi ti ha guarito? Disse a loro: Pantaleo-
ne, il figlio di Eustorgio, lui mi ha guarito. Dissero 
i medici al suo dottore Sophrene: Non è questo il 
tuo allievo? Disse Sophrene: Sì. Dissero i medici: 
Con gli dei, grande grazia ti fu concessa. 

Andarono e di lui parlarono male al re Massimia-
no e dissero, l’adolescente che aveva ricevuto l’ordine 
da te per imparare la medicina, ecco che gira e gua-
risce i nemici dei nostri dei, e dissero al re: Orsù, dai 
ordine per chiamare il cieco che egli guarì. Quando 
portarono il cieco gli domandò e disse: con quale ar-
tifizio Pantaleone ti guarì. Disse il cieco: Mettendo 
la mano sopra gli occhi miei, disse: in nome del Dio 
nostro Gesù Cristo, guarisci! E subito fui guarito. Gli 
disse il re: Che ne dici tu? Ti guarirono gli dei miei se 
non il Cristo dei pagani? Ed il guarito disse: O re, so 
questo: che i medici lavorarono per me tutto il tempo, 
e vendettero tutti i miei beni, e non furono utili a me, 
anzi, mi tolsero quel poco, col quale vedevo. Mentre 
Cristo, per mezzo di un uomo, mi illuminò. Disse il 
re: Vai, e non nominare più il Cristo, perché i miei 
dei ti diedero la luce. Ed il guarito disse: Il mio Cristo 
m’illuminò per mezzo del suo servo Pantaleone, per-
ché i tuoi dei non vedono, come possono donare la 
luce a qualcheduno. Disse il re: Per mezzo degli dei, 
di voi dissero i medici la verità e nello stesso tempo 
ordinò di portarlo e di decapitarlo; e Pantaleone die-
de ai domestici la sua roba, e prese il corpo di lui e lo 
seppellì vicino al suo padre.

L’INTERROGATORIO 
E IL MIRACOLO DEL PARALITICO

E dopo questo, il re ordinò di chiamare Pan-
taleone e questi, mentre andava, cominciò a sal-
meggiare e dire: Non tacere, Dio della mia bene-
dizione, perché la bocca del peccatore, la bocca del 
malvagio, fu aperta su di me, parlarono di me con 
empio linguaggio, eccetera.

Si presentò al re e gli occhi del suo corpo guarda-
vano al cielo. Gli disse il re: Dimmi Pantaleone se 
ciò che ho udito di te è vero? Non raccomandai io 
al tuo maestro di insegnare a te per la tua avvenen-
te gioventù? Disse Pantaleone: Da chi hai udito di 
me? Disse il re: Da chi l’ho udito, non ho creduto, 
perché spesso molta buona fama viene smentita.

Pantaleone, pieno di Spirito Santo, disse al re: 
E così scritto: gli dei che non crearono il cielo e la 
terra saranno perduti. Disse il re: Colui che viene 
adorato dai Cristiani è capace di creare il cielo e la 
terra? Disse Pantaleone: Cristo fece tutto e fa tutto. 
E disse al re: Orsù, fammi portare un paralitico in 
città, e ordinò di portare il paralitico in città. Disse 
il re al Pantaleone: Hai detto bene. Ordinò di chia-
mare anche i falsi sacerdoti suoi, e cominciarono 
a nominare i loro dei, chi Asclepio, chi Giove, chi 
Diana, e nessuna voce, nessuna parola. 

Venne Pantaleone e cominciò a nominare Dio, 
e Dio udì le sue preghiere, prese per la mano il pa-
ralitico e disse: In nome di Gesù Cristo, alzati! E 
il paralitico si alzò e credette a Dio e andò a casa 
sua e molti in quell’ora credettero al nostro Signo-
re. Nel vedere questo il re si adirò molto contro i 
medici e i falsi sacerdoti e dissero, questi, tutti in-
sieme, al re: Non credere a costui, perché sono i 
tuoi dei che hanno guarito il paralitico. Alle parole 
di costoro il re disse a Pantaleone: Acconsentimi e 
fai dei sacrifici ai miei dei, ecco vedi che essi fan-
no dei miracoli, e coloro che non credono ad essi, 
muoiono. 

TORTURE E TENTATIVI 
DI UCCISIONE DEL SANTO  

Disse Pantaleone: Tutti coloro che muoiono per 
essi, vivono per Cristo, mentre io sono pronto a tutte 
le torture in nome del nostro Signore Gesù Cristo. 
Disse Massimiano: Dimmi Pantaleone, che espres-
sioni sono le tue (testo in armeno). Disse Pantale-
one: Non ingannarti, o re, io credo a Dio, perché 
sia degno della corona eterna. E vedendo il re che 
egli è fermo nella sua fede, ordinò di impiccarlo e di 
scorticarlo, e scaldando dei mattoni, mettevano sotto 
le ascelle, e così lo legarono, ed il beato levando gli 
occhi al cielo disse: Signore Gesù Cristo, venga subi-
to la tua misericordia a me, e apparì a lui Cristo, in 
somiglianza del sacerdote Ermolius e gli disse: Non 
aver paura, mio caro, perché io sono con te in tutte 
le ore. In quell’ora, appunto si incoraggiò il beato, e 
i legami si sciolsero, il fuoco si spense, ed i birri si fa-
ticarono, ed il re nel vederlo così, si vergognò, ed or-
dinò di portarlo a lui e disse: Come vivi, Pantaleone! 
disse Pantaleone: Il mio aiutatore è Cristo che spense 
il fuoco e ti fece vergognare. Il re Massimiano dis-
se: Ti farò sottoporre ad altre maggiori torture, disse 
Pantaleone: Se mi farai sottoporre ad altre maggiori 
torture Cristo mi darà altre forze maggiori. Quando 
il re udì questo, ordinò di portare a lui una padella 
di ferro, e fece buttarvi dentro del piombo e lo fece 
bollire bene, e vi lasciavano cadere il beato e così lo 
straziavano, e il santo stava nella padella e diceva: 
Ascolta, Dio, le mie preghiere, e non abbandonarmi, 
dal timore del nemico salvami. E mentre pregava gli 
apparì Cristo e lo prese per la mano, e stava insieme 
nella padella. Ed allora, in quel momento appunto, il 
fuoco si spense, ed il piombo si gelò, ed il Santo co-
minciò a salmeggiare: Io chiamai Iddio ed il Signore 
mi ascoltò, la sera e il mattino e il mezzodì. Raccon-
tai e dissi e ascoltò la mia voce. E quelli che erano là 
si meravigliarono molto.

Allora il re disse a loro: Che cosa volete fare dopo 
questo giacché fece gelare il piombo, e spegnere il 
fuoco, ora con quale tortura volete terminarlo. Disse-
ro al re: Orsù, gettalo nell’abisso del mare, potrà forse 
egli fare qualche cosa al mare? I birri lo legarono e lo 
portarono per buttarlo, ed il re li seguì per vedere, e 
gli apparì Cristo in somiglianza del prete Ermolio e 
gridò al mare, ed il mare tacque, e stava sulla super-
ficie, e Cristo girava con il santo sulle onde del mare, 
ed il beato cominciò a glorificare Dio e disse: Ti ren-
do grazie, Signore, con tutto il mio cuore, e racconte-
rò tutte le tue meraviglie. Sarò felice e mi rallegrerò in 
te, dirò dei salmi al nome del Signore altissimo. Nel 
ritornare indietro i miei nemici scomparirono dalla 
tua vista, e venne e mise piede sulla terra. Disse a lui 
il re: Pantaleone la tua stregoneria ha domato anche 
il mare. Pantaleone disse: Non io, ma Cristo, che tu 
non vedi. 

Quando udì questo ordinò di raccogliere tutte 
le belve, e Pantaleone disse a lui, il nostro Signo-
re dice così che avete camminato sopra la vipera e 
l’aspide, colui che gelò il piombo nella padella, e 
domò il mare, egli stesso addomesticherà anche le 
belve. Venne un uomo e disse: Ecco preparai tutte 
le belve ed ordinò di portare Pantaleone e tutta la 
città si raccolse per vedere le virtù del santo. E Gesù 
apparì a lui e disse: Pantaleone, mio caro, incorag-
giati, perché io sono con te; e lanciarono contro di 
lui tutte le belve e tutti i rettili e l’accerchiavano i 
leoni e i leopardi, essi leccavano i piedi del San-
to ed i rettili cominciarono a uccidere i birri ed il 
nostro Signore non permise ad essi di avvicinarsi 
al Santo, ed ognuno di essi nel linguaggio suo pro-
prio, cominciò a benedire Iddio e la folla che vi si 
trovava cominciò a gridare: È grande il Signore dei 
cristiani, liberalo, e non peccare. E diede ordine di 
sterminare tutti quelli che gridavano, quasi duemila 
uomini, alcuni di essi fece gettare alle belve, le quali 
non si avvicinavano a loro. Mentre il Santo Panta-
leone cominciò a glorificare Iddio e disse: Anime, 
tutte benedite il Signore. E seppellirono i cadaveri 
degli uccisi i cristiani sopravvissuti, e la metà era 
per terra e nessun uccello si avvicinò a loro, perché 
anche essi seppero che quelli morirono per Cristo. 
Quando il re vide che nessuno si avvicinava a loro 
ordinò di buttarli in una fossa, e molti, nel vedere 
questo, si confermavano nella fede di Cristo.

Ed il re disse ai suoi consiglieri: Che ne faremo 
di questo giovanotto, perché molti di noi errarono 
nel giudicarlo. E dissero a lui: Costruiamo, dopo 
questo, una grande ruota, e portiamolo in un luogo 
alto, lo leghiamo alla ruota e lo precipitiamo giù, e 
così disperdiamo il suo corpo. Ed il re diede ordi-
ne di costruire la ruota e lo portarono in un luogo 
alto, e lo legarono alla ruota. Mentre il vero servo 
di Cristo, cominciò a render grazie e disse: Abbas-
sa, o Signore, il tuo orecchio e ascoltami, perché io 
sono povero e senza casa, proteggi la mia persona, 
perché sono santo, salva questo tuo servo, Signore 
mio, che ha sperato in te, e dopo aver salmeggiato, 
lo presero e lo legarono alla ruota, e subito in quel 
momento i legami si sciolsero, ed il Santo stava sen-
za torture, perché il Signore lo teneva per la mano, 
e la ruota si rotolò ed uccise cinquecento di quelli e 
causò grande paura in quella città quel giorno. 

PANTALEONE ED ERMOLIO 
DALL’IMPERATORE

Ed il re, per paura chiamò Pantaleone e disse: 
fino a quando ostinarsi, perché alcuni, viventi, hai 
convertito a te, ed alcuni con la morte. Mentre il 

Nelle foto: la statua di San Pantaleone 
conservata in cattedrale; il disegno dell’Apparizione 
di San Pantaleone sulla città di Crema, di Giuseppe 
Eugenio Conti; l’affresco di San Pantaleone 
con la Madonna (cattedrale)

Nelle foto: San Pantaleone (a destra)
nel lunotto del portale della cattedrale;
San Pantaleone in una vetrata della cattedrale;
le reliquie del Santo contenuti in un busto
e in un braccio d’argento
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beato disse: Vergognati, figlio del diavolo, fino a 
quando non ti vergognerai, disse bene il profeta di 
voi: I mali li colpiranno, sopra essi scenderà la loro 
malvagità. Disse Massimiano: Se fu detta per noi 
codesta parola, chi te la insegnò? Disse Pantaleo-
ne: Il Signore mio sacerdote Ermolius. Disse il re: 
Possiamo noi vederlo? Anch’io imparerò da lui. 
Diceva questo con perfidia, perché voleva trovarlo 
e ucciderlo. Disse Pantaleone: Liberami, col tuo 
ordine ed io te lo porterò. Ed egli andò e disse al 
prete: Ecco ti chiama il re. Ed egli disse: Benvenu-
to figliuolo! Perché io stesso vedevo questa notte 
il Signore Gesù Cristo e disse a me: È perfetta la 
tua condotta. 

E partirono ed arrivarono alla porta, il capo 
degli sbirri entrò e disse: Ecco vennero Pantale-
one ed il prete. Disse il re: Portateli dentro (fate-
li entrare), e disse al prete: Come ti chiami? Ed 
egli disse: Il mio nome paterno è Ermolio ed il 
mio vero nome è Cristiano. Disse il re: Hai con 
te altre persone? Ed egli disse: ho altri due fratel-
li. Disse il re: Come si chiamano? Il prete disse: 
Uno si chiama Ermipo e l’altro Ermocrate. Disse 
il re: Ed anche essi sono cristiani? Disse il prete: 
Sì. Disse il re: Chiamate anche quelli. E chiama-
rono. E disse a loro: Siete voi che avete sedotto 
Pantaleone, l’avete allontanato dagli dei miei. 
Dissero i santi: Non noi, ma il Signore glorifica i 
fedeli suoi. Disse il re: Andate a fare dei sacrifici 
e sarete i miei prediletti. Risposero a lui e dissero: 
Noi imploriamo al nostro Dio, per essere amati 
da Lui. 

E tutti e quattro pregavano Iddio, ed apparve a 
loro Gesù Cristo e subito si mosse verso il posto 
dove essi stavano pregando. Ecco vedete i miei 
dei muovono anche la terra. Disse Pantaleone: 
Bene dicesti, che anche la terra muovono, ma al-
lora perché essi si rovinarono? E venne una per-
sona e disse al re: Gli dei caddero e si frantumaro-
no, ed il re, dopo aver udito questo, disse: Giuro 
sulla mia vita se non tolgo di mezzo costoro, essi 
solleveranno altri tumulti.

Ed ordinò di gettare Pantaleone in una fossa 
e decapitare quelli. Vennero i cristiani, presero i 
loro corpi santi e seppellirono. 

INTERROGATORIO
E MARTIRIO

E dopo la loro morte chiamò Pantaleone e disse 
a lui: Non credere che qualcheduno potrà liberar-
ti dalle mie mani, ma se farai sacrifici, vivrai, e 
Pantaleone disse: Non meritano una risposta le 
tue parole. Disse il re: Guarda i tuoi compagni che 
mi ascoltano ed ora sono i primi fra i miei. Dis-
se Pantaleone: Orsù, fa venire loro davanti a me, 
ch’io li veda. Disse il re: Essi mi furono d’uopo 
in un’altra città. Pantaleone disse: Dicesti bene, 

cane svergognato, volevi mentire e dicesti il vero. 
Perché essi si trovano nella città del regno dei cie-
li. Ed ivi camminano con Cristo. Il re si adirò ed 
ordinò di decapitarlo e bruciare il suo corpo nel 
fuoco. Andava il Santo e diceva: Spesso mi mos-
sero guerra fin dalla mia infanzia e non poterono 
sopraffarmi i peccatori, colpirono i miei fianchi e 
moltiplicarono le loro malvagità.

 Il Signore è giusto egli abbassa le creste dei 
peccatori. E gli incaricati lo presero, lo portarono 
via dalla città verso l’occidente, circa un miglio. E 
trovarono un posto, dove il Signore si compiacque 
per porre fine alla vita del giusto. E lo legarono 
ad un olivo ed il birro prese la spada e lo colpì e 
la spada divenne molle come la cera, e non toccò 
il Santo. Vedendo questo i birri si dissero: Orsù, 
andiamo a gettarci ai suoi piedi, supplichiamolo, 
perché faccia delle preghiere per noi, e prostran-
dosi davanti a lui dissero: Ti supplichiamo, servo 
di Dio, prega per noi, affinché siano perdonati i 
nostri peccati e crediamo al tuo Dio. 

Allora Pantaleone alzò i suoi occhi al cielo e dis-
se: Signore mio, Dio, Dio onnipotente, esaudisci i 
miei desideri, proprio in questo luogo, e perdona i 
peccati di questi uomini. Si udì una voce dal cielo 
che disse: Pantaleone, servo mio, ecco esaudisco il 
tuo desiderio, e furono aperti a te le porte eterne 
del cielo, e l’esercito degli angeli ti aspetta, e de-
sidera di vedere il tuo volto. D’ora innanzi il tuo 
nome non sarà Pantaleone, ma Clementissimo, 
perché hai compassionato molti, fosti un rifugio in 
tribolazione, gli spiriti maligni perseguiteranno le 
tue reliquie, e coloro che si affidano a te, avranno 
le preghiere esaudite, per la tua intercessione.

Dopo aver udito questo il Beato Pantaleone, 
chiamò gli uomini e disse: Uccidetemi. E non 
vollero ucciderlo. Disse a loro Pantaleone: Se non 
eseguite l’ordine del re, non avrete parte con me 
nel Paradiso del cielo. Quando udirono questo gli 
uomini baciarono tutto il suo corpo, e dopo l’ucci-
sero. Ed il suo corpo diventò bianco come la neve. 

Tutta la città dei Nicomediani era raccolta per 
vedere il martirio del beato, e molti credettero a 
Dio in quel giorno.

Quando il re vide questo, ordinò di bruciare il 
suo corpo nel fuoco, e fecero come ordinò. E le 
reliquie del santo Pantaleone portarono via i cri-
stiani della città dei Nicomediani, e seppellirono 
fuori della città, verso l’occidente dove fu martiriz-
zato il santo Pantaleone, con buona confessione 
nel nome del nostro Signore Gesù Cristo, nel mese 
di Navasart (il primo mese del calendario arme-
no), il quinto giorno, per la gloria della santissima 
Trinità. In eterno.

Trad. letterale di HRACE KACIARENZ

Icona orientale di San Pantaleone
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Una domenica, quella di domani, ricca di 
momenti all’insegna dello stare assieme 

per i rivoltani, ma anche per la gente dei paesi 
limitrofi. Si va dall’iniziativa Rivolta da scoprire, a 
Rivolta in fiore, ai mercatini e mostre, alla festa di 
inizio estate. Diamo uno sguardo. 

Fa tappa anche nella Provincia di Cremona 
la rassegna I tesori della Media Pianura Lombarda 
organizzata dall’associazione Pianura da sco-
prire e il comune di Rivolta d’Adda, confinan-
te con la Bergamasca e il Milanese, accoglierà 
visitatori e turisti per quello che sarà l’ultimo 
appuntamento di questa nuovo format propo-
sto per la valorizzazione culturale e turistica 
del territorio.  Giuseppe Strepparola, presiden-
te della Pro Loco, in azione per la riuscita della 
giornata, fa notare che Rivolta d’Adda ha mol-
to da offrire,  “metterà in mostra ai visitatori le 
sue notevoli bellezze, a cominciare dal maesto-
so Palazzo Celesia, in stile tardo cinquecente-
sco, da poco, seppur parzialmente, restaurato 
e aperto in via eccezionale al pubblico con vi-
site guidate gratuite. Per l’occasione il palazzo 
ospiterà una riproduzione dell’Ancona di Bon-
giovanni de’ Lupi del 1480, una grande tavola 
in legno intagliato e dorato. Aperta anche la 
Chiesa dell’Immacolata Concezione, costrui-

ta nel Quattrocento con facciata a capanna in 
gran parte in cotto e mirabili affreschi del ’500 
decorati sulla volta a botte”.  Nel pomeriggio 
verrà offerta la possibilità di visitare la prege-
vole Basilica di S. Maria e San Sigismondo, 
“costruita nell’XI secolo e riportata all’origi-
nario splendore Romanico, con interni a tre 
navate, volte a botte e a crociera, decorazioni 
e affreschi medievali di notevole interesse ar-
tisitco. Sempre nel pomeriggio visite guidate 
frequenti permetteranno di vedere la Chiesa di 
S. Maria Egiziaca, edificio annesso alla Casa 
Madre delle Suore Adoratrici. Fondato da San 
Francesco Spinelli”. Originale invece il tour 
proposto alle 17.30 e alle 18.10 all’insegna del 
Trekking Urbano: una passeggiata con esperti 
per il centro urbano con indicazioni di inte-
resse naturalistico. Un infopoint sarà allestito 
in Piazza Vittorio Emanuele dalle 10 alle 12 
e dalle 14 alle 17.30, dalla Pro Loco, mentre 
due aree parcheggio si trovano in via Galileo 
Galilei e in via Giulio Cesare.

Domani ci sono, come anticipato, tanti altri 
eventi da considerare. Rivolta da scoprire propo-
ne anche numerose attività per tutta la giornata 
all’interno del centro storico, come la mostra La 
voce nel tempo - Vintage con modellini di carri e 

carrozze antiche presso l’atrio del Palazzo Co-
munale. E poi ancora Rivolta in Fiore, in collabo-
razione con l’Università del Ben-Essere, il mer-
cato dei prodotti tipici e in via Cesare Battisti 
un mercatino dell’usato e piccolo antiquariato. 
Dalle 19 ‘Festa di inizio estate’ in via Turati. 
Numerosi i ristoranti coinvolti, con possibilità 
di un menù convenzionato su prenotazione e di 
degustare il dolce locale ‘Torta di Rivolta’ pres-
so le pasticcerie aderenti all’iniziativa. È inoltre 
stata stipulata una speciale convenzione per la 
visita al famoso Parco della Preistoria, viale 
Ponte Vecchio, con prezzo d’ingresso agevolato: 
7 euro valido tutto il giorno con possibilità di en-
trata e uscita dal Parco anche più volte per poter 
pranzare o accedere agli eventi e visite guidate 
del centro storico.

“Sì, Rivolta da scoprire e da gustare!”, la 
chiosa del presidente Pro Loco, Strepparola, 
soddisfatto per la riuscita della manifestazione 
di domenica scorsa, Arte in piazza, che è giunta 
alla quinta edizione. Il programma della giorna-
ta s’è sviluppato nel modo migliore, “le proposte 
sono state apprezzate”, dalla mostra degli artisti 
rivoltani, al laboratorio del gessetto, alla creativi-
tà dei madonnari.

AL

DOMENICA CON TANTE INIZIATIVE 
TRA ARTE, CULTURA E GUSTO

Piatto ricco 
... mi ci ficco

RIVOLTA D’ADDA

Sempre molto interessante e 
partecipata l’annuale gita 

organizzata dall’Ancr di Ca-
saletto Vaprio. Consolidata 
occasione di svago, ma anche 
apprezzata opportunità per raf-
forzare il legame tra associati e 
associazione. Una trentina i 
tesserati casalettesi che giovedì 
23 maggio hanno preso parte 
alla trasferta in terra piemon-
tese. Meta della gita Vercelli 
con visita del centro storico, 
in particolare alla Basilica di 
Sant’Andrea che quest’anno 
festeggia l’800° anniversario 
della fondazione (1219) ad 
opera del card. Guala Bicchieri 
già legato pontificio in Inghil-
terra negli anni dal 1216 al 

1218. Grazie al percorso espo-
sitivo La Magna Charta, Guala 
Bicchieri e il suo lascito - L’Europa 
a Vercelli nel Duecento, allestito 
presso L’Arca ex chiesa di San 
Marco. 

La figura del legato pontifi-

cio fu determinante per stabi-
lizzare la situazione dopo la 
fine della guerra e la morte di 
Giovanni Senzaterra e tanta 
parte ebbe nella riedizione di 
quello che, a posteriori, viene 
considerato il primo fonda-
mentale documento per il ri-
conoscimento universale dei 
diritti dei cittadini: la Magna 
Charta.

Dopo pranzo, prima del ri-

entro a Casaletto, una piacevo-
le passeggiata ad Albano Ver-
cellese e la visita alla chiesetta 
della SS Trinità e alla preziosa 
abside affrescata della seconda 
metà del ’400.

Al termine, la presidente Gi-
nelli ha ringraziato tutti i parte-
cipanti e dato l’appuntamento 
al prossimo anno.

LG

I partecipanti alla gita nel vercellese

CON ANCR
UNA TRENTINA
DI CASALETTESI

IN VISITA
ALLA CITTADINA

PIEMONTESE

CASALETTO VAPRIO

Alla scoperta di Vercelli 
e della sua storia
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L’amministrazione comunale di Rivolta d’Adda porta a co-
noscenza che c’è tempo sino a metà mese per il ritiro dei 

moduli e l’iscrizione al centro estivo 2019, organizzato in col-
laborazione con la cooperativa Altana, dal tema Scopri il genio 
dentro di te! Sulle orme di Leonardo, che sarà di attualità dal 1 
luglio al 23 di agosto presso l’Istituto Comprensivo ‘Eugenio 
Calvi”.  L’attività è rivolta ai bambini dell’Infanzia (3-5 anni), 
della Primaria (6-11 anni) e agli allievi delle medie. 

Ancora di attualità la rassegna teatrale estiva Meraviglie in 
corte: si svolgerà dal 13 al 27 giugno all’interno del trecen-

tesco castello visconteo. Tre spettacoli, sempre di giovedì sera, 
per bambini e famiglie a cura di Pandemonium Teatro di Ber-
gamo. Tutti gli appuntamenti saranno a partecipazione libera 
e gratuita.

L’inaugurazione è fissata giovedì prossimo, 13 giugno, con Il 
cubo magico: la morbida pietra filosofale del gioco. Il baule volante-
Il sogno di tartaruga, ossia una fiaba africana con musica dal vivo 
e pupazzi è lo spettacolo del 20 giugno, mentre il 27, sempre di 
questo mese, il Pandemonium Teatro presenterà MioTuoNostro, 
la panchina pubblica, il piacere della condivisione.

Tutti gli spettacoli, che prenderanno il via alle 21.15, si ter-
ranno nell’arena interna del castello anche in caso di maltempo.  
Meraviglie in corte è giunta alla terza edizione. “Le prime due 
hanno riscosso un buon successo” precisano soddisfatti gli or-
ganizzatori.    

Il gruppo ‘Auto mutuo aiuto Pandino’ invita mercoledì prossi-
mo alle 20.45 a un incontro presso il centro sociale ‘Incontro’ 

di via Circonvallazione, cui  parteciperà la dottoressa Miriam 
Rossi psicoterapeuta del K2, Consultorio familiare di Crema.  
Per informazioni dettagliate in merito alla serata, patrocinata 
dall’amministrazione comunale - area Servizi alla persona, è 
possibile rivolgersi a Rosalia Grasso  (349.3761360), la quale 
tiene a rimarcare che ‘Auto mutuo aiuto Pandino’, è un gruppo 
di genitori che hanno in comune la stessa realtà: un figlio o un 
parente con disabilità. “Lo scopo del gruppo è costruire reti soli-
dali, scambiare informazioni e valorizzare il proprio potenziale 
attraverso le esperienze dei partecipanti. Con la condivisione si 
crea un prezioso aiuto per rispondere alle esigenze che le fami-
glie si trovano ad affrontare per il parente disabile”.

AL

Nel contesto del progetto ‘Quattro passi nell’arte’, l’as-
sociazione gruppo culturale Informamusica, in col-

laborazione col Comune di Pandino, ha in calendario do-
mani, domenica 9 giugno, con inizio alle 15.30, il concerto 
di arpa nei locali della biblioteca comunale, che ha spazio 
nel castello visconteo. A regalare note dolci e romantiche è 
stato invitato Valerio Mauro, nato a Linz Donau (Austria) 
nel 1964, avviato allo studio della musica all’età di quattro 
anni dalla madre che era pianista. Hanno contribuito alla 
sua formazione artistica William Clemens dell’Accademia 
di Manchester, Christof Thomas che negli anni Ottanta si 
era trasferito temporaneamente in Italia e gli studi compiuti 
a Cremona presso la Scuola di Paleografia e Filologia Mu-
sicale dell’Università di Pavia dove entra in contatto crea-
tivo col cantautore Franco Battiato nell’ambito di ricerche 
filologiche. Ha tra l’altro vinto nel 2001 una borsa di studio 
indetta dal noto autore Mogol e ha compiuto un corso di 
alto perfezionamento come compositore di musica contem-
poranea presso il CET di Toscolano Umbro. Ha realizzato 
diversi CD di personali composizioni. Da anni è socio della 
Società Italiana Autori ed Editori dove ha in deposito nume-
rose composizioni; è socio della Compagnia Teatrale Teatro 
Scientifico/Teatro Laboratorio ‘Ezio Maria Caserta’, per la 
quale compone le colonne sonore eseguendole dal vivo.

La musica di Valerio Mauro è a oggi conosciuta, ascol-
tata e apprezzata in ben cinquantatré Paesi. Un concerto, 
quello organizzato domani dal team di ‘Informamusica’, da 
non perdere.

AL

Pandino, concerto d’arpa
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Il Lions ‘Pandino Il Castello’, club presieduto da Raffaella Stel-
lardi, ha proposto ai ragazzi della quarta E dell’istituto superio-

re ‘Stanga’ Scuola Casearia di Pandino il Progetto Martina, service 
di rilevanza nazionale. Relatore il dottor Giovanni Groppelli, sti-
mato professionista di Pandino e socio del club che ha illustrato 
le finalità dell’iniziativa, cioè suggerire ai giovani uno stile di vita 
corretto che possa ridurre in maniera decisa il rischio di amma-
larsi di tumore in quanto la malattia non è esclusiva delle persone 
adulte, ma spesso colpisce purtroppo e in modo devastante anche 
i giovani. Infatti solo una parte minima delle patologie tumorali 
dipende dalla familiarità, da infezioni virali o da cause a tutt’oggi 
sconosciute, mentre la parte determinante è strettamente legata 
allo stile di vita che conduciamo e all’ambiente in cui viviamo. I 
ragazzi hanno partecipato con molto interesse e la relazione e le 
slides presentate sono state di stimolo per un vivace confronto. Il 
club ‘Pandino Il Castello’ ringrazia la dirigente scolastica dotto-
ressa Maria Grazia Nolli e il corpo docenti per la sempre generosa 
disponibilità verso questo service.

2 Giugno, la ‘prima’
ufficiale di Bonaventi

PANDINO

Dopodomani, lunedì 10 giu-
gno, alle 21, nella corte 

interna del trecentesco palazzo 
visconteo, è in programma il 
debutto della nuova compagine 
amministrativa, si terrà infatti il 
primo Consiglio comunale pre-
sieduto dal neo sindaco Piergia-
como Bonaventi, leghista, che 
succede a Maria Luise Polig. 
All’ordine del giorno la nomina 
degli eletti il 26 maggio scorso, 
il discorso inaugurale del primo 
cittadino e la nomina della com-
missione elettorale.

Non ha perso tempo Bonaven-
ti, a una settimana dal trionfo 
ha organizzato la cerimonia per 
la ricorrenza del 2 Giugno.  “Oggi mi sento un privilegiato – la 
prima riflessione del suo breve intervento, rivolto al pubblico in 
occasione della festa della Repubblica –. Sì, potervi parlare da pri-
mo cittadino, in questa nostra bella piazza e al cospetto del nostro 
maestoso castello mi riempie di orgoglio. Sono stati giorni per me 
ricchi di emozioni e di dialogo con molti cittadini. E queste emo-
zioni mi hanno dato una grande energia, che da subito voglio e 
vogliamo mettere al servizio di tutti. Un saluto particolare a tutte 
le associazioni presenti, alla Polizia Locale, ai Carabinieri, alla 
banda del paese che, nonostante i tempi ristretti, è riuscita a darci 
il proprio contributo”.

Il primo cittadino ha aggiunto che “oggi ricorre il 73esimo 
anniversario della Repubblica Italiana; era il 2 Giugno del 1946 
quando con un referendum veniva bocciata la monarchia di casa 
Savoia. Il 2 Giugno si celebra l’Italia che ha scelto e che non ha 
avuto paura di scegliere, proprio come ha fatto una settimana fa 
Pandino”.  Come già ricordato, dopo 24 anni di governi di sinistra 
e centrosinistra, il 26 maggio ha vinto il centrodestra unito.
La festa dalla piazza s’è poi spostata al parco Lago Gerundo dove 
l’Auser ha preparato il pic-nic per tutti, a offerta libera, e non sono 
mancati momenti di svago.         AL

Bonaventi alla sua prima 
uscita ufficiale e il lancio

di palloncini in piazza

Il direttivo Pro Loco in occasione di ‘Arte in piazza’
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di GIAMBA LONGARI

Il parco giochi di via Brede, a Iza-
no, versa in uno stato di abban-

dono. La segnalazione, arrivata 
circa un anno e mezzo fa da alcuni 
cittadini, è rimasta inascoltata e 
ora viene rilanciata dai consiglieri 
comunali d’opposizione Giulio 
Ferrari, Alberto Maccalli e Luca 
Piloni, i quali puntano il dito con-
tro gli amministratori accusandoli 
di “non lavorare per offrire servizi 
e spazi idonei a chi  frequenta il 
parco (genitori, nonni e bambini) 
dove, da troppo tempo, il tavolo è 
ancora nella medesima condizione 
di incuria, la fontana dell’acqua 
è inutilizzabile e la giostra è dan-
neggiata per via di un cuscinetto 
rovinato e quindi la stessa si incli-
na durante la rotazione: per questo 
è anche pericolosa e non idonea 
all’utilizzo dei bambini”.

I tre esponenti del gruppo di 
minoranza Insieme per Izano par-

lano senza mezzi termini di “ne-
gligenza e indifferenza da parte 
dell’amministrazione comunale 
nella manutenzione del parco: un 
comportamento deplorevole. Spe-
riamo che anche i cittadini svilup-
pino un’analisi critica nei confronti 
delle decisioni dei nostri ammini-
stratori”. Ferrari, Maccalli e Pilo-
ni, facendo appello al buon senso, 
colgono l’occasione per ricordare 

che sono altre le questioni dove, 
nonostante le interrogazioni consi-
liari dell’opposizione, non ci sono 
iniziative e risposte concrete.

“A oggi – rilevano – nulla è sta-
to fatto per dotare il paese di un 
nuovo Polo unico medico ambula-
toriale. A tal proposito ricordiamo 
che un ‘medico di famiglia’, ormai 
da anni, ritenendo l’ambulatorio 
ubicato nella struttura comunale 
non più adeguato agli standard 
del servizio sanitario regionale, ha 
lasciato il paese per esercitare l’at-
tività presso un altro nuovo ed ef-
ficiente poliambulatorio, obbligan-
do i suoi pazienti a spostarsi per 
usufruire del servizio di assistenza 
medica”.

A detta dei consiglieri di mino-
ranza, inoltre, “nessuna iniziativa 
è stata attuata per eliminare le bar-
riere architettoniche dalla sala po-
lifunzionale utilizzata per incontri 
pubblici, dibatti, attività culturali 
e ludico/ricreative. Izano è l’uni-

co paese del cremasco con la sala 
riunioni comunale con barriere 
architettoniche! Noi riteniamo che 
l’accessibilità dei luoghi d’interesse 
culturale e pubblico dev’essere un 
diritto per tutti”.

Tra le mancanze, i tre consiglieri 
di minoranza citano anche il man-
cato rifacimento di tutte le strade 
dissestate del paese. “Dopo cinque 
richieste di risarcimento danni per 
sinistri stradali, causati dalle buche 
nelle strade del paese – rilevano 
– solo alcune strade sono state in-
teressate da lavori di asfaltatura, 
mentre alcune vie (come via San 
Biagio e via Dante) sono ancora 
in condizioni dissestate: una situa-
zione di disagio e di pericolo so-
prattutto per gli appassionati della 
bicicletta”.

Infine, dall’opposizione giunge 
pure la richiesta di attivare “una 
corretta manutenzione del verde 
pubblico, visto lo stato di abbando-
no di molte aiuole comunali”.

L’ACCUSA DEI CONSIGLIERI DI OPPOSIZIONE 
CHE SEGNALANO ALTRI PROBLEMI SENZA RISPOSTA

IZANO

“Incuria nel parco
giochi di via Brede”

Il tavolo e la giostra rovinati 
e, sotto, la fontanella inutilizzabile

Festa della Famiglia con gli anniversari 
più significativi di vita matrimoniale

TREZZOLASCO

Domenica 26 maggio, in occa-
sione della Festa diocesana 

della Famiglia, nella comunità 
di Trezzolasco si sono ricordati 
anche gli anniversari più signifi-
cativi di vita matrimoniale: il 25°, 
30°, 40° 50° e 55°. 

Alle ore 11 la Messa solenne, 
presieduta dal collaboratore don 
Natale e dal parroco don Fran-
cesco: “posto d’onore” per sei 
coppie che festeggiano l’anniver-
sario di matrimonio. Ai coniugi 
è stato fatto dono di una stampa 
raffigurante la Santa Famiglia di 
Nazareth. Poi tutti in oratorio per 
un momento di festa con un “ape-
ripranzo”.

Le coppie festeggiate 
con don Natale Grassi Scalvini

Ginelli ha scelto: Legi
e Torazzi gli assessori

RIPALTA ARPINA

Prima riunione, nella serata di ieri 7 giugno, per il nuovo Consi-
glio comunale di Ripalta Arpina, presieduto dal sindaco Mar-

co Ginelli che, in apertura di seduta e all’inizio del quinquennio 
amministrativo, ha prestato giuramento. Al suo fianco i consiglieri 
eletti il 26 maggio: Matteo Legi, Pietro Torazzi, Antonio Freri, 
Giuseppe Bergami, Giovanna Casazza, Renzo Casazza, Guido 
Marcarini, Riccardo Andreoli, Monia Zaninelli ed Emidia Zani-
nelli. Ricordiamo che alle elezioni era in corsa soltanto la lista Ri-
palta nel futuro, che ha raccolto 475 voti validi.

Il sindaco Ginelli ha quindi comunicato la composizione della 
Giunta: gli assessori nomimati sono Pietro Torazzi (con deleghe a 
Bilancio, Patrimonio, Lavori pubblici, Edilizia e Sociale) e Matteo 
Legi (Cultura, Ambiente e Urbanistica). Torazzi riveste anche la 
carica di vicesindaco.

Accanto ad alcuni adempimenti, sono state presentate le linee 
programmatiche di governo: l’amministrazione proseguirà il lavo-
ro avviato negli anni precedenti, assicurando i servizi e quelle ope-
re necessarie al paese. Come da programma elettorale, tra le opere 
future spiccano la riqualificazione dell’illuminazione pubblica e 
della scuola dell’infanzia.

Giamba

Pietro TorazziMatteo Legi

Sono stati prorogati i termini per la presentazione delle opere del 
Concorso d’arte avente come tema Izano: cento anni dall’Incoronazio-

ne della Beata Vergine della Pallavicina (tradizioni, storia, fatti e personaggi). 
I partecipanti possono consegnare i propri bozzetti entro sabato 15 
giugno, alle ore 12, presso gli uffici del Comune izanese. 

L’iniziativa, ricordiamo, è stata promossa dall’assessorato alla Cul-
tura del Comune di Izano, in capo alla dottoressa Sabrina Paulli, in 
collaborazione con l’Associazione Gerardo da Iosano, presieduta dal 
geometra Luca Giambelli. 

Attualmente gli aderenti al Concorso sono: Stefano Riboli, Aure-
lio Nolli, Andrea Miragoli e Gianfranco Bertoletti. Essi hanno fatto 
pervenire i bozzetti di opere che poi verranno realizzate su pannelli, 
con utilizzo della tecnica ad affresco, posizionati su edifici pubblici 
individuati dall’amministrazione comunale (uno sarà Cascina San 
Rocco). I due artisti vincitori dovranno consegnare l’opera realizzata 
su pannello fornito dall’amministrazione entro e non oltre sabato 20 
luglio. Il premio in palio è di 1.700 euro.

I bozzetti partecipanti al Concorso verranno esposti presso il salon-
cino che si trova accanto al santuario della Beata Vergine della Pal-
lavicina durante gli eventi programmati per la celebrazione del 100° 
anniversario dell’Incoronazione.

Incoronazione Pallavicina: 
proroga per il Concorso

IZANO

Il cuore grande di Silvia (Ber-
tilla) Ormi si è fermato all’età 

di 90 anni. Ma il suo sorriso, la 
sua bontà e i suoi insegnamenti 
vivono – oltre che nel marito Gio-
vanni, nel figlio Beppe con la sua 
famiglia, nei parenti tutti – negli 
oltre 500 bambini che ha fatto na-
scere, assistendo nel parto la loro 
mamma. 500 vite, che illuminano 
il mondo continuando nel tempo 
la meravigliosa opera dell’esisten-
za umana. 500 vite che, se ci pen-
siamo, sono un’intera comunità.

Silvia era la ‘storica’ ostetrica 
di Moscazzano. In paese era ar-
rivata ventenne e abitava in una 
casa di via Caprotti: per anni ha 
consumato i suoi pasti nella vec-
chia Osteria Brambini, formando 
con Mariella e Piera un affiatato 

trio. Tra le sue passioni, coltivata 
fino a poche settimane fa, il gioco 
delle carte: “Memorabili – ram-
menta Piero Bombelli – le sue 

partite a briscola o scopa con il 
dottor Legatti o, recentemente, in 
oratorio con gli anziani. Tutti gli 
abbiamo voluto bene: sono quasi 
400 i moscazzanesi nati con lei”.

Dopo il matrimonio con Gianni 
Mediani, è rimasta a Moscazzano 
in una nuova casa e ha continua-
to fino alla pensione a svolgere la 
professione-missione di ostetrica. 
Non c’erano orari per Silvia: dal-
le cascine l’andavano a prendere 
con il ‘calesse’, oppure era lei a 
spostarsi in bicicletta per raggiun-
gere le abitazioni dove rimaneva 
fino a quando il primo vagito di 
un bimbo o di una bimba allieta-
vano quella famiglia. Altri tempi, 
portatori di straordinarie lezioni 
di vita e di personaggi di cui non 
si deve perdere la memoria.

Così il sindaco Gianluca Savol-
di ricorda e saluta Silvia: “Non 
sono nato in tempi in cui il parto 
avveniva in casa, eppure lei mi 
considerava figlio ‘suo’, tanto era 
grande l’affetto e la stima per me 
e per la mia famiglia. Era una per-
sona fortemente legata al Comu-
ne di Moscazzano, e non solo per 
motivi professionali. Ha lavorato 
tanto nel nostro territorio, l’ab-
biamo sempre festeggiata e ora 
rimarrà nel cuore di tutti. Vola 
alto, nostra cara ‘cicogna’! Sentite 
condoglianze ai familiari”.

Il funerale di Silvia è stato ce-
lebrato ieri, venerdì 7 giugno, con 
una vastissima partecipazione: 
l’ultimo commosso e grato saluto 
a una donna amata e stimata.

Giamba

MOSCAZZANO

Addio a Silvia, ‘angelo’ di tanti bimbi
MORTA A 90 ANNI LA STORICA OSTETRICA: PIÙ DI 500 I NATI CON LEI

Asia Bragonzi: dalla Primavera
alla prima squadra femminile della Juve

MONTODINE

“Dopo aver impressionato con la Pri-
mavera femminile, tanto da esordire 

in prima squadra portando un prezioso con-
tributo, Asia Bragonzi entra ufficialmente a 
far parte della rosa delle Juventus Women”. 
Questo il comunicato apparso giovedì sul 
sito ufficiale della Juventus. Per la giovane 
stella di Montodine (classe 2001) è un pas-
so importante per la sua carriera nel calcio 
femminile, che la vede già protagonista an-
che nel giro della Nazionale.

Gioiello del vivaio bianconero, Asia ha 
vinto il Torneo di Viareggio con la Prima-
vera della Juve. Ha firmato un contratto che 
la legherà ai colori bianconeri fino al 2022. 

“Asia Bragonzi andrà a impreziosire l’at-
tacco stellare a disposizione di Rita Guari-
no. Per lei, che ha scelto la maglia numero 
22, già due reti messe a segno nelle sei pre-
senze in prima squadra tra Serie A e Coppa 
Italia”. Ad Asia i nostri migliori auguri!
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Piazza Dante a Ripalta gremita per l’aperi-
tivo di sabato 1° giugno, manifestazione 

giunta quest’anno alla quarta edizione e che 
ha inaugurato il Giugno Ripaltese 2019. L’Aperi-
tivo in piazza è, insieme alla Festa di Primavera, 
tra gli eventi più attesi dell’anno per i ripaltesi 
che, per queste occasioni, possono godere del 
loro paese in tutta libertà, non essendo infatti 
consentito il traffico automobilistico di pas-
saggio in centro. 

Il 1° giugno, sin dall’apertura alle ore 19.30, 
la piazza si è popolata di gente che ha po-
tuto scegliere fra diversi stand dove bersi un 
aperitivo o dove poter cenare. Le offerte per 
divertire o solamente incontrarsi e stare insie-
me erano molteplici: i bambini hanno potuto 
liberamente giocare per strada o sui gonfiabili, 
gli irriducibili sportivi godersi la partita di cal-
cio tra Tottenham e Liverpool per la finale di 
Champions League e gli amanti della musica 
italiana gustarsi un concerto in acustica della 
band Tempo di Liga, molto conosciuta nel Cre-
masco per la sua scaletta che prevede le cover 
di Ligabue. Ma tanti sono stati quanti hanno 
preferito trovarsi il proprio spazio e brindare 
alla bella stagione fra chiacchiere e sorrisi. 

In questa atmosfera di convivialità, con tan-
ta gente desiderosa finalmente di assaporare 
l’atmosfera estiva, ripaltesi e non (tantissime 
infatti le persone provenienti non solo dal co-
mune di Ripalta e frazioni), hanno animato la 
festa trattenendosi fino a tarda notte.

La sera di domenica 2, poi, il Giugno Ripalte-
se è proseguito con gli alunni della classe quar-
ta (A e B) primaria di Ripalta Cremasca che 
hanno presentato Il nostro giornalino di Gian 
Burrasca. I bambini, grazie alle maestre Ema-

nuela, Rossella, Anna e Silvia, dopo un’anali-
si di uno dei testi più popolari per l’infanzia, 
hanno preparato un loro copione rivedendo e 
interpretando con la loro fantasia alcuni pas-
si fondamentali del libro. La recita dei piccoli 
“monelli”, con la regia di Corrado Barbieri, è 
stata intervallata da canti e balli preparati gra-
zie al contributo del maestro Matteo Paglia-
ri. La classe quarta non è nuova a esibirsi sul 
palco grazie anche alle diverse collaborazioni 
negli anni con Franco Agostino Teatro e con la 
Compagnia Teatro Ripalta.

La rappresentazione, patrocinata dal Co-
mune di Ripalta Cremasca, ha di fatto inau-
gurato la rassegna di teatro inserita nel Giugno 
Ripaltese: i prossimi appuntamenti sono fissati 
per venerdì 21 con la Compagnia Schizzaidee 
di Bolzone che porterà in scena Non tutti i mali 
vengono per nuocere, mentre sabato 22 la Com-
pagnia Teatro Ripalta presenterà Gelusa. En-
trambe le commedie saranno alle ore 21, sul 
piazzale antistante il municipio.

Intanto oggi e domani, sabato 8 e domenica 
9 giugno, il centro sportivo di Ripalta ospiterà 
la quarta edizione del torneo di calcio in not-
turna Giugà per mia durmì.

SUCCESSO PER L’APERITIVO IN PIAZZA
E PER LO SPETTACOLO DEI RAGAZZI

RIPALTA CREMASCA

Una notte in tenda
con la Protezione Civile

CASALETTO CEREDANO - RIPALTA CR.

Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, nuova “avventu-
ra” con la Protezione Civile per gli alunni di quinta elemen-

tare dell’Istituto Comprensivo Enrico Fermi di Ripalta Cremasca e 
Casaletto Ceredano. Seguendo di un paio di settimane gli amici di 
Montodine e Credera, ripaltesi e casalettesi si sono ritrovati a Casa-
letto per vivere in presa diretta alcuni momenti e attività coordinate 
dagli operatori del gruppo di Protezione Civile San Marco, da anni 
impegnato e assai conosciuto sul territorio. 

Attraverso giochi appropriati e simulazioni i ragazzi – che hanno 
ricevuto anche la gradita visita dei sindaci Aries Bonazza e Aldo 
Casorati e del dirigente scolastico professoressa Maria Simonetta 
Bianchessi – hanno appreso il funzionamento delle azioni di primo 
soccorso e sperimentato un accampamento notturno nelle tende 
utilizzate in aree colpite da calamità.

Per i ragazzi una “lezione” importante e un’esperienza che può 
certamente tornare utile in futuro.

Giamba

Le scuole elementari ripaltesi

di GIAMBA LONGARI

Una scuola sempre all’avan-
guardia, con servizi e dota-

zioni di primo livello e con strut-
ture costantemente rinnovate, rese 
sicure ed efficienti. Quello rivolto 
alle proprie realtà scolastiche è un 
impegno primario per l’ammini-
strazione comunale di Ripalta Cre-
masca, che investe tanto pensando 
al benessere dei bambini e ragazzi 
che ogni giorno vivono la scuola.

In tale ottica durante le vacan-
ze estive ci saranno nuovi lavori 
di efficientamento del plesso (ne 
parleremo), così come ci saranno 
importanti novità nel servizio di 
refezione: da settembre, infatti, ar-
riverà la mensa scolastica sosteni-
bile, anzi bio-sostenibile, cioè bio-
logica, a basso impatto ambientale 
ed educativa. 

“Si tratta – spiega il sindaco 
Aries Bonazza – di un modello di 
mensa di alta qualità, con un ap-
proccio etico, scelte sostenibili e 
con obiettivi che guardano al pre-
sente e al futuro dei nostri figli. I lo-
cali della mensa saranno migliorati 
sotto il  profilo estetico in quanto il 
refettorio sarà abbellito con disegni 
e immagini che puntano sull’am-
bientazione e la comunicazione 

visiva. Verranno inoltre installati 
cubi colorati fonoassorbenti che 
offriranno una riduzione del ru-
more e renderanno più accogliente  
il refettorio”.

Numerose sono poi le novità 
che verranno introdotte nel nuovo 
servizio. “Forniremo agli alunni 
– anticipa il sindaco – pasti nutri-
zionalmente validi, graditi e prepa-
rati con ingredienti da agricoltura 
biologica. Ridurremo sia l’impatto 
ambientale complessivo del servi-
zio sia i rifiuti prodotti dalla men-
sa scolastica attraverso l’utilizzo 
di stoviglie durevoli: infatti, non 
ci saranno più i piatti usa e getta, 
ma stoviglie in materiale ecologico 
lavabili in lavastoviglie e riutiliz-
zabili. Inoltre, sensibilizzeremo 
alunni, insegnanti, operatori e fa-
miglie sulla questione ambientale 
e all’educazione alimentare, intro-
ducendo anche la figura di una die-
tista che sarà dedicata alla gestione 
dei servizi dietetici delle cucine e 
supervisionerà le attività di distri-
buzione dei pasti per cinque ore 
settimanali”.

Infine, è previsto un monitorag-
gio continuo degli avanzi di pasti 
effettuando un controllo costante 
sugli sprechi e mettendo in campo 
strategie per evitarli.

Mensa scolastica: nuovo
servizio più bio-sostenibile

RIPALTA CREMASCA

RIPALTA
Cavalieri
Sarà Ripalta Cremasca arà Ripalta Cremasca 

a ospitare domani, doa ospitare domani, do-
menica 9 giugno, la Festa menica 9 giugno, la Festa 
della Repubblica organizdella Repubblica organiz-
zata dall’associazione dei zata dall’associazione dei 
Cavalieri del nostro territoCavalieri del nostro territo-
rio, guidati dal presidente rio, guidati dal presidente 
provinciale commendator provinciale commendator 
Efrem Festari.Efrem Festari.

Il programma della Il programma della 
giornata prevede alle ore 9, giornata prevede alle ore 9, 
a San Michele, la visita al a San Michele, la visita al 
Museo ‘Leonardo Bonzi’ Museo ‘Leonardo Bonzi’ 
(esploratore e aviatore, (esploratore e aviatore, 
cineasta e medaglia d’oro cineasta e medaglia d’oro 
al valor aeronautico), al valor aeronautico), 
quindi alle 11 la parteciquindi alle 11 la parteci-
pazione alla santa Messa pazione alla santa Messa 
nella chiesa parrocchiale nella chiesa parrocchiale 
di Ripalta. Al termine, il di Ripalta. Al termine, il 
ricevimento in Comune ricevimento in Comune 
per una cerimonia ufficiale per una cerimonia ufficiale 
e la premiazione dei bee la premiazione dei be-
nemeriti. Infine, il pranzo nemeriti. Infine, il pranzo 
conviviale in un noto conviviale in un noto 
locale della zona.locale della zona.

Gli alunni durante lo spettacolo e, sotto, folla all’Aperitivo in piazza

RIPALTA CREMASCA
Il nostro amico albero: il saggio finale della materna

Festa di fine anno degli alunni della scuola dell’infanzia esta di fine anno degli alunni della scuola dell’infanzia Margherita di Savoia di Ripalta Cremasca. EmoMargherita di Savoia di Ripalta Cremasca. EmoMargherita di Savoia -
zionatissimi i bambini, con le insegnanti Anna Maria, Martina, Ginevra e Veronica, hanno scelto di zionatissimi i bambini, con le insegnanti Anna Maria, Martina, Ginevra e Veronica, hanno scelto di 

portare in scena un tema molto attuale: portare in scena un tema molto attuale: Il nostro amico albero. Argomento che si lega alle attività, iniziative 
e gite che gli scolari hanno affrontato quest’anno. Sono state riprese, durante lo spettacolo, le uscite a piedi e gite che gli scolari hanno affrontato quest’anno. Sono state riprese, durante lo spettacolo, le uscite a piedi 
grazie alle quali i bimbi hanno imparato a conoscere più da vicino il fiume Serio e ciò che lo circonda. Hangrazie alle quali i bimbi hanno imparato a conoscere più da vicino il fiume Serio e ciò che lo circonda. Han-
no appreso che la natura è un bene che va sempre preservato, che non bisogna mai lasciare rifiuti per terra e no appreso che la natura è un bene che va sempre preservato, che non bisogna mai lasciare rifiuti per terra e 
che bisogna fare tesoro di piante e fiori. che bisogna fare tesoro di piante e fiori. 

Lo spettacolo è stato anche un momento per salutare e consegnare i diplomi ai “remigini”, i quali, da Lo spettacolo è stato anche un momento per salutare e consegnare i diplomi ai “remigini”, i quali, da 
settembre, andranno alla scuola primaria. Il gruppo dei “pulcini” (i piccoli) sono stati promossi negli “scosettembre, andranno alla scuola primaria. Il gruppo dei “pulcini” (i piccoli) sono stati promossi negli “sco-
iattoli” (mezzani) e gli “scoiattoli” nelle “giraffe”. Non è mancata l’emozione di genitori, nonni e parenti. iattoli” (mezzani) e gli “scoiattoli” nelle “giraffe”. Non è mancata l’emozione di genitori, nonni e parenti. 
Al termine dello spettacolo la maestra Anna ha ringraziato quanti collaborano con la scuola: Vittoria, inAl termine dello spettacolo la maestra Anna ha ringraziato quanti collaborano con la scuola: Vittoria, in-
sostituibile collaboratrice scolastica, la presidente Antonietta e tutto il Consiglio della scuola, Tania, le rapsostituibile collaboratrice scolastica, la presidente Antonietta e tutto il Consiglio della scuola, Tania, le rap-
presentanti di classe Roberta, Doriana, Dora ed Elizabet, la Parrocchia, i sindaci Aries Bonazza di Ripalta presentanti di classe Roberta, Doriana, Dora ed Elizabet, la Parrocchia, i sindaci Aries Bonazza di Ripalta 
Cremasca e Luca Guerini di Ripalta Guerina e le mamme che hanno dato una mano durante l’anno.Cremasca e Luca Guerini di Ripalta Guerina e le mamme che hanno dato una mano durante l’anno.

AVIS: cultura, relax e festa
sempre nel segno del dono

RIPALTA CREMASCA

Profumi lacustri, essenze, rosmarini, ulivi… è questa l’atmosfera 
che ha accolto gli oltre cinquanta avisini ripaltesi che, domeni-

ca 2 giugno, hanno partecipato alla gita organizzata dalla sezione 
sul Lago Maggiore. Soddisfatti il presidente Antonio Vigani e la sua 
squadra per la buona riuscita di questa iniziativa che, complice un 
tempo bellissimo, ha potuto far apprezzare ai gitanti la maestosità di 
Villa Taranto con i suoi bellissimi giardini. 

“Una bella soddisfazione percepire il gradimento dei partecipanti, 
attenti nel seguire la guida lungo il percorso botanico che si snoda per 
circa quattro km”: così Vigani ha commentato la prima visita della 
giornata, che è proseguita con il pranzo nel ristorante della villa. “Il 
pomeriggio – aggiunge il presidente – abbiamo voluto inserire un’e-
scursione sul lago con la visita a Santa Caterina del Sasso, eremo ab-
barbicato su uno strapiombo di parete rocciosa: è senza dubbio uno 
tra gli scenari più suggestivi del Lago Maggiore”. La guida si è sof-
fermata a narrare la storia di questo capolavoro nel portico di stampo 
rinascimentale per poi descrivere l’interno della chiesa, un frammisto 
di stili fra cui spiccano il barocco e gli affreschi settecenteschi.

Dopo questa bella escursione, nei prossimi giorni altre proposte 
targate AVIS Ripalta Cremasca aspettano tutti. Il primo appuntamen-
to è la Biciclettavis, con destinazione Santa Maria in Bressanoro a Ca-
stelleone: già più di 70 le adesioni! La scampagnata – ormai diventata 
evento classico per la sezione – si terrà domani, domenica 9 giugno, 
con partenza alle ore 8.30 da piazza Dante a Ripalta. “I nostri per-
corsi in bicicletta – commenta il presidente Vigani – non sono mai 
impegnativi, ma alla portata di tutti: il vero motivo non è l’agonismo, 
ma lo stare insieme”. Il percorso prevede anche una sosta-ristoro al 
santuario del Marzale per proseguire poi verso Santa Maria in Bres-
sanoro dove, dopo la santa Messa, prima del pranzo, i partecipanti 
potranno ammirare la chiesa, uno degli edifici di culto più interessan-
ti della prima età rinascimentale nel nostro territorio e i suoi splendidi 
affreschi. Il pranzo-picnic, offerto dalla sezione avisina, si terrà nello 
spazio dell’agriturismo, adiacente il santuario. Il rientro è poi previsto 
nel tardo pomeriggio.

Per terminare in bellezza il mese di giugno, Vigani ricorda poi la 
tradizionale Festa dell’AVIS organizzata nell’ultimo weekend del mese 
presso il centro sportivo: già fervono i preparativi, per offrire ai tan-
ti affezionati che ogni anno affollano la manifestazione, buon cibo, 
divertimento e tanta voglia di stare insieme. “Invitiamo gli amici a 
unirsi alle nostre iniziative sempre nel segno del dono del sangue, 
obiettivo cardine dell’associazione che non viene mai perso di vista”.

Giugno Ripaltese: 
via alla grande

Alcuni partecipanti con il sindaco Bonazza e la preside Bianchessi
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Festival di Primavera a Castelleone. Palazzo Brunenghi, cuore 
pulsante e contenitore della cultura cittadina, ospiterà doma-

ni la manifestazione organizzata da Pro Loco e amministrazione 
comunale. Dalle 11 alle 17.30 nella corte interna, che in estate 
diverrà anche arena per spettacoli dal vivo, troveranno spazio 
attività ed esposizioni artigianali a tema. Nel pomeriggio spazio 
anche alla creatività dei più piccoli che potranno lasciarsi coin-
volgere in laboratori tra i quali quello d’intreccio erbe e rami e 
musicale. L’iniziativa pomeridiana rivolta ai più piccoli, che be-
neficia della collaborazione di Spazio Eventi, si concluderà alle 
16.30 con una ghiotta merenda.

L’occasione offerta dal festival di Primavera sarà colta dalla 
Pro Loco anche per rilanciare la campagna tesseramenti e la 
ricerca di volontari. 10 euro la somma richiesta per iscriversi 
all’associazione e darle una mano nella promozione di momenti 
culturali e di svago. Non costa nulla, invece, mettersi a disposi-
zione per dedicare tempo al proprio paese, aiutando i volontari 
in occasione dei vari allestimenti.

Tib

Giocando con i miti dell’Antica Grecia (Ares, Afrodite, Arte-
mide, Apollo, Eros, Zeus, Ercole e Pegaso) anche quest’an-

no i bambini di età compresa tra 3 e 6 anni potranno divertirsi 
grazie al Centro Estivo comunale. 6 Mitico il titolo della cinque 
settimane presso la scuola dell’infanzia promossa dall’Ente Lo-
cale in collaborazione con la cooperativa Cosper. Dal primo 
luglio al 2 agosto i bimbi saranno ospiti, dal lunedì al venerdì 
dalle 9 alle 17, della struttura di piazza dei Divertimenti (con 
possibilità di pre orario dalle 7.30 e post orario sino alle 18) per 
trascorrere insieme un altro ‘mesetto’ dopo la fine della scuola 
dell’infanzia.

L’iscrizione deve essere definita on line sul sito del Comune 
utilizzando nome utente e password attribuiti all’atto dell’i-
scrizione al servizio mensa. Chi non ne fosse in possesso può 
chiedere agli uffici comunali. Le adesioni devono essere forma-
lizzate entro il 15 giugno. I posti sono limitati. Le quote di par-
tecipazioni ammontano a 32,30 euro a settimana per i residenti 
e 35,40 euro per i non residenti, oltre a 4,40 euro per i residenti 
e 5,10 euro per i non residenti come quota giornaliera per pasto 
e merenda. Riduzioni per i fratelli: 15,90 euro quota settimanale 
residenti, 18 euro per non residenti.

Per informazioni e chiarimenti 0374/356241.
Tib

L’obiettivo di quest’anno è l’acquisto di zanzariere per le fi-
nestre di tutte le camere degli ospiti della Fondazione Bru-

nenghi. Per questo il Comitato Amici della Brunenghi, pronto 
sempre a rimboccarsi le maniche per garantire sostegno e aiuto 
alla fondazione di via Beccadello, si è messo in moto per l’orga-
nizzazione della trentatreesima Festa dell’Anziano. La kermesse 
ha preso avvio ieri sera e proseguirà sino a domani e per tutto il 
prossimo fine settimana (14-16 giugno). Gli ingredienti sono la 
buona cucina, l’ottima musica, la possibilità di ballare, divertirsi 
con giochi e momenti d’animazione e, soprattutto, lo stare in-
sieme. Tutte le sere di e in occasione dei pranzi dei due festivi, 
funzionerà un accurato servizio bar e ristorante.

Tib

Per festeggiare la fine delle scuole l’Oratorio di Fiesco orga-
nizza ‘Correre a colori’, manifestazione podistica che ‘dipin-

gerà’ il paese. L’iniziativa è in programma domani, domenica 9 
giugno. Alle 15 ritrovo presso il centro ricreativo parrocchiale di 
via Noli per la consegna del kit. Quindi via alla corsa- cammina-
ta durante la quale si cospargerà polvere colorata che renderà il 
paese una bellissima macchia colorata. Alle 18 apericena.

La quota di partecipazione ammonta a 5 euro per il kit colori 
di chi vorrà prendere parte solo alla manifestazione podistica e 
a 10 euro per chi vorrà anche concedersi il momento conviviale 
di fine giornata. Per informazioni e adesioni Sonia 348.7224291 
oppure Eleonora 338.1481528.         Tib

Doppio appuntamento live nel mese di giugno per il corpo 
bandistico ‘Giuseppe Anelli’ – Orchestra di Fiati di Trigo-

lo. La compagine musicale diretta dal maestro Vittorio Zani-
belli si esibirà il 16 giugno alle 21 presso i Giardini dell’edificio 
scolastico trigolese (in caso di maltempo nell’attigua palestra) 
e il 30 dello stesso mese negli spazi aperti dell’oratorio di San 
Bernardino fuori le mura di Crema, sempre con inizio alle 21; 
in caso di maltempo il concerto sarà proposto presso il teatro 
del centro parrocchiale. Entrambe le esibizioni sono a ingresso 
libero.

Il 31 maggio scorso, nella sala del Consiglio della Provincia di 
Cremona, si è svolta la cerimonia di  consegna delle medaglie 

d’onore a 13 Cremonesi, dei quali ben 6 di Castelleone, deportati 
e internati nei lager nazisti durante l’ultimo conflitto mondiale. 
Alla presenza del Prefetto dottor Vito Danilo Gagliardi, delle 
autorità civili (per il Comune di Castelleone il sindaco Pietro 
Fiori in testa) e militari, sono state assegnate le medaglie ai ca-
stelleonesi, consegnate ai familiari di: Giacomo Bianchessi, An-
gelo Bonazzetti, Guido Bonazzetti, Mario Rossi, Mario Brocca 
e Giuseppe Tacchinardi.

Tib

di BRUNO TIBERI

Meritava la visita il capolavoro di mi-
nuteria e modellismo (anche se de-

finirlo così è fortemente riduttivo) frutto 
della passione e della precisione di Giusep-
pe (Pino) Agosti esposto per tre settimane 
nella vetrina dell’Ufficio 
Turistico di Castelleone, 
nella centralissima via 
Roma. In scala 1:100 l’ex 
imprenditore del settore 
metalmeccanico, dedica-
tosi con la pensione alla 
realizzazione di model-
li, ha rifatto fedelmente 
piazza dei Miracoli, a 
Pisa, con la celebre torre 
pendente. Non un lavoro 
da hobbista dell’assemblaggio, ma un vero 
e proprio prodotto dell’artigianato e della 
manualità.

“Ho realizzato tutto io senza acquistare 
nulla – spiega soddisfatto Pino che ha 90 
primavere alle spalle ma la vitalità di un 
giovane amante della vita –. Una ventina 
d’anni fa mi sono costruito un piccolo la-

boratorio con tornio, sega circolare e tutti 
quegli attrezzi che potevano tornarmi utili 
per costruire modelli. Quindi ho iniziato 
a lavorare il legno o i coppi per costruire 
da zero le varie parti che servivano a rea-
lizzare questo o quel progetto dopo averlo 
disegnato con cura”.

E così sono nati alcuni 
velieri di notevoli dimen-
sioni, il Santuario della 
Beata Vergine delle Mi-
sericordia di Castelleone, 
piazza San Pietro e piaz-
za dei Miracoli. “Tutto 
riprodotto fedelmente ri-
spetto all’originale – ag-
giunge – sia per quel che 
concerne le proporzioni 
che i più piccoli partico-

lari”. Lavoro che richiede precisione, fer-
mezza di polso e una gran pazienza. Basti 
pensare che per la piazza dei Miracoli, per 
la quale Pino ha richiesto i disegni e le pla-
nimetrie originali alla curia pisana, ha im-
piegato due anni realizzando da solo circa 
30mila pezzi, 200 archetti e 7.000 bloc-
chetti in acero che come colore si presen-

ta simile ai mattoni in marmo di Carrara 
della basilica. “Per la copertura – spiega – 
che nell’originale è in pietra d’ardesia, nel 
modellino è realizzata in noce nazionale 
grigia, quella maggiormente somigliante 
al vero”.

E che dire della torre. Ha la stessa pen-
denza con una inclinazione studiata con 
precisione in proporzione reale. Per non 
parlare del Santuario e dei suoi mattoni 
rossi, costruiti lavorando coppi, e soprat-
tutto delle fughe tra un mattone e l’altro. 
“Si tratta di blocchetti spessi meno di un 
millimetro realizzati con pazienza, lavo-
rando l’acero”. Proprio alla riproduzione 
della chiesa castelleonese è stato dedicato 
l’allestimento di inizio maggio all’Ufficio 
Turistico con il capolavoro di Giuseppe 
Agosti.

A cosa lavorerà ora? Beh Pino ci lascia 
nel mistero con il desiderio forse di confe-
zionarci una sorpresa. Intanto si gode le 
sue meraviglie con le quali ha allestito una 
sorta di piccola mostra permanente in un 
locale di casa. Lo stesso nel quale è torna-
ta, dopo il 2 giugno (ultimo giorno esposi-
tivo), la splendida piazza pisana.

REALIZZATA INTERAMENTE
A MANO DA PINO AGOSTI

Che miracolo
di piazza

CASTELLEONE

La Piazza dei Miracoli in scala 1:100 
realizzata da Giuseppe Pino Agosti

Anche se i piccoli della scuola 
dell’infanzia continueranno 

a frequentare il plesso sino a fine 
giugno, si chiuderà formalmen-
te domani la stagione didattica 
2018-2019 della paritaria ‘Canos-
sa’, primaria e materna. La Messa 
delle 9.45 in parrocchia, alla quale 
sono invitati a partecipare bambini 
e genitori, sarà l’atto conclusivo di 
un’annata che ha conosciuto nella 
splendida Festa di fine anno dello 
scorso sabato il suo momento più 
coinvolgente.

Dalle 18 gli spazi esterni dell’i-
stituto castelleonese sono stati pre-
si letteralmente d’assalto da papà, 
mamme, nonni, zii, cugini e amici 
dei circa 200 iscritti (tra elementa-
re e infanzia) alla scuola. Tutti lì, 
occhi sgranati, per assistere allo 
spettacolo confezionato dai bimbi 

sotto l’occhio vigile di insegnanti 
e coordinatore. Ed è stato proprio 
Pietro Zacchi, insieme al presi-
dente del Consiglio della Canossa 
Arnaldo Rossi, al parrocco don 
Giambattista Piacentini, al vicario 
in partenza don Vittore Bariselli e 
al sindaco Pietro Fiori, ad aprire 
con il benvenuto la serata. Quindi 
spazio alla musica e alle coreogra-
fie dei bambini sullo slogan Se siete 
felici, fatelo vedere; messaggio forte, 
chiaro e preciso da chi di felicità se 
ne intende: i bimbi ancora in grado 
di assaporarla hanno voluto ricor-
dare ai ‘grandi’ che la felicità è un 
dono per tutti, basta saperlo vedere 
e vivere lasciandosi coinvolgere.

E il coinvolgimento è stato stra-
ordinario prima, durante e dopo 
lo show. Alla calata del sipario, 
infatti, cucine aperte per una cena 

in compagnia. Non sono mancati 
animazione, tanto divertimento 
per grandi e piccini sino quasi allo 
scoccare della mezzanotte. 

Ancora una volta la Canossa ha 
dimostrato di essere uno dei cuori 
pulsanti di Castelleone. E sempre 

più i piccoli sono l’anima che vuole 
renderci capaci di guardare la vita 
con occhi diversi, semplici, puliti, 
sorridenti. Perché ‘Se siete felici, 
dovete farlo vedere’.
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“Siamo molto contenti del 
risultato perché sape-

vamo che sarebbe stata una 
tornata difficile, visto l’anda-
mento del referendum per la 
fusione con Castelleone dello 
scorso anno (bocciato dalla co-
munità e sostenuto dallo stesso 
Piacentini e dalla sua squadra, 
ndr) e il rinnovo della nostra 
squadra”. Così il rieletto sinda-
co di Fiesco Giuseppe Piacen-
tini che analizza i dati del voto 
e riconoscendo la vittoria non 
di larghissimo margine apre 
alla minoranza: “Cercheremo 
di coinvolgerla, speriamo di 
riuscire a intavolare una colla-
borazione per il bene del paese. 
Alcuni cittadini hanno capito 
di aver fatto la scelta sbagliata 

a dire no al referendum, proba-
bilmente, e questo ha spostato 
gli equilibri in cabina elettora-
le. È anche vero che rispetto 
alla consultazione referendaria 
c’è stata più gente che ha vo-
tato”.

Ed ora al lavoro. “Il primo 
obiettivo – continua il sindaco 
–  oltre a condurre in porto i 
cantieri aperti, visto che avre-

mo 50mila euro dal Ministero 
per progetti sulla sicurezza, 
sarà investire al meglio questa 
somma. La utilizzeremo per 
l’abbattimento delle barriere ar-
chitettoniche in municipio, re-
alizzeremo l’ascensore. Quindi 
segnaletica e strade con asfalta-
ture. Nel sociale vogliamo cre-
are Commissioni ad hoc e ini-
ziative in grado di coinvolgere 
minoranza e cittadinanza”.

“Ringraziamo tutti i fiesche-
si: siamo contenti per la grande 
partecipazione, anche se di-
spiaciuti per aver mancato d’un 
soffio un risultato che avrebbe 
potuto premiare le tantissime 
persone, specialmente giovani 
e famiglie, che ci hanno dato 
supporto in questi due anni, 

e cioè da quando siamo scesi 
in campo a difesa della nostra 
autonomia – il commento del 
candidato di ‘Insieme per Fie-
sco’ Erminio Zanenga e del 
suo staff  –. A fronte dell’ot-
timo risultato ottenuto, chia-
marci minoranza è riduttivo: 
i numeri dicono che nei fatti 
il paese è diviso a metà, e che 
possiamo crescere continuan-
do a lavorare nel modo che ci 
ha contraddistinti da sempre, 
cioè con coerenza e lealtà ai 
nostri ideali programmatici. 
Comincia un percorso che ci 
vedrà impegnati in Consiglio 
comunale nel dare finalmente 
voce alle ragioni di chi ci ha 
sostenuto, avendo raggiunto il 
primo importante obiettivo di 
spezzare il rischioso ‘monopo-
lio politico’ radicatosi a Fiesco 
ormai da troppi anni”.

Non proprio una dichiara-
zione d’amicizia verso ‘Vivere 
Fiesco’. Ma vedremo cosa suc-
cederà già a partire dal primo 
Consiglio comunale, quello 
del giuramento del sindaco 
e dell’insediamento ufficiale 
della nuova amministrazione 
comunale, in programma mer-
coledì 12 giugno alle 21.
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NON SOLO UN
APPASSIONATO
DI MODELLISMO

UN VERO E PROPRIO
ARTIGIANO DELL’ARTE

ASCENSORE
IN MUNICIPIO.

IN CONSIGLIO TORNA 
LA MINORANZA

CASTELLEONE

FIESCO

I bimbi della Canossa 
‘insegnano’ la felicità

Piacentini bis, in primis 
giù ‘barriere’ in Comune

Due momenti 
dello show

Il sindaco Giuseppe Piacentini
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L’Unione dei Comuni Lombarda ‘Dei Fontanili’ propone 
anche per l’estate 2019 il Mini Grest Bellastoria, rivolto 

a bambini che hanno frequentato la scuola dell’infanzia e 
la prima e seconda elementare. Dal primo luglio al 2 agosto 
(dal lunedì al venerdì) presso la sede della materna attività 
ricreative, ludiche e di laboratorio con tuffi in piscina, tempo 
permettendo, due/tre volte ogni settimana. I bambini saranno 
accolti alle 9 (alle 7.30 per papà e mamme che necessitano del 
pre orario) e salutati alle 16 (17.30 con post orario); vi è anche 
la possibilità di un’uscita anticipata alle 13. La retta settima-
nale ammonta a 60 euro (50 euro per i fratelli) per i residenti 
nel territorio comunale dei centri dell’Unione (Romanengo, 
Casaletto di Sopra e Ticengo); 80 euro per tutti gli altri. Le 
tariffe si intendono pasti inclusi.

All’atto dell’iscrizione i bimbi riceveranno zainetto, cappel-
lino e maglietta offerti da Rovida&Rossini attrezzature zoo-
tecniche.

Per le iscrizioni c’è tempo oggi, sabato 8 giugno, dalle 9.30 
alle 12.30 o lunedì 10 giugno dalle 15 alle 19, presso gli uffici 
comunali. Chi fosse impossibilitato può contattare telefonica-
mente l’assistente sociale.
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Era uno dei centri nei quali si doveva consumare la sfida 
più avvincente: l’ex vicesindaco Roberto Moreni contro 

l’uscente capogruppo di minoranza Stefano Sassi, guida di 
una lista che contemplava anche la presenza del sindaco sino 
al 26 maggio Luca Cristiani. Così è stato con Moreni che ha 
prevalso piuttosto nettamente e l’ex numero uno dell’ammini-
strazione pubblica che siederà tra i banchi dell’opposizione a 
partire da oggi. È in programma infatti, alle 10 di questo saba-
to 8 giugno, la prima assise dell’organo di governo del paese. 
In Sala Consiliare giuramento del sindaco, accettazione della 
nomina da parte dei consiglieri e comunicazione da parte di 
Moreni dei nomi dei componenti della Giunta. Quindi via al 
lavoro per il quinquennio ufficialmente aperto dallo spoglio 
del 27 maggio.

Tra le prime annunciate azioni della maggioranza rappre-
sentata dalla lista civica ‘Lavoriamo per Casaletto di Sopra’, 
l’azzeramento delle indennità di carica per sindaco, assessori 
e consiglieri (senz’altro quelli del gruppo che guida il paese, 
all’opposizione lasciata la giusta facoltà di scelta). Quindi 
l’attenzione rivolta alla manutenzione dei parchi e delle aree 
verdi, del capoluogo e della frazione Melotta.
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Pomeriggio artistico al Museo della Civiltà Contadina (nel-
la foto). La Pro Loco e il Circolo Gerundo organizzano, 

infatti, sabato 15 giugno 
l’iniziativa ‘Erbario al 
mulino’, un laboratorio 
per bambini (4-11 anni) 
adatto anche a mamme 
e papà. A curare l’inizia-
tiva, che prenderà avvio 
alle ore 15, Serena Ma-
rangon, laureata in pittu-
ra all’Accademia di Belle 
Arti di Brera, dal 2007 
ideatrice e realizzatrice di laboratori artistici e di promozione 
alla lettura con componente didattica.

La partecipazione al pomeriggio al Mulino è gratuita (ma-
teriali compresi), ma è obbligatoria l’iscrizione comunicando 
la propria adesione alla signora Egidia al numero telefonico 
335.1031093.

In occasione della Giornata Mondiale del Donatore di San-
gue, l’Avis di Madignano organizza, venerdì 14 giugno, una 

serata in piazza Portici. Alle 20.30 breve cerimonia di ringra-
ziamento a tutti i volontari e di premiazione degli avisini be-
nemeriti. A seguire un rinfresco con musica dal vivo e tanto 
divertimento con i gonfiabili per i bambini. L’iniziativa vuole 
celebrare la giornata e al contempo sensibilizzare in merito 
all’importanza del dono del sangue, per se stessi e per gli altri.
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di MARA ZANOTTI

Costituire momenti di svago per tutti. 
Anche per i bambini con disturbi del-

lo spettro autistico e disabilità cognitive. 
Questo, in estrema sintesi, l’obiettivo di 
Io ci sto, il progetto ideato dall’associazio-
ne ‘Mai Stati Sulla Luna? Onlus’, in col-
laborazione con la Cooperativa Sociale 
‘Lo Scricciolo’ e il Comune di Offanengo, 
presentato martedì 21 maggio ai commer-
cianti del territorio. 

“La nostra associazione – spiega la pre-
sidente Beatrice Schacher – è nata nel 2015 
con l’obiettivo di sensibilizzare riguardo al 
tema della diversità. Sono mamma di una 
bambina autistica e, ad oggi, percepisco 
nei riguardi del modo di essere di mia fi-
glia ancora troppa distanza. Per questo è 
cresciuta in me la volontà di costituire un 
progetto con lo scopo, da un lato, di ga-
rantire a tutti la possibilità di prendere un 
gelato al bar o di andare dal parrucchie-
re in serenità e, dall’altro, di eliminare 
quella diffidenza con cui spesso si guarda 
all’autismo”.  Accanto a lei anche Ambra 
Nicolussi e Laura Pampallona, rispettiva-

mente responsabili dei progetti Passi a casa 
e Tempo diverso, costituiti dall’associazio-
ne, con l’obiettivo di dare vita a interventi 
terapeutici ed educativi personalizzati e 
di assicurare ai genitori di ragazzi autisti-
ci o con disabilità cognitive alcuni istanti 
di sollievo nel fine settimana. “La vita dei 
bambini con autismo – continua la Scha-
cher – è abitualmente scandita da terapie, 
ma può diventare anche ricca di momenti 
di svago. Questo dipende da noi e dalla 
nostra voglia di fare la differenza”. Un 
bambino con autismo può scegliere. Basta 
metterlo nelle condizioni di farlo. “Alcuni 
dei bambini autistici – precisano Nicolussi 
e Schacher – sono non verbali, dunque si 
può comunicare con loro attraverso delle 
immagini”.

Poche parole che hanno introdotto i 
commercianti offanenghesi in una parte di 
mondo poco conosciuta. “Non vogliamo 
forzare alcuno, ma crediamo che questo 
progetto, che partirà a settembre con in-
contri strutturati per guidarvi alla scoper-
ta di questa realtà, possa essere davvero 
un’opportunità per tutti”. Soprattutto per 
una comunità, come quella offanenghese, 

così attenta alle esigenze del prossimo. 
“Collaboriamo da tempo con il Comune 
di Offanengo, dando vita sul territorio ad 
attività di inclusione sociale per i nostri 
ragazzi. Questo sarebbe, quindi, un modo 
ulteriore per avvicinarci, rispettando le dif-
ferenze” prosegue Schacher.

Presenti all’evento anche l’assessore 
all’Istruzione del Comune di Offanengo, 
Silvia Cremonesi, il consigliere delegato 
al commercio, Enzo Zibelli, la responsa-
bile dei servizi educativi, Angela Mosconi 
ed Eleonora Bertoni della cooperativa so-
ciale ‘Lo Scricciolo’. “Da tempo – spiega 
Cremonesi – la nostra gente si impegna 
nel fare comunità. Penso, quindi, questa 
possa essere per tutti un’opportunità per 
proseguire al meglio questo impegno, ap-
prendendo dall’esperienza di vita di queste 
mamme straordinarie”. Sulla stessa linea 
anche Angela Mosconi: “Crediamo molto 
nel valore dell’inclusione sociale e pensia-
mo che questa possa essere un’occasione 
per alimentare quella cultura inclusiva, ne-
cessaria per imparare a trattare la diversità 
con normalità, bandendo qualsiasi forma 
di pietismo”.

PRESENTATO IL PROGETTO CHE
VUOLE COINVOLGERE IL PAESE

Io ci sto! E tu?
Target autismo

OFFANENGO

Gli intervenuti alla presentazione del progetto ‘Io ci sto’

Sono in pieno svolgimento le iscrizioni al Grest 2019, or-
ganizzato dall’oratorio di Offanengo. Bellastoria è il titolo Bellastoria è il titolo Bellastoria

scelto quest’anno per i Gruppi Estivi che invitano a vivere 
esperienze significative perché: “C’è un’intera estate per 
scoprire che la vocazione è la bella storia della vita di ognuno 
di noi!”

Presentato nei giorni scorsi alle famiglie, il Grest organiz-
zato dall’oratorio di Offanengo rimane punto di riferimen-
to per l’estate di molti bambini, ragazzi e giovani. Anche 
quest’anno sarà condotto da don Francesco – che per l’inizio 
delle attività sarà di nuovo in piena forma dopo l’inciden-
te, non grave, avuto in motocicletta settimana scorsa –; al 
suo fianco il parroco don Bruno, madre Paola e madre Elisa. 
Parteciperanno circa 90 adolescenti della parrocchia come 
preziosi animatori e ci saranno 3 coordinatori. Diversi adulti 
del paese, in occasione di particolari eventi (gite, pranzi, pi-
scina, biciclettate, etc...) hanno dato la loro disponibilità, a 
conferma di quanto la parrocchia sia comunità.

La giornata del Grest si aprirà con la preghiera, quindi gio-
chi e laboratori per giungere alla pausa mensa e riprendere 
con le attività del pomeriggio.

Molte sono le idee laboratoriali messe in campo: Crealab
per scoprire tecniche grafiche, È tempo di suonare

Molte sono le idee laboratoriali messe in campo: 
È tempo di suonare

Molte sono le idee laboratoriali messe in campo: 
 che insegneÈ tempo di suonare che insegneÈ tempo di suonare -

rà le basi di alcuni strumenti musicali, Metti in scena le storie
con tanto di burattini.

OFFANENGO
Grest, tutto pronto per il via

“Cos’è la memoria? È forse 
un vecchio ripostiglio dove 

rinchiudere ricordi polverosi o un 
luogo vivo dentro di noi . La me-
moria è un valore umano e civile, 
è un colloquio necessario e vitale 
tra presente e passato che non fini-
rà mai”. Con questo spirito  e con 
questo significato gli operatori, il 
Consiglio di amministrazione e 
la presidente della ‘Fondazione 
Vezzoli’ Erminia Imberti hanno 
promosso per il terzo anno Tracce 
di memoria, un viaggio attraverso i 
ricordi che permeano il presente. 
Un collage di momenti legati alla 
permanenza in Rsa di ospiti che nel 
2018 hanno raggiunto la Casa del 
Signore.

Sabato 25 maggio il salone 
‘La Pergola’ della fondazione ha 
ospitato le emozioni forti che solo 

l’amore sa sviscerare. Quello dei 
familiari per i propri congiunti, 
quello degli ospiti verso chi li ac-
cudisce e quello degli operatori 
della Rsa verso quelle persone che 
a loro si affidano completamente. 
Non sono mancate le lacrime, che 
insieme al dolore di una perdita 
e di una mancanza hanno fatto 
sgorgare sentimenti vivi di affetto 
forte, figli di un legame indissolu-
bile.

Proiezioni di immagini e lettura 
di testi sono stati le ‘Tracce di me-
moria’ consegnate ai tanti presenti. 
Un modo per tenere vivo il ricordo 
di un sentimento figlio di una sen-
sibilità “di una presa in carico del 
paziente – spiegano gli operatori – 
che è tutti i giorni una sfida legata 
anche alle doti umane del perso-
nale. È  da qui che è nata l’idea 3 

anni fa del ricordo; i legami non si 
spezzano con la morte e ricordare 
è per noi un momento di arricchi-
mento”.

Alla mattinata hanno presenzia-
to i parenti degli ospiti, ma anche 
amici e tutto il personale. Come nel 

ritrovo di una grande famiglia. Al 
termine la piantumazione del me-
lograno e il lancio di palloncini con 
il nome di ogni persona ricordata. 
Prima del buffet conviviale che ha 
congedato gli intervenuti.

“Vogliamo ringraziare tutte le 
persone che hanno fortemente vo-
luto l’evento e che hanno creato 
tutto ciò che si è visto nella matti-
nata di sabato” la chiosa di diretti-
vo e operatori.
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“Sicuramente il risultato 
non era assolutamente 

scontato, è stato un bel testa 
a testa quasi fino alla fine. 
Ha sicuramente vinto un pro-
gramma studiato nei minimi 
dettagli sulle reali necessità 
del paese”. Così Elena Festa-
ri, neoeletto sindaco di Madi-
gnano, ha commentato la sua 
vittoria allo spoglio delle am-
ministrative del 27 maggio. Un 
successo che mette nelle mani 
dell’imprenditrice madignane-
se, moglie e madre, una grande 
responsabilità: quella, come lei 
stessa scrive, di rendere più at-
trattivo il paese e rilanciarlo.

“Fin da subito – commenta 
Festari – abbiamo cominciato a 
prendere visione, con la gentile 
collaborazione dell’ex sindaco 

Ongaro, di quelle che sono le 
prime incombenze che vanno 
portate a termine. Partiremo 
da lì per poi pianificare l’attua-
zione del nostro programma”.

Il sindaco ha scelto i suoi as-
sessori e ne ha dato comunica-
zione nel Consiglio comunale 
di giovedì. Vicesindaco e asses-
sore ai Lavori pubblici, Viabili-
tà e Urbanistica è Diego Vailati 
Canta, che di esperienza ne ha 
maturata insieme all’ex primo 
cittadino Guido Ongaro. Il se-
condo assessore è Liana Loca-
telli, che si occuperà di Servizi 
sociali, Welfare e Scuola. Vi 
saranno poi Consiglieri dele-
gati a diversi ambiti della vita 
amministrativa.

Neofita della politica, la Fe-
stari, come lei stessa racconta, 

ha deciso di mettersi in gioco 
per la guida del paese “perché 
ho visto che negli ultimi anni 
Madignano è diventato meno 
attrattivo sotto tanti punti di vi-
sta, sia a livello lavorativo che 
culturale e ricreativo”. Oltre a 
essere imprenditrice madigna-
nese è anche moglie e mamma 
e vorrebbe “che Madignano 
diventasse un paese più inte-
ressante, vivibile e sicuro per le 
nuove generazioni”.

Il comparto ‘occupazione’ è 

il primo banco di prova per Pro-
getto Madignano. La situazione 
di Mercatone Uno preoccupa. 
“Siamo costantemente in con-
tatto – spiegano dal gruppo 
–  con alcuni dipendenti resi-
denti a Madignano per essere 
informati sugli sviluppi della 
vicenda. Esprimiamo nei loro 
confronti tutta la nostra solida-
rietà e li sosterremo per quanto 
sia nelle nostre possibilità”.

Tib

ROMANENGO

MADIGNANO

Il cuore della ‘Vezzoli’ 
lascia Tracce di memoria

Festari subito al lavoro
con la sua squadra

Il lancio dei palloncini
e la presidente della ‘Vezzoli’

Erminia Imberti

Elena Festari e la sua squadra
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di ANGELO LORENZETTI

Pronta la nuova giunta comunale. Mar-
tedì pomeriggio il sindaco Angelo Scar-

pelli ha incontrato eletti e non eletti che 
hanno fatto parte del suo schieramento 
(Sergnano in comune) alle amministrative del 
26 maggio e ha comunicato i 
nominativi dei suoi più stret-
ti collaboratori, gli assesso-
ri, due uomini e altrettante 
donne, “tutti interni al grup-
po civico, che verranno coa-
diuvati nel loro lavoro anche 
dagli altri consiglieri comu-
nali di maggioranza e dalle 
persone presenti in lista”. Il 
sindaco Angelo Scarpelli si 
occuperà di Personale, Poli-
zia Locale e Viabilità; Pasquale Scarpelli è 
il nuovo vicesindaco con delega a Bilancio, 
Ambiente e Urbanistica; Paola Basco ha 
avuto la delega alla Cultura; Luciano Bec-
caria seguirà da vicino le Politiche sociali; 
Alice Piacentini si occuperà dell’Istruzione 
pubblica.

“Nel gruppo di maggioranza svolgerà il 

ruolo di capogruppo Mauro Giroletti (nel 
quinquennio appena andato in archivio se-
deva sui banchi dell’opposizione, sempre in 
veste di capogruppo) che sarà anche con-
sigliere delegato a Sport, Comunicazione, 
Partecipazione e Trasparenza amministrati-
va”. Anche tutti gli altri consiglieri di Sergna-

no in Comune, come rimarca-
to nel comunicato diramato 
dalla lista civica che ha vinto 
le elezioni e promesso da An-
gelo Scarpelli, conosciuto l’e-
sito delle votazioni, “avranno 
delle deleghe specifiche, così 
come i candidati in lista ri-
sultati non eletti, a partire dal 
lavoro delle commissioni co-
munali”.

Giovedì alle 20.30 il de-
butto, è stato infatti convocato il primo 
Consiglio comunale della nuova legislatura. 
All’ordine del giorno, oltre al giuramento 
del sindaco, anche la presentazione delle 
linee programmatiche della nuova ammi-
nistrazione. L’incontro, cui tutti possono 
partecipare, tempo permettendo si terrà nel 
giardino di palazzo municipale. 

IL SINDACO:
“DELEGHE E 

COMMISSIONI 
A TUTTI  MEMBRI

DELLA LISTA”

IN GIUNTA: PIACENTINI, BECCARIA,
BASCO E PASQUALE SCARPELLI

Scarpelli ha scelto
la sua squadra

SERGNANO

Nella sala teatro dell’oratorio 
di Offanengo, nei giorni 

scorsi, ha visto la realizzazione 
la ‘Festa della famiglia’ della 
scuola paritaria ‘Regina Elena’. 
Protagonisti indiscussi i bam-
bini! Accompagnati dalle loro 
maestre, i piccoli hanno rappre-
sentato, cantando e ballando, il 
tema su cui si è soffermata la di-
dattica nel corso dell’anno scola-
stico: Siamo creati a sua immagine.

Il tutto ha avuto inizio alle 
ore 16 con la celebrazione della 
santa Messa alla quale hanno 
partecipato bambini, genitori e 
parenti. Don Francesco, nell’o-
melia, ha dialogato con i bimbi 
dell’ultimo anno (i remigini del 
prossimo anno), presenti attor-

no all’altare, per presentare loro 
come l’uomo sia fatto a immagi-
ne e somiglianza di Dio; con un 
corpo e un’anima, che fanno del-
la creatura umana il capolavoro 
di Dio.

Terminata la celebrazione Eu-

caristica ecco che lo spettacolo 
di fine anno ha avuto inizio: i 
più piccoli hanno ballato e imi-
tato i tanti animali che popola-
no il nostro mondo (i bimbi più 
piccoli durante l’anno scolastico 
hanno lavorato sul linguaggio 
del corpo), suscitando applausi e 
sorrisi tra il pubblico. Poi bruchi 
e farfalle hanno rappresentato 
i diversi giorni della creazione, 
racconto biblico che ha accom-
pagnato l’intero spettacolo. Mo-
mento finale la premiazione con 
diploma e cappello dei remigini, 
farfalle ormai pronte a spiccare il 

volo verso la scuola primaria.
Un grande applauso ai bimbi 

e alle maestre ha salutato la fe-
sta, conclusasi poi sotto i portici 
dell’oratorio per una conviviale 
insieme con panini, salamelle, 
patatine e torte. Un momen-
to bello e intenso che dimostra 
come la scuola ‘Regina Elena’ 
sia una grande famiglia dove i 
bimbi trovano la strada per cre-
scere, accompagnati dalle loro 
maestre, dai tanti volontari e dai 
genitori, tutti con sguardo atten-
to al messaggio sempre vivo del 
Vangelo.

Prova riuscita, prima della par-
tenza a pieno ritmo che inizierà 

con il prossimo anno scolastico. 
Nei giorni scorsi  “il Piedibus per 
i bambini della scuola primaria (gli 
allievi della secondaria di primo 
grado frequentano  le lezioni a Ser-
gnano) è diventato realtà; quindi 
possiamo dire che gli impegni sono 
stati rispettati”, osserva l’assesso-
re all’Istruzione e Cultura, Greta 
Ganini, che crede molto in questo 
servizio.

“Nei giorni scorsi ho avuto 
modo di spiegare che in questo pe-
riodo, prima che suonasse l’ultima 
campanella del 2018-19, avremmo 
effettuato una prova e direi che il 
risultato  ottenuto è stato buono. La 
‘settimana di prova’ ha dato gli esiti 
sperati e invoglia all’ottimismo. La 

‘linea’ maggiormente frequentata  è 
quella che comprende le vie Vene-
zia-Marconi-Supravalle e il piazza-
le Della chiesa. Il servizio è stato 
attivo sia al mattino che al pomerig-
gio alle 16. Sì, siamo soddisfatti per-
ché le mamme volontarie che si oc-
cupano di accompagnare i bambini 
sono entusiaste e gli scolari lo sono 
ancora di più, sono felici e contenti 
di questa nuova esperienza”.

L’assessore, è “sempre più con-
vinta della bontà dell’iniziativa. A 
mio avviso è un bel progetto, inte-
ressante, perché unisce il rispetto 
per l’ambiente, la salute e favorisce 
il divertimento attraverso l’attività 
motoria. Ci sono diverse auto in 
meno in circolazione, particolare 
non privo di significato. È giusto 
rimarcare che il Piedibus è una ini-

ziativa attuata d’intesa  con ATS 
Lombardia”.

L’idea è quella di partire, all’i-
nizio del nuovo anno scolastico, 
con ben tre linee; dipenderà dal 
numero degli scolari interessati e 
dei volontari, che possono sempre 
dare la loro adesione. “Camminare 
fa bene”.

Restando a scuola, domenica 
scorsa è stata organizzata la festa 
dei plessi dell’infanzia e della pri-
maria, presso il centro giovanile 
parrocchiale; la riposta è stata dav-

vero esemplare: attorno a tavoli 
ben preparati si sono trovate tante 
famiglie intere e la giornata è tra-
scorsa in un clima ideale. Impor-
tante il servizio svolto sia in sala 
che in cucina da mamme e papà, 
oltre che da volontari del locale 
‘Comitato sagra’. L’iniziativa di 
domenica è servita per raccogliere 
fondi che verranno utilizzati per 
la realizzazione di diverse attività, 
che coinvolgono i piccini dell’asilo 
e gli scolari delle elementari. 

AL

L’ANNO
SCOLASTICO
ALLA SCUOLA
DELL’INFANZIA

CONCLUSO CON
PARTECIPAZIONE

OFFANENGO

PIANENGO

Creati a sua immagine 
‘Regina Elena’ in festa

Piedibus, prova generale 
Da settembre le linee

Il tempo di posizionarle che i vanda-
li sono entrati in azione. Una del-

le due colonnine di color arancione, 
quella alle porte del paese a confine 
con la città, che ospiterà l’autovelox, 
è stata  imbratta con spray nero. Le 
scritte offensive sono state cancella-
te, resta la macchia e fortunatamente 
non sono stati riscontrati altri danni 
alla colonnina. L’amministrazione 
comunale in carica, sin dal suo inse-
diamento s’era posta l’obiettivo di 
scoraggiare automobilisti e ciclisti a 
pigiare sull’acceleratore: l’abitudine 
di tanti di attraversare il centro abita-
to a velocità sostenuta è fonte di pre-
occupazione dei cittadini. Con l’au-
tovelox attivo la situazione dovrebbe 
migliorare sensibilmente.

Sono concretamente iniziati, nel 
frattempo, in settimana i lavori per il 
rifacimento della pista ciclabile, dal 
confine con Crema al semaforo di via 
San Bernardino, un percorso di 750 
metri lineari. Gli autobloccanti la-
sceranno il posto a bitume fresco. La 
soluzione progettuale, come rimarca 
il progettista, l’architetto Assandri,  
“prevede una pavimentazione di fa-
cile manutenzione e durevolezza ma 
che contemporaneamente non com-
porta un costo estremamente ecces-
sivo per le casse comunali. La scel-
ta è caduta su una pavimentazione 
bituminosa (asfalto) da posizionare 
all’interno dei cordoli esistenti che 
fungeranno da contenitore della nuo-
va pavimentazione. Inoltre verrà ri-
pristinata la suddivisione fisica fra la 
pista ciclopedonale e la via veicola-
re”.

AL

Pianengo: raid
contro l’Autovelox 

2 Giugno, Grassi:
“Benvenuti diciottenni”

Bella festa di fine anno
al ‘Maria Conti’

CASALE CREMASCO

SERGNANO

S’è svolta domenica scorsa in mattinata, nella sala del Con-
siglio comunale casalese, la cerimonia per la Festa della 

Repubblica, che prevedeva anche la consegna della Costitu-
zione italiana ai diciottenni del paese e della frazione Vido-
lasco.

Il 2 giugno 1946 nasceva la Repubblica Italiana, voluta dai 
cittadini con il più importante referendum della storia del no-
stro Paese.  

“ll 22 dicembre dell’anno seguente veniva approvata la Co-
stituzione della Repubblica Italiana che entrava in vigore il 
primo gennaio 1948. Quella che oggi il Comune vi consegna 
insieme alla bandiera italiana è praticamente la stessa di al-
lora ed è ancora attuale. La Costituzione è la pietra ango-
lare sulla quale si fonda la nostra Repubblica. Referendum 
e Costituzione sono nate dal sacrificio e dalle sofferenze di 
donne e uomini che credevano negli ideali di libertà e de-
mocrazia”, ha esordito il rieletto sindaco Antonio Grassi in 
fascia tricolore. Presenti anche rappresentanti delle Forze 
dell’Ordine e il regista Fausto Lazzari.

“Oggi nel giorno della Festa della Repubblica il Comune 
vi dà la Costituzione, garanzia di quella libertà e democrazia 
appena citate. Abbiamo scelto questa ricorrenza per conse-
gnarvela perché se il referendum del 2 giugno 1946 fu una 
svolta per l’Italia, così i diciotto anni sono un cambiamento 
fondamentale per i cittadini italiani e il rispetto, senza se e 
senza ma, della Costituzione rientra a pieno titolo in questo 
cambiamento”.

 A diciotto anni si diventa adulti e si acquisiscono tutti i 
diritti non solo per partecipare alla vita della comunità, ma 
anche  per determinare, con il voto, le scelte del nostro Pae-
se. “I diciotto anni sono un momento esaltante, permettetemi 
magico per ognuno di noi, ma sono anche il momento dell’as-
sunzione della responsabilità  delle nostre azioni. 

I diciotto anni portano in dote diritti e doveri e impongono 
di diventare arbitri della propria vita. Non scordatelo. Cari 
diciottenni non sprecate questa opportunità. Utilizzatela per 
realizzare i vostri sogni. Non abbiate paura di commettere er-
rori. Osate e non temiate di essere criticati. Abbiate fiducia in 
voi. Coltivate la speranza. Siate determinati. Benvenuti tra gli 
adulti e tanti auguri. Cambiate il mondo. Viva la Repubblica. 
Viva l’Italia”, il pensiero finale del primo cittadino.

Luca Guerini

Saggio di fine anno entusiasmante quello interpretato sabato scorso 
dai piccini dell’asilo ‘don Francesco Maria Conti’ di Sergnano a 

conclusione del loro progetto educativo dal titolo Il viaggio. Interpre-
tando delle semplici canzoncine, con voci intonate, hanno strappato 
applausi a scena aperta da mamme, papà e nonni. Dopo le premia-
zioni dei remigini, sul palco sono saliti anche i piccolini della sezione 
primavera che hanno eseguito un balletto provato a più riprese durante 
il laboratorio di yoga.

Nel contesto della simpatica festicciola le insegnanti e non della 
materna hanno riservato “un ringraziamento particolare al presidente 
Filippo Piacentini, che conclude il suo mandato, per tutto l’impegno 
profuso, la professionalità, la disponibilità verso il collegio docenti e 
il costante sostegno,  l’ascolto alle esigenze delle famiglie e per tutta 
la pazienza nel saperci accompagnare e guidare con i suoi preziosi 
consigli. È grazie alla sua amministrazione presieduta magistralmente 
che la nostra Fondazione ha preso nuova vita, diventando un polo 0-6 
offrendo un servizio ampio alla comunità di Sergnano e un posto di 
lavoro per i  dipendenti messo in discussione dal drastico calo demo-
grafico”.

A margine dell’incontro è stato evidenziato che in questo anni 
“sono stati attuati lavori importanti di manutenzione e ristrutturazione 
dell’edificio, la digitalizzazione dell’area contabile e altre innumerevo-
li opere, al fine di preservare il nostro caro asilo. Per questo un grazie 
non sarà mai abbastanza”.           AL

Scolari alla stazione del Piedibus... si parte!
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di LUCA GUERINI

Prima seduta di Consiglio comu-
nale – giovedì sera – per la nuo-

va amministrazione. A presiederla, 
affiancato dal segretario Massimi-
liano Alesio, il neo eletto sindaco 
Feruccio Romanenghi.

Il quale ha ricordato “colui che 
ha indossato questa fascia tricolore 
nella passata amministrazione e che 
troppo presto ci ha lasciati , il nostro 
sindaco Ernestino Sassi, apprezzato 
e da tutti ricordato per i suoi modi”. 
Significativo il ricordo dell’ex primo 
cittadino, che ha chiuso assicurando 
che “rimarrà sempre vivo in noi la 
sua immagine di sindaco cordiale 
e gentile”. Un applauso dedicato 
a Sassi ha poi introdotto la prima 
riunione d’insediamento del nuovo 
Consiglio. 

“Qualcuno ha detto ‘a volte ri-
tornano’, io ringrazio quanti hanno 
creduto in me proponendomi di ri-
candidarmi con una nuova (o quasi) 
squadra, dandomi così la possibili-
tà di essere nuovamente qui. Una 
squadra di persone, donne e uomini 
già impegnate in vari ambiti sociali 
e culturali, che da subito hanno di-
mostrato grande impegno e voglia 
di fare per il nostro Comune. Un 
grazie a tutti quanti, fin da ora vi 
chiedo di essere pazienti e compren-
sivi,  in quanto come sapete, sarò 
schietto e molto esigente sotto ogni 
aspetto, chiedendo molto a tutti”, 
ha esordito Romanenghi. 

Il sindaco ha chiarito che “siamo 
partiti in undici e continueremo a 
lavorare tutti insieme anche con 
coloro che non siedono intorno a 
questi tavoli, ma che avranno ruo-
li nelle varie commissioni, perché 
5 anni, sappiamo, sono lunghi e 
avremo bisogno di tutti perché que-
sto è il nostro territorio, che voglia-
mo veder crescere sempre più, nel 
rispetto delle varie diversità e che 
trova nella condivisione, nel con-
fronto e nella comunicazione i suoi 
punti di forza”. 

Dopo il grazie ai cittadini che il 
26 maggio hanno premiato la lista 
Progetto Comune Ricengo Bottaiano 
“con un risultato che oltre modo 
ci lusinga e allo stesso tempo ci 
chiede lavoro ed esige il massimo 
impegno”, un ringraziamento è an-
dato anche alle due liste che si sono 
presentate “e hanno permesso la 
democraticità del voto”. Mi auguro 
veramente che si possa lavorare per 
un unico scopo, mantenendo sì le 

diverse angolazioni ma colaboran-
do. Infine grazie all’ex vicesindaco 
Giuliano Paolella che negli ultimi 
mesi ha guidato l’amministrazione 
e che dopo 20 anni ha lasciato la 
politica. 

Per quanto riguarda gli incarichi, 
assessore e vicesindaco Giuliano 
Daghetti con delega al Sociale, 
Rosa Assandri assessore con delega 
all’Istruzione. “Le altre deleghe ver-
ranno assegnate nei prossimi giorni 
a ogni consigliere e comunicate nel 
prossimo Consiglio”. Da parte dei 
due gruppi di opposizione nessun 
intervento. Al punto riguardante le 
linee programmatiche Davide Bar-
bieri e Felice Di Biase si sono aste-
nuti, mentre Simone Savi ha votato 
con il gruppo di maggioranza.

Diversi i cittadini in sala consi-
gliare, a testimonianza, speriamo, 
del reale, rinato interesse per la cre-
scita del paese. C’è voglia di parteci-
pazione e ciò non può che essere un 
buon segnale. 

di ANGELO MARAZZI

Damiano Cattaneo, 41 anni, è 
il nuovo sindaco di Capral-

ba. Alla testa della lista “Insieme 
per Capralba e Farinate” – for-
mazione  in continuità con quelle 
che dal 1995 si sono succedute al 
governo del paese con i sindaci 
Soldati-Lanzeni-Soldati – s’è 
imposto nettamente, con 777 
voti (60,66%), sull’avversario 
Gianmario Ogliari, candidato di 
“Civitas per Capralba e Farina-
te”, fermatosi a 504.

Un successo, il suo, tutt’altro 
che scontato, stante l’appoggio 
dato al competitor da Lega, For-
za Italia e Fratelli d’Italia. Partiti 
che alle contestuali elezioni Eu-
ropee in paese hanno raccolto 
rispettivamente il 50,61% dei 
1.386 che si son recati alle urne, 
il 9,27% e il 4,3% – pari a un 
totale di 841 voti – contro gli 
appena 213 (16,19%) ottenuti dal 
Partito democratico; cui som-
mando anche quelli racimolati 
dalle altre liste di centrosinistra 
(un’ottantina) farebbe poco più di 
un terzo.

La riprova che nelle elezioni 
locali a pesare è lo spessore dei 
candidati; e nello specifico di 
Capralba, pur se l’elettorato è 
da sempre a larga maggioranza 

di centrodestra, questo che si 
apre con Damiano Cattaneo 
sindaco è il sesto mandato in cui 
a spuntarla è comunque la civica 
di centrosinistra.  

“Sono grato ai miei concit-
tadini per la fiducia che hanno 
accordato a me e ai componenti 
la nostra lista”, commenta 
Cattaneo non celando la grande 
soddisfazione per il risultato 
ottenuto. 

“Il consenso conferma che c’è 
ampia condivisione del concetto 
di fondo della nostra lista, espres-
so nell’avverbio Insieme scelto per 
la nuova denominazione, che sta 
a significare – ribadisce – innanzi 
tutto il coinvolgimento più forte 
dei candidati consiglieri eletti 
nell’azione amministrativa; la ne-
cessità, inoltre, di rafforzare l’u-
nione tra i cittadini di Capralba 
e di Farinate; e infine la volontà 
di proseguire la collaborazione 
con tutte le realtà attive in paese, 
che mostrano da sempre una 
dinamicità fondamentale anche 
per il Comune.” 

Tra i dieci componenti la 
lista, in consiglio entreranno: 
Mario Baietti con 43 preferenze, 
Roberto Macchi 34, Giuseppe Di 
Somma 31, Elisa Savoia 26, Lau-
ra Zigatti 19, Beatrice Tonetti 16 
e Davide Ferla 15. Restano in... 

panchina: Anna Di Bernardo 14, 
Delia Lucini Paioni 12 e Anna 
Cosentino 3.

Il consiglio d’insediamento è 
convocato per martedì 11 giugno 
alle 21. Come anticipato in cam-
pagna elettorale, vice sindaco 
sarà Roberto Macchi – ragioniere 
e bancario in pensione, con una 
disponibilità di tempo pertanto 
da dedicare all’attività ammini-
strativa – con deleghe a Lavori 
pubblici e manutenzione del 
patrimonio. Mentre Elisa Savoia 
viene confermata assessore ai 
Servizi sociali, dando continuità 
al lavoro portato avanti negli 
ultimi cinque anni.

Restando in capo al sindaco 
tutti gli altri ambiti, Cattaneo ha 
deciso di affidare a ogni consi-
gliere una funzione di referente, 
in base a competenze o attitu-
dini. Mario Baietti si occuperà 
pertanto di Ambiente, Giuseppe 
Di Somma dei Rapporti con la 
frazione di Farinate con Davide 
Ferla, che seguirà pure i Rapporti 
con le associazioni insieme a 
Beatrice Tonetti – che sarà anche 
capogruppo – mentre Laura 
Zigatti Cultura e Tempo libero.

A sostenere le parti della 
minoranza saranno invece Gian-
mario Ogliari, Roberto Ferla e 
Mario Severgnini.

GIOVEDÌ PRIMO CONSIGLIO VICE SARÀ MACCHI, FUNZIONI
A TUTTI I CONSIGLIERI

Riecco 
Romanenghi

Cattaneo
nuovo sindaco

RICENGO - BOTTAIANO CAPRALBA

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: I 91 ANNI DI AGOSTINA!

Mercoledì 5 giugno Agostina 
Festari ha festeggiato le sue 91 
primavere.

Le figlie, i generi, i nipoti e i 
pronipoti Gaia e Giorgio e il suo 
fidato Meson le porgono i più ca-
lorosi e affettuosi auguri per que-
sto meraviglioso traguardo e un 
felice compleanno!

Ringraziamento
Ringrazio la sig.ra Monica Salvi unitamente ai genitori e bam-

bini del 2005-2007-2010-2012 della Scuola Primaria di S. Maria 
per la festa e il pensiero a me dedicato fonte di emozione e gra-
tificazione.

Umberta Mametti

CREMA: LAUREA

Mercoledì 29 maggio Vittoria 
Severgnini ha conseguito la lau-
rea in Chimica e Tecnologia Far-
maceutiche.

La nonna Vittoria si congratula 
con la cara nipote per l’obiettivo 
raggiunto brillantemente.

Friendly
 La famiglia L.S. ringra-

zia di tutto cuore il SIGNOR 
BRAGONZI MASSIMILIA-
NO di Offanengo per il soc-
corso prestato al papà.

 Oggi sabato 8 giugno il 
nostro caro ZIO ALESSAN-
DRO diventerà un anno più 
saggio. Affettuosi auguri per 
un felice compleanno dai tuoi 
nipoti Zvonimir, Nadia e tutta 
la famiglia.

 Mercoledì 12 giugno la 
nostra cara ZIA ANGELA 
MOSCHETTI compirà... anni. 
Continua sempre così con la tua 
grinta e voglia di fare! Non mol-
lare mai... i tuoi 10 nipoti con 
pronipoti e tutta la tribù ti augu-
rano un felice compleanno.

Animali
 Jack Russel terrier gio-

vane, bello, CERCA COM-
PAGNA per accoppiamento. 
☎ 324 8686744

Auto, cicli e motocicli
 VENDO BICI DA BAM-

BINA (ruota 24”), come nuova, 
a € 80. ☎ 338 6167263

 ACQUISTO UNA VEC-
CHIA BICI DA CORSA dal 
1900 al 1980, sono un appas-
sionato di ciclismo. ☎ 338 
4284285

 CERCO BICICLETTA 
DA DONNA marca Speciali-
zed a scatto fisso con velocità. 
☎ 328 9433295

 VENDO BICICLET-
TA azzurra da donna, usata 
pocchissimo, a € 300. ☎ 370 
3151551

 VENDO BICICLETTA 
bianca e lilla, da ragazza con ce-
stino 7/13 anni a € 80. ☎ 0373 
789772

 VENDO MOUNTAIN 
BIKE per adulto, marca Olim-
pia a € 60. ☎ 0373 201308

 VENDO MOUTAIN-BI-
KE da 8 a 14 anni € 50. Molto 
bella. ☎ 342 1863905

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO CAMERETTA 
da ragazzo azzurra: armadio 4 
ante, mensole, letto una piazza 
e mezza con doghe in legno e 
struttura in ferro battuto blu a 
€ 500. ☎ 0373 68337

 VENDO DIVANO a 2 po-
sti in vera pelle, nuovo a € 300 
trattabili. ☎ 345 0517962

 VENDO LAMPADA con 
piantana nera con vetro a € 20; 
VENDO POLTRONA beige 
scuro, usata pochissimo, resi-
stente a € 45. ☎ 0373 244103

 PORTONCINO ANTICO 
a 2 battenti chiuso misura lar-
ghezza cm 89, altezza cm 185, 
spessore cm 6 VENDO a € 90;  
CREDENZA Liberty in noce, 
perfetto stato. Misure lung. cm 
145, altezza cm 210, profondità 
cm 50 VENDO a € 190. ☎ 035 
878400

 Causa cambio cucina, 
VENDO CAPPA DA CUCI-
NA marca Franke in acciaio da 
60 cm con 2 luci a led, paga-
ta € 339 vendo a € 100 come 

nuova; VENDO TAVOLO in 
ciliegio di misura 1,70x85 cm, 
conservato molto bene a € 350. 
☎ 333 5718514 (Barbara)

VENDO LAVATRICE 
Bosch carica frontale, 6 Kg, 
1.000 giri, appena revisionata, 
sostituiti cuscinetti, cestello e 
motore, con sostituzione spaz-
zole, 6 mesi di garanzia a € 
130. ☎ 348 1722016 (Angelo)

VENDO LETTINO PER 
BIMBO/A in ferro battuto, 
bianco, allungabile completo 
di doghe e materasso a € 100; 
nuova CAMERETTA compo-
sizione a soppalco, struttura in 
ciliegio blu e rossa, armadio in 
cui si integra uno dei due letti, 
protezione anticaduta, scriva-
nia, piccola libreria, due ca-
pienti comodini, scala conteni-
trice VENDO a € 775. ☎ 340 
9681183

Ideale per taverna VENDO 
MOBILE BAR + BANCONE 
BAR + 2 SGABELLI in pino 
di Svezia in ottime condizioni 
pagato € 800 vendo a € 350. 
In regalo 10 boccali di birra. ☎ 
320 0723209

Varie
REGALO CASCO PER 

CAPELLI con sbarra. ☎ 0373 
31241

 VENDO VALIGET-
TA COMPLETA SCACCHI, 
nuova, 32 pedine a € 30. ☎ 
320 2467085

 VENDO 6 ZUPPIERE 
IN CERAMICA vecchie (100 
anni) di varie dimensioni e de-
corazioni tutte in ottimo stato a 
€ 70 trattabili, al pezzo. ☎ 393 
4008098 (lunedì pomeriggio)

 VENDO ESTRATTORE 
Philips “Avance Collection” 
praticamente nuovo con im-
ballo a € 120. ☎ 392 6472374

 VENDO RACCOLTA DI 
CIRCA 30 LIBRI (romanzi, rac-
conti, gialli ecc.) a € 40. ☎ 342 
1863905

 Collezionista compra, 
scambia MODELLINI DI 
AUTO in scala 1:43 in metallo 
(anche obsolete), MODELLI-
NI DI TRENI in H:0 e vari kit 
di montaggio. ☎ 339 4145719

Abbigliamento
 VENDO GIUBBOTTO 

PER MOTO, nuovo, marca 
Speedi con interno staccabile, co-
lor grigio e nero a € 20. ☎ 320 
2467085

 VENDO 4 GIUBBETTI 
nuovi ecopelle, colori vari a € 
15 cad.; VENDO N. 20 PAN-
TALONI da donna taglia 40/42 
a € 3 cad.; VENDO N. 30 MA-
GLIE/CAMICIE tg. 42/44/46 a 
€ 3 cad.  ☎ 0373 244103

Vuoi aiutare una mamma e il suo bambino?

Il nostro codice fiscale è:

91005180194

Dona il 5xmille al Centro di Aiuto alla Vita di Crema
che sostiene le donne in difficoltà economiche

o psicologiche per una gravidanza.
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via Goldaniga 2/A CREMA
Tel. 0373 256350 - info@ilnuovotorrazzo.it

Seguici anche su www.ilnuovotorrazzo.it

RESTA SEMPRE

AGGIORNATO
ABBONATI

AL TORRAZZO

Seguici anche su www.ilnuovotorrazzo.it

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

Sulle orme di don Primo Mazzolari Sulle orme di don Primo Mazzolari S così si intitola la nuova gita 
proposta dalla BCC Caravaggio e Cremasco ai soci e non, Sproposta dalla BCC Caravaggio e Cremasco ai soci e non, S

volta a far conoscere meglio la figura del noto parroco e a pro-
muovere la riflessione sull’attualità del suo pensiero. L’imperdi-
bile appuntamento è in programma per sabato 22 giugno a Boz-
zolo, dove fu per l’appunto trasferito il prete nel lontano 1932.

Il programma della giornata prevede la partenza in bus in pri-
ma mattinata, precisamente alle ore 7.15 dai 
giardini pubblici di via Gaetano di Rauso a 
Capralba e alle 7.30 da piazzale Morettini a 
Caravaggio. All’arrivo a Bozzolo, la visita 
guidata alla Fondazione don Mazzolari e, 
presso la chiesa parrocchiale, alla tomba di 
don Primo, importante protagonista del cat-
tolicesimo italiano del Novecento. La matti-
nata si concluderà con l’incontro con il sin-
daco Giuseppe Torchio e il pranzo conviviale in un rinomato 
ristorante, con menù a base di specialità locali. Sulla strada del 
ritorno, invece, i partecipanti avranno modo di visitare anche 
la meravigliosa basilica di san Sigismondo di Cremona, ricca di 
opere di importanti pittori del cinquecento.

Le iscrizioni si raccolgono presso le filiali della BCC, fino al 
raggiungimento dei posti disponibili. La relativa quota indivi-
duale è pari a 55 euro, ridotta a 50 euro per i soci. Gli organizza-
tori precisano che ulteriori località di partenza potranno essere 
definite sulla base delle adesioni. Per maggiori informazioni 
scrivere a soci@caravaggio.bcc.it oppure telefonare ad Angelo 
Bonomi 349-2260429.

Con la BCC a Bozzolo

2 GIUGNO

Costituzione e bandiera italiana “piovute” dal cielo! A Cara-
vaggio è stata una festa della Repubblica insolita. Le copie 

della Costituzione per i neo diciottenni caravaggini e il tricolore 
sono arrivati infatti direttamente dall’alto, portati dai paracadu-
tisti del gruppo Alpini della città che hanno continuato a dare 
spettacolo anche nel pomeriggio nell’ambito della Masano Cup.

Come in ogni città della Penisola, anche in quella della Bassa 
Bergamasca si è celebrato il ricordo della nascita della Repubbli-
ca italiana, nata il 2 giugno 1946 a seguito dell’esito del referen-
dum istituzionale in cui gli italiani decisero di adottare come 
forma di stato la Repubblica, mettendo così la parola fine alla 
Monarchia. La Festa è stata anche occasione per la tradizionale 
consegna della Costituzione – simbolo della Repubblica – ai neo 
maggiorenni.

La manifestazione, svoltasi nella mattina di domenica scorsa 
e a cui hanno preso parte numerose persone, è iniziata dappri-
ma con il ritrovo in piazza Garibaldi dove il sindaco Claudio 
Bolandrini ha tenuto un breve discorso: “Oggi (2 Giugno, ndr) 
nell’anno in cui raggiungete la maggior età, a nome della città di 
Caravaggio e dello Stato italiano vi dono la Costituzione. Siete 
chiamati ad essere cittadini attivi e responsabili. Finora avete 
ricevuto molto, d’ora in poi avrete innumerevoli occasioni per 
dimostrare amore, considerazione e fiducia per il nostro Paese”. 

Dopo la lettura dei primi tre articoli della Costituzione, il 
corteo, aperto dalla banda della città, è partito alla volta del 
centro civico di San Bernardino. Snodandosi per le vie il gruppo 
ha fatto tappa dapprima al memoriale di Emanuela Loi e suc-
cessivamente a quello del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 
dove, in entrambi i casi, si è svolta la lettura di altri tre articoli. 
Poi, una volta raggiunta la meta, tutti i presenti hanno rivolto lo 
sguardo verso il cielo e hanno atteso con trepidazione il lancio 
dei paracadutisti, accolti tra fragorosi applausi e gli sguardi 
stupiti dei più piccoli. Infine, i 33 neo diciottenni, chiamati uno 
a uno sul palco, hanno ricevuto dai rappresentanti delle Forze 
dell’ordine (Polizia Locale, Carabinieri, Guardia di Finanza, 
Croce Rossa, Alpini) la Costituzione. Prima, però, ciascuno ha 
stretto la mano al vicesindaco Ivan Legramandi, subentrato al 
posto del primo cittadino assentatosi per presenziare al palio del 
Balestro del Girifaleo  a Massa Marittima in qualità di ospite, 
in occasione del 600° anniversario della riappacificazione con 
Treviglio sancita da San Bernardino da Siena. 

Per terminare la cerimonia dell’alzabandiera con la banda che 
ha suonato l’Inno di Mameli e i ragazzi un po’ timorosi (ma al 
grido finale hanno tirato fuori tutta la loro grinta, ndr) lo hanno 
intonato.

Francesca Rossetti

Dal cielo la Costituzione

Date le novità introdotte da Regione 
Lombardia in ambito sanitario per la 

gestione di malattie croniche, c’è necessità 
di porre chiarezza su alcuni punti. Così il 
Dipartimento di Patologia e Prevenzione 
con UOC Malattie Endocrine – Centro 
Regionale per il Diabete Mellito dell’ASST 
Bergamo Ovest – in collaborazione con 
ADB (Associazione Diabetici 
Bergamaschi) hanno organiz-
zato un incontro sul tema Novi-
tà in tema di gestione sanitaria del 
diabete mellito. L’appuntamento, 
aperto agli operatori sanitati e 
non, è per sabato 15 giugno dal-
le ore 8.30, presso la sala Verde 
dell’Ospedale di Treviglio-Ca-
ravaggio. 

“Come noto – precisa Peter 
Assembergs (nella foto), diret-
tore generale ASST Bergamo 
Ovest – Regione Lombardia ha formulato 
innovative proposte di gestione della croni-
cità e della fragilità. Nell’elenco delle pa-
tologie croniche il diabete mellito rappre-
senta una condizione paradigmatica, vista 
la sua elevata frequenza, il suo importante 
impatto sociale e la necessità di razionaliz-
zare le risorse ad esso destinate”. 

L’incontro di sabato prossimo offre 
un momento di confronto tra i vari atto-
ri coinvolti nella gestione del diabete, per 
poter comprendere come meglio giungere 

a una condivisione di strategie operative, 
coerentemente con quanto stabilito a li-
vello regionale. “Sarà l’occasione – spiega 
Antonio Bossi, direttore della diabetologia 
dell’ASST Bergamo Ovest – per riflettere 
sulle nuove modalità di management della 
malattia diabetica relativamente alla pre-
sa in carico da parte dei Gestori, al ruolo 

dei Centri Servizi, dei 
Centri Specialistici e 
dei MAP, coinvolgendo 
anche i cittadini e il vo-
lontariato istituzionale; 
vi sarà anche spazio 
per un  confronto  sulla 
nuova modalità di di-
stribuzione dei presidi 
(glucometri, strisce re-
attive e lancette pungi-
dito) entrata in vigore 
dal primo febbraio di 

quest’anno”. 
L’arduo compito di introdurre il tema e 

i partecipanti con i propri lavori saranno: 
il direttore generale dell’ATS Bergamo 
Massimo Giupponi, Peter Assembergs e  il 
presidente dell’ordine dei medici chirurghi 
e odontoiatri della provincia di Bergamo 
Guido Marinoni. 

Il pubblico potrà ascoltare l’intervento di 
Carlo Alberto Tersalvi che parlerà del ruo-
lo di governo dell’ATS nella presa in carico 
della persona con diabete nella provincia 

bergamasca. Callisto Marco Bravi, a segui-
re, esporrà l’impegno di ASST Bergamo 
Ovest nell’offerta multispecialistica, in ri-
sposta alle esigenze sanitarie delle persone 
con diabete. Lo snodo focale verrà affron-
tato da Flavia Simonetta Pirola, direttore 
sociosanitario ASST Bergamo Ovest, men-
tre Marco Gambera, direttore Servizio Far-
maceutico ATS Bergamo, sarà incaricato di 
descrivere l’innovativa modalità di prescri-
zione e distribuzione dei presidi sanitari per 
il controllo della malattia diabetica. 

Vi sarà poi spazio per un momento di 
scambio di opinioni. A moderare sarà 
Antonio C. Bossi, responsabile scientifico 
dell’evento, che intervisterà Roberto Tre-
visan - direttore UOC Diabetologia ASST 
PG23 Bergamo - sull’esperienza vissuta 
nell’ospedale cittadino da specialisti di ri-
conosciuta eccellenza nazionale. Sarà poi il 
turno di Leonardo Barbera, medico di fa-
miglia referente dell’Area Diabete dell’ATS 
Bergamo, che esporrà quanto viene svolto 
dalle cooperative dei medici distribuite sul 
territorio. Infine, il presidente dell’ADB, 
Giambattista Negretti, sarà portavoce delle 
esigenze e delle aspettative dei pazienti che 
affrontano in prima persona la convivenza 
con la cronicità. 

Per maggiori informazioni, iscrizioni e 
consultare il programma completo della 
mattinata visitare il sito dell’Asst Bergamo 
Ovest, sezione comunicati stampa. 

OSPEDALE DI TREVIGLIO-CARAVAGGIO

Diabete: un convegno 
per chiarire le novità

NOVITÀ A SCUOLA: NOVITÀ A SCUOLA: NOVITÀ A SCUOLA: NOVITÀ A SCUOLA: NOVITÀ A SCUOLA: NOVITÀ A SCUOLA: NOVITÀ A SCUOLA: NOVITÀ A SCUOLA: NOVITÀ A SCUOLA: NOVITÀ A SCUOLA: NOVITÀ A SCUOLA: NOVITÀ A SCUOLA: NOVITÀ A SCUOLA: NOVITÀ A SCUOLA: NOVITÀ A SCUOLA: NOVITÀ A SCUOLA: NOVITÀ A SCUOLA: aula nuova e defibrillatoreaula nuova e defibrillatoreaula nuova e defibrillatoreaula nuova e defibrillatoreaula nuova e defibrillatoreaula nuova e defibrillatoreaula nuova e defibrillatoreaula nuova e defibrillatoreaula nuova e defibrillatoreaula nuova e defibrillatoreaula nuova e defibrillatoreaula nuova e defibrillatoreaula nuova e defibrillatoreaula nuova e defibrillatoreaula nuova e defibrillatoreaula nuova e defibrillatoreaula nuova e defibrillatoreaula nuova e defibrillatoreaula nuova e defibrillatoreaula nuova e defibrillatoreaula nuova e defibrillatoreaula nuova e defibrillatoreaula nuova e defibrillatoreaula nuova e defibrillatoreaula nuova e defibrillatoreaula nuova e defibrillatoreaula nuova e defibrillatoreaula nuova e defibrillatore

Due interventi importanti sono stati eseguiti presso le scuole 
di Caravaggio alla fine del mese appena conclusosi. Pres-

so le scuole medie è avvenuta l’inaugurazione di un’aula ritin-
teggiata e arredata dal Comitato Genitori, alla presenza della 
vicepreside Silvia Conti e del sindaco Claudio Bolandrini. Si 
tratta di un’aula utilizzata principalmente come spazio di al-
fabetizzazione per i ragazzi con difficoltà nella lingua italiana, 
oltre che essere impiegata come aula polivalente per le classi 
durante l’orario scolastico. Uno spazio supplementare che si 
potrà rivelare molto utile. 

Le novità non sono terminate qui. Il primo cittadino, il vice-
sindaco Ivan Legramandi e il consigliere con delega all’Istruzio-
ne Brigatti hanno consegnato agli studenti e agli insegnanti della 
scuola primaria Merisi anche il defibrillare donato al Comune di 
Caravaggio dall’Associazione Cuore e Vita. Il dispositivo è stato 
collocato nella scuola che così diventa un presidio importante 
in caso di necessità per l’intera comunità. Il defibrillatore è stato 
registrato nel database di Areu (Azienda regionale Emergenza 
Urgenza) e potrà essere utilizzato dal lunedì al venerdì dalle 7.00 
alle 18.00 per emergenze che si dovessero verificare nelle vici-
nanze.  Durante la mattinata di consegna è stata effettuata anche 
una dimostrazione per spiegare ai bambini il funzionamento del 
dispositivo che può salvare la vita in caso di arresto cardiaco. 

Due interventi importanti quindi, nel segno del garantire be-
nessere alla comunità e aumentare i servizi a disposizioni, in 
luoghi così sensibili come possono essere le scuole pubbliche 
del territorio. Nel piazzale del municipio poi, spazio oggi alla 
Giornata del Cuore, organizzata da Cuore e Vita Onlus, dalle 
8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18, dove si potranno provare 
gratuitamente pressione, colesterolo e glicemia, e ottenere con-
sigli utili per una salute migliore.

tm

In alto, il gruppo dei neo diciottenni durante l’alzabandiera
In basso, uno dei paracadutisti con il tricolore

“SARÀ OCCA-
SIONE PER RI-
FLETTERE SULLE 
MODALITÀ DI 

MANAGEMENT”
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di FRANCESCA ROSSETTI

Il neo sindaco Stefano Samarati ha indos-
sato pubblicamente per la prima volta la 

fascia tricolore. L’occasione è stata la conse-
gna della Costituzione e della bandiera ita-
liana ai neo diciottenni agnadellesi nel tardo 
pomeriggio di domenica scorsa, Festa della 
Repubblica.

La cerimonia, organizzata dall’ammini-
strazione comunale e dall’Avis locale, si è 
svolta all’esterno del Centro civico sotto il 
sole splendente. Ad animare l’atmosfera il 
corpo bandistico di Agnadello, che per altro 
la sera prima aveva proposto alla cittadinan-
za un concerto per festeggiare i suoi 40 anni 
di attività. Presenti, oltre ai parenti e amici 
dei protagonisti, i volontari dell’associazio-
ne Boschiroli che hanno contribuito alla rea-
lizzazione dell’appuntamento e l’onorevole 
Claudia Gobbato, che non ha voluto perde-
re l’occasione di vedere per la prima volta 
Samarati con la fascia tricolore. Lei che fin 

dall’inizio ha sostenuto il giovane durante la 
campagna elettorale, tutt’altro che facile, e 
che è rimasta sempre al suo fianco nel per-
corso che lo ha portato a ottenere la fiducia 
degli agnadellesi.

Il primo cittadino ha consegnato una co-
pia della Costituzione e una bandiera ai neo 
diciotenni, ricordando a loro il significato 
simbolico del ‘vessillo’ e cosa significa rag-
giungere i tanto desiderati 18 anni, ottenere 
sì la patente ma anche avere dei doveri nei 
confronti della comunità. 

Così come per i diciottenni, anche per Sa-
marati quello di domenica è stato un esor-
dio: la prima volta in fascia tricolore a parla-
re ai suoi concittadini. Lega per Agnadello alle 
elezioni del 26 maggio ha infatti battuto, ot-
tenendo 52,15% dei voti, Lista per Agnadello. 
Un risultato che tinge di verde il paese nella 
soddisfazione del giovane sindaco e della 
sua squadra e nella sorpresa del suo avver-
sario. Giovanni Calderara, primo cittadino 
uscente, il giorno dello spoglio ha affermato: 

“Sono rimasto colpito dai risultati perché il 
clima percepito durante la campagna elet-
torale faceva presagire ben altro. Evidente-
mente non ho compreso a pieno la potenza 
della ventata leghista che ha investito tutta 
l’Italia e ora anche Agnadello. Credo anche 
che quanto accaduto nelle Elezioni europee 
abbia fatto da traino per le Comunali”. 

Da parte sua, come egli stesso tiene a 
sottolineare, non avrà assolutamente un at-
teggiamento pregiudiziale pur ricoprendo 
il ruolo di opposizione. “Non sarò di certo 
contrario al completamento di progetti dal-
la nostra amministrazione avviata, come la 
rotatoria Bergamina o la ristrutturazione del 
Comune”.  

Ora bisogna solo aspettare il primo Con-
siglio quando ci sarà il giuramento di Sama-
rati, la presentazione dei vari ruoli coperti 
e sicuramente non mancheranno le prime 
contestazioni, e soprattutto l’avvio del lavo-
ro della nuova compagine chiamata ad am-
ministrare il borgo.

IL SINDACO SAMARATI INDOSSA 
LA FASCIA E PARLA AI GIOVANI

2 Giugno
in tricolore

AGNADELLO

Sgagnamanüber, 
oggi chiude la festa

AGNADELLO

Ultimo giorno della ‘Sgagnamanüber Fest’. L’appuntamento, or-
mai entrato a far parte della tradizione locale e giunto ben all’un-

dicesima edizione, è iniziato giovedì proponendo tanto divertimento 
con musica live, cibo e birra in zona industriale via Rivolta 1. 

Ogni anno la festa è in grado di attirare numerose persone, sia ap-
passionate del mondo 
delle due ruote sia non. 
Sicuramente, quando tut-
to sarà finito e si tireran-
no le somme del lavoro 
svolto in queste serate, 
si potrà affermare che 
anche questa edizione è 
stata un successo.

Gli Sganamanuber, or-
ganizzatori della manife-
stazione, festeggiano alla 
grande i loro undici anni 
proponendo tre serate di 
grande allegria. Dopo il 
live di Ora d’aria e di Flat Wafe, questa sera a calcare il palco e a far 
divertire i presenti, facendoli cantare a squarciagola e danzare, sarà 
il turno di Reloaded. Oggi, giornata molto speciale in quanto ultimo 
giorno della festa, il programma si arricchisce proponendo anche due 
appuntamenti. Il primo, in cartellone alle ore 11, è un percorso di 
regolarità aperto a tutti i tipi di moto; nel pomeriggio, il secondo mo-
mento inedito, è invece un fantastico motogiro con aperitivo. Partenza 
alle 15.30. 

Una festa assolutamente da non perdere, per trascorrere una serata 
estiva in compagnia e in spensieratezza. Una raccomandazione dagli 
organizzatori: Come in peace or stay at home (Vieni in pace o stai a casa) 
recita scherzosamente il volantino. Perché divertirsi vuol dire sorride-
re senza eccedere.

Francesca Rossetti

Il neo primo cittadino Samarati con i 18enni di Agnadello

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

Tel. 0373 201632-202592     preselezione.crema@provincia.cremona.it
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Requisiti e codici di riferimento sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it8
• n. 1 posto per salumiere 
con esperienza per spaccio 
aziendale vicinanze Crema dire-
zione Lodi
• n. 1 posto per impiegata/ 
o contabile per studio profes-
sionale 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. 1 posto per impiegata/o 
amministrativa/o full time. 
Agenzia per il lavoro cerca per 
azienda settore metalmeccanico 
a pochi km da Crema direzione 
Castelleone
• n. 2 posti per operai/e 
produzione e confeziona-
mento settore cosmetico per 
agenzia per il lavoro di Crema, 
per azienda cliente
• n. 4 posti per operai/e 
confezionamento settore 
cosmetico. Agenzia per il lavo-
ro di Crema, per azienda cliente.
• n. 1 posto per impiegato 
ufficio tecnico - geometra 
per azienda di serramenti zona 
Fara Gera d’Adda (Bg)
• n. 1 posto per parrucchie-
ra con esperienza per salone 
di acconciature a pochi km da 
Crema
• n. 1 posto per 
parrucchiera/e con espe-
rienza, part-time, per salone 
di acconciature di Crema
• n. 1 posto per parrucchie-
ra part-time per il fine setti-

mana per salone di acconciatu-
re di Crema
• n. 1 posto per meccanico 
autoveicoli con esperienza 
per concessionaria/Officina auto-
rizzata a pochi km da Crema
• n. 1 posto per disegnato-
re tecnico (anche junior) per 
società di lavorazioni lamiere in 
acciaio a circa 10 km a est di 
Crema
• n. 1 posto per saldatore 
a Filo/Tig Agenzia per il lavoro 
ricerca per Azienda lavorazioni 
meccaniche
• n. 1 posto operaio ap-
prendista per azienda vicinan-
ze Crema, zona Romanengo
• n. 2 posti per periti mecca-
nici per attività di manuten-
zione/attrezzaggio macchi-
nari. Agenzia per il lavoro cerca 
per azienda cliente vicinanze 
Crema
• 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 
Romanengo
• 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 fine settimana per so-
cietà di catering a pochi km da 
Crema
• n. 1 posto per cuoco-aiuto 
cuoco/a neodiplomato per 
locale cibi da asporto, di prossi-
ma 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 nel-
la zona di Rivolta d’Adda
• n. 1 posto per autista pa-
tente - C in possesso di CQC 
per azienda di trasporto vicinan-
ze 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 tra-
sferte 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 apprendi-
sta-segretaria/receptionist 
part time per studio medico as-
sociato zona Romanengo
• n. 1 posto per apprendista 
installatore e manutentore 
cucine industriali per azienda 
di commercio all’ingrosso di mo-
bili e cucine industriali di Crema
• n. 1 posto per operaio/
saldatore per azienda di im-
pianti settore sanitario di Crema
• n. 1 posto per apprendi-
sta elettricista per azienda di 
installazione impianti elettrici vici-
nanze 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 neodiploma-
ti - periti meccanici o elettro-
nici per azienda di produzione 
impianti vicinanze Crema
• n. 4 posti per operai/e 
confezionamento prodotti 
finiti settore - GDO per azien-
da di confezionamento a circa 15 
km da Crema direzione Rivolta 
d’Adda 
• 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 chilome-
tri 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 
addetta ufficio commerciale 
per azienda a Crema
• n. 1 posto per tirocinante 
addetto al magazzino per 
azienda stampa serigrafica e di-
gitale
• n. 1 posto per tirocinante 
operatore d’ufficio per studio 
commercialista revisore legale
• n. 1 posto per tirocinante 
impiegata amministrativa 
per azienda installazione impian-
ti elettrici a Crema
• n. 1 posto per tirocinante 
addetto/a inserimento dati 
per gestione paghe per studio 
consulenza del lavoro a Crema
• n. 1 posto per tirocinante 
per azienda che confeziona ten-
daggi per interni

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)

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)

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

Agenzia di Assicurazioni 
in Crema

CERCA
APPRENDISTA

da inserire
nel proprio organico

Inviare CV a:
thedarkinthepark@libero.it

Cerchi lavoro?
Leggi il Torrazzo

TRIBUNALE di CREMONA - FALLIMENTO N. 23/2013
G.D. dott.ssa Stefania Grasselli - Curatore Dott. Ruggero Ferrari

ESTRATTO AVVISO DI VENDITA BENI IMMOBILI (V ESPERIMENTO)
INDIVIDUAZIONE DEGLI IMMOBILI: in Comune di Soresina (CR) – frazione 
Moscona, n.7 aree edi�cabili, casa padronale e una villa singola indipendente 
individuate in un contesto edilizio di una corte chiusa edi�cata nel 2010.
PER VISIONARE GLI IMMOBILI: l’intero complesso immobiliare sarà visiona-
bile previo appuntamento con l’Istituto Vendite Giudiziarie di Crema, n. di tel. 
0373/80250, e-mail: ivgcremaimmobili@astagiudiziaria.com.
VENDITA SENZA INCANTO: in data 11/07/2019 alle ore 15 presso lo stu-
dio del curatore dott. Ruggero Ferrari, via IV Novembre n. 51/G, 26013 
Crema (CR). La vendita avviene in lotti separati. Prezzi base (tutti oltre IVA 
ad eccezione del Lotto n. 1): Lotto n. 1 (casa padronale) € 104.000=, Lotto 
n. 2 € 37.000=, Lotto n. 3 € 30.000=, Lotto n. 4 (villa singola) € 60.000=, 
Lotto n. 5 € 37.000=, Lotto n. 6 € 30.000=, Lotto n. 7 € 30.000=, Lotto n. 8 
€ 26.000=, Lotto n. 9 € 26.000= con o�erte minime di rilancio non inferiori 
a € 3.000= per i Lotti n. 1 e 4 e a € 2.000= per i restanti lotti. O�erte da de-
positare in bollo e in busta chiusa, presso lo studio del Curatore entro le ore 
12 del giorno non festivo precedente la vendita, nella quale va inserito l’asse-
gno circolare, per cauzione, non trasferibile, di importo non inferiore al 10% 
del prezzo o�erto, intestato a “Fallimento N. 23/2013 – Tribunale di Cremona”. 
PAGAMENTO DEL PREZZO: l’aggiudicatario, entro 30 giorni dall’aggiudi-
cazione, dovrà pagare al Curatore il prezzo di aggiudicazione, al netto della 
cauzione, tramite assegno circolare non trasferibile intestato a “Fallimento N. 
23/2013 – Tribunale di Cremona” oppure tramite boni�co bancario. La vendita 
avverrà con atto notarile a spese dell’aggiudicatario.
PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI: la vendita sarà pubblicizzata sul bollettino 
u�ciale delle aste, sul Portale delle Vendite Pubbliche e sui siti internet www.
ivgcrema.it, www.astagiudiziaria.com e www.astegiudiziarie.it.
Crema, 07/06/2019                                                                                          Il Curatore
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Rendere disponibili oltre 101 milioni di euro per recuperare e riquali-
ficare il patrimonio abitativo pubblico e sociale. È questo l’obiettivo 

dell’Accordo di programma per la realizzazione di interventi di rigenera-
zione urbana di recente sottoscritto, a Palazzo Lombardia, dal Ministro del-
le Infrastrutture e dei Trasporti con il presidente della Regione e l’assessore 
alle Politiche sociali, abitative e Disabilità. 

COLLABORAZIONE TRA ISTITUZIONI 
E MODELLO DI AUTONOMIA  

“L’aspetto più significativo dell’accordo – ha detto il presidente della 
Regione – è la collaborazione tra Istituzioni. Un metodo di lavoro che 
per noi è la norma e che vogliamo portare come esempio anche alle altre 
regioni. Anche questo, per noi rappresenta il valore dell’Autonomia che 
da tempo rivendichiamo. Bisogna interagire fra Istituzioni in maniera vir-
tuosa, noi lo facciamo basandoci sui principi della capacità, dell’efficienza 
e dell’efficacia”. 

“I fondi che abbiamo a disposizione – ha concluso il governatore – ci 
consentiranno di recuperare una serie cospicua di immobili che erano inuti-
lizzati. La rigenerazione urbana deve essere anche una nuova forma di edi-
lizia pubblica, basata sul mix sociale, qualcosa che già a livello internazio-
nale esiste e che la Lombardia vuole proporre come modello da seguire”.

TRE LINEE D’INTERVENTO E FINANZIAMENTI 
Il provvedimento si basa su 3 linee: - 48,2 milioni di euro: per il recupe-

ro e la rigenerazione integrata dei quartieri di servizi abitativi pubblici nel 
Comune di Milano; - 30 milioni di euro: per la riqualificazione e il recupe-
ro di appartamenti destinati a servizi abitativi pubblici e non utilizzati per 
carenze manutentive (i cosiddetti alloggi sfitti) nei Comuni lombardi, ad 
esclusione del Comune di Milano; - 23,1 milioni di euro: per la realizza-
zione di nuova edilizia residenziale sociale, il recupero e la destinazione a 
servizi abitativi sociali del patrimonio immobiliare pubblico e privato non 
utilizzato (sfitto invenduto) o sottoutilizzato.

IN LOMBARDIA 4.000 ALLOGGI
“L’accordo – ha detto l’assessore regionale alle Politiche sociali, 

abitative e Disabilità – è frutto di due anni di lavoro, di cui diamo atto 
volentieri alla sensibilità del Ministero, e documenta la sistematicità con 
cui operiamo per migliorare la qualità dell’abitare in Lombardia. Non è 
facile ‘portare a casa’ una cifra così importante, che si somma agli oltre 20 

milioni della scorsa settimana destinati agli alloggi sfitti. 
Gli strumenti attivati agiranno su scale diverse e hanno lo scopo di affron-
tare il degrado edilizio e sociale per incrementare gli alloggi assegnabili”. 
“Entro il 2020 – ha anticipato l’assessore – ristruttureremo oltre 4.000 
appartamenti in Lombardia. Da qui, entro la fine del nostro mandato, ci 
impegniamo anche a ripensare interamente uno o due quartieri di Milano. 
Gli oltre 48 milioni di oggi si sommano infatti agli oltre 60 per Lorenteg-
gio e ai 30 per San Siro”. 

“Esploreremo inoltre – ha aggiunto – forme di collaborazione innovati-
ve con soggetti privati proprietari del patrimonio abitativo non utilizzato, 
da ristrutturare, a cui cambiare destinazione d’uso, da destinare a una fa-
scia di persone economicamente intermedie. I dati ci dicono che Milano è 
l’unico capoluogo lombardo che crescerà in futuro per numero di abitanti 
e potrebbe porsi il tema – auspicabile – del villaggio olimpico”. 

“A questa somma – ha concluso – si aggiungono 6 milioni di fondi co-
munitari per interventi nel “sociale”, poiché la sola ristrutturazione delle 
case non è sufficiente”.

DESTINATARI DELLE RISORSE E TEMPISTICHE 
 Le risorse sono destinate a Comuni, Aler, soggetti privati ed Enti 

pubblici che hanno in proprietà o in piena disponibilità alloggi o unità im-
mobiliari non utilizzate o sottoutilizzate. La presentazione delle proposte 
di finanziamento avverrà con provvedimenti attuativi (bando con manife-
stazione di interesse) entro sei mesi dopo la pubblicazione del decreto del 
Presidente Fontana che renderà esecutivo l’accordo di programma odier-
no, atteso entro quindici giorni. Gli interventi edilizi per i lavori di minore 
entità dovranno essere ultimati entro i successivi 28 mesi al massimo ed 
entro 60 mesi per gli interventi più complessi. Le modalità di erogazione 
del finanziamento saranno indicate nei provvedimenti attuativi.

LOMBARDIA MODELLO PER ALTRE REGIONI 
“Oggi – ha detto il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti – stiamo 

parlando di modello positivo di accordo interistituzionale, che ha messo 
al centro le famiglie bisognose che sperano di avere dallo Stato e dalle 
Istituzioni un aiuto per un futuro di maggiore serenità. Un modello pilota, 
che ci auguriamo possa essere mutuato anche da altre Regioni, diventando 
un esempio per tutti”. Le risorse finanzieranno tre linee di intervento. 

La scala delle iniziative spazia dai progetti che interessano interi quar-
tieri al recupero dei singoli alloggi. Riguarda sia il patrimonio pubblico 
che il patrimonio immobiliare privato, reso temporaneamente disponibile 
per rispondere alla domanda abitativa. 

“Vigileremo su un blitz che potrebbe cambiare gli 
equilibri di mercato, mettere a rischio la competiti-

vità del sistema produttivo nazionale e aprire le porte alla 
delocalizzazione, come già purtroppo è avvenuto con la 
Parmalat”. 

È quanto afferma il presidente della Coldiretti Ettore 
Prandini nel commentare l’annuncio dell’acquisizione 
della Nuova Castelli da parte della multinazionale fran-
cese Lactalis che negli anni si è già comperata i marchi 
nazionali Parmalat, Locatelli, Invernizzi, Galbani e 
Cadermartori e controlla circa 1/3 del mercato nazionale 
in comparti strategici del settore lattiero caseario.  

La nuova Castelli è il principale esportatore di Parmi-
giano Reggiano e con l’acquisizione la presenza francese 
in Italia si estende a prodotti nazionali a denominazione 
di origine (Dop).

“Si è trattato – ‘denuncia’ Prandini –  di una vera e 
propria operazione lampo, messa a segno con la politica 
‘distratta’ dal confronto elettorale, che rischia di essere 
pagata dagli allevatori italiani ai quali la Lactalis ha 
infatti appena minacciato di ridurre unilateralmente il 
prezzo del latte alla stalla sottoscritto solo pochi mesi fa, 
in controtendenza rispetto all’andamento del mercato.

Ora devono essere resi pubblici tutti i termini dell’ac-
cordo e pretese adeguate garanzie sulle produzioni, sulla 
tutela delle denominazioni dalle imitazioni, sulla difesa 
dei posti di lavoro e sull’eventuale abuso di posizioni 
dominanti sul mercato lattiero caseario, strategico per il 
Made in Italy”, conclude il presidente.

“Ci aspettiamo che su questa vicenda il Governo ita-
liano tuteli gli interessi nazionali – ha commentato Paolo 
Voltini, presidente di Coldiretti Cremona e Coldiretti 
Lombardia – e intervenga così come fece il Governo 
francese per i cantieri navali di Saint Nazaire. Nel 2017 
Macron bloccò l’acquisizione da parte di Fincantieri 
della maggioranza del capitale dei cantieri francesi di 
Saint Nazaire, pretendendo di rinegoziare l’operazione 
per mantenere in mani francesi il controllo di un’azienda 
ritenuta strategica”.

La tutela dei marchi storici è una necessità per l’agroa-
limentare nazionale dopo che ormai secondo la Coldiretti 
circa 3 su 4 sono già finiti in mani straniere e vengono 
spesso sfruttati per vendere prodotti che di italiano non 
hanno più nulla, dall’origine degli ingredienti allo stabili-
mento di produzione fino all’impiego della manodopera.

Erp: 101 mln per alloggi degradati

Coldiretti

Lactalis: “Vigilare su blitz 
francese nel Parmigiano”

Lo stabilimento di Casale Cremasco

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO 
CON LA PARTECIPAZIONE 

DEL VESCOVO DANIELE

ULTIMISSIMI POSTI

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 
tecnica

• Elettrauto
• Iniezione Benzina e Diesel
• Autoradio
• Autofficina
• Gommista
Eseguiamo manutenzione 
e tagliandi su autovetture nuove 
mantenendo inalterata la garanzia

OFFANENGO - Via S. Lorenzo, 7
Tel. e fax 0373.780228

E-mail: autofficina.gatti@boschcarservice.it

Prossima apertura 
centro revisioni

Autofficina GATTI

OFFANENGO - Via S. Lorenzo, 7 • Tel. 0373.780228
E-mail: autofficina.gatti@boschcarservice.it

www.gattiautofficina.com

• Elettrauto
• Iniezione Benzina e Diesel
• Autoradio
• Autofficina
• Gommista
Eseguiamo manutenzione 
e tagliandi su autovetture nuove 
mantenendo inalterata la garanzia

OFFANENGO - Via S. Lorenzo, 7
Tel. e fax 0373.780228

E-mail: autofficina.gatti@boschcarservice.it

Prossima apertura 
centro revisioni

Autofficina GATTI

Autofficina - Elettrauto - Gommista 
Assistenza climatizztori e ricarica

RICORDIAMO CHE A GIUGNO REVISIONIAMO: 
- veicoli di prima immatricolazione giugno 2015 
- veicoli revisionati nel giugno 2017

CENTRO 
REVISIONI 

AUTO, MOTO, 
TRE RUOTE, QUAD

LA TUA AUTO 
IN MANI SICURE

TENERE L’AUTO 
IN FORMA CONVIENE!

RITIRO ORO

CREMA - Piazza Marconi, 36
Per info: Tel 348 78 08 491

CREMA - Piazza Marconi, 36

DENTIERA ROTTA!!!

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

RIPARAZIONE IMMEDIATA
Pulitura, lucidatura 

rimessa a nuovo 
protesi mobili

Per tutti un utile 
OMAGGIO 

telefonando allo

0373•83385



38 sabato 8 giugno 2019

di MARA ZANOTTI

Venerdì 31 maggio, presso l’aula magna dell’Iis L. Pacioli (popo-
losa realtà scolastica che conta 1.493 studenti e 180 docenti), in 

via delle Grazie, la Dirigente scolastica Paola Viccardi ha coordi-
nato la cerimonia di consegna delle borse di studio alle eccellenze, 
ragazzi che nel corso dell’anno scolastico 2018/19 si sono distinti 
per il voto di uscita all’Esame di Stato o per altri meriti. 

L’incontro è stato anche occasione per fare un bilancio di quanto 
fatto dal Pacioli, dei progetti che da anni rinnova e di quelli avviati 
quest’anno. Viccardi, avvalendosi di slide, ha mostrato i molti am-
biti nei quali il Pacioli arricchisce l’offerta formativa a partire da-
gli, ormai storici, scambi con l’estero (in particolare Spagna, Cina, 
Germania Olanda) affiancati da stage linguistici (Spagna e Irlanda): 
“Abbiamo proseguito e implementato gli scambi, una modalità di 
crescita linguistica e personale nella quale il Pacioli ha sempre con-
vintamente creduto”. Collaborazioni con madrelingua statunitensi 
per il progetto Site, che permette alle scuole di ospitare neolaureati 
di università  degli Stati Uniti che svolgono il loro tirocinio come as-
sistenti di lingua  nelle scuole che hanno aderito alla rete. Dal Mit di 
Boston invece sono approdati al Pacioli altri docenti che si sono oc-
cupati in particolare delle lezioni di tecnologia. L’Istituto Confucio 
di Milano (punto di riferimento per le comunità cinesi presenti nelle 
scuole italiane) può contare su un’aula che il Pacioli ha riservato. La 
scuola di via delle Grazie è particolarmente attenta allo studio della 
lingua cinese e conta 4 scambi culturali con altrettanti città cinesi: 
Nanning, Canton, Dailan e Hangzhou. Il progetto Ibis, per la di-
dattica innovativa e l’inclusione scolastica, in collaborazione con la 
Bicocca e Cariplo, WeDate e Scuola spazio di legalità sono altri progetti 
che proseguono con successo. 

Il Pacioli si avvale di tre psicologi per la gestione dello sportello 
Ascolto: in particolare si occupano dell’elaborazione del lutto, disa-
gio e difficoltà didattiche; quest’anno sono stati svolti 157 colloqui 
con gli studenti, 10 interventi in classe, 26 incontri con i docenti e 
10 con i genitori. 

Il progetto Creativamente 
introduce attività diverse dal-
la tradizionale didattica con 
azioni che hanno coinvolto 
studenti del Pacioli: visita e 
partecipazione a una seduta 
al Parlamento Europeo, In-
traprendere sull’imprenditoria 
giovanile, Talent scout (con 
due ragazze alla finalissima) 
progetto di riqualificazione 
del tristemente noto bosco di 
Rogoredo, collaborazione con 
l’associazione Slossel per l’Eco 
Modulo Casa Clima. E ancora 
gli alunni del Cat (Costruzione 
Ambiente e Territorio) hanno 
partecipato al convegno orga-
nizzato da Crema Zero Barriere e stanno seguendo le attività per la 
riqualificazione del Mercato Austroungarico. 

Il progetto Sportivamente ha visto la partecipazione di molti stu-
denti a diversi campionati studenteschi nonché alla finale del calcio 
a 5 femminile. Sempre in ambito sportivo il Pacioli ha promosso 
anche l’adesione ai XII giochi parolimpici e a gare sulla neve. 

Indire, istituto per ricerca dell’innovazione nella scuola, tramite 
un bando, ha assegnato al Pacioli il titolo di Polo Formativo Regio-
nale per il rinnovo della metodologia didattica: la scuola diretta da 
Viccardi sarà quindi formatrice per altre scuole delle Lombardia per 
azioni di avanguardia educativa. Tanti sono stati i progetti illustrati 
tra i quali l’avvio del diploma in 4 anni che ha portato a risultati 
eccellenti che vedono gli studenti coinvolti in questo nuovo percorso 
più performativi e motivati della media. 

Per il prossimo anno scolastico sono previste alcune novità: dal 
diploma per Tecnico per la comunicazione web (che ha già registrato 
più di 30 iscritti) a collaborazioni con l’Aid (Associazione Italiana 
Dislessia) fino al corso per il Management sportivo. “Il Pacioli è una 
scuola che intende integrarsi al meglio nel contesto di Crema – città 
all’avanguardia per il suo livello culturale – per questo mettiamo in 
campo azioni per un miglioramento continuo attenti alla tradizione 
come all’innovazione” ha concluso Viccardi prima di premiare gli 
studenti eccellenti. 

Questi i 100/100 con lode che hanno ricevuto la borsa di studio: 
Martina Crescenzo (VA sistemi informatici), Nicol Scaravaggi (VD 
Relazioni Internazionali), Stefano Pisoni (VA Cat); i 100/100 sono 
stati Valentina Murgia (VB Amministrazione Finanze e Marken-
ting), Sara Guzzon (VC Relazioni Internazionali per il Marketing), 
Jessica Montini (VC  Amministrazione Finanza e Marketing), Ila-
ria Espertini ( VF Relazioni Internazionali per il Marketing), Viva-
na Rizzi (VF Relazioni Internazionali per il Marketing), Patrizio 
Vailati Facchini (VB Cat), Luca Gipponi (VA Sistemi Informativi 
Aziendali), Sala Elsa Gregoris (VB Relazioni Internazionali per il 
Marketing); con 98/100 sono uscite dal Pacioli Giada Griffini (VC 
Relazioni Internazionali per il Marketing) e Alessia Casotto (VF Re-
lazioni Internazionali per il Marketing) mentre un ottimo 96/100 
è stato assegnato a Gloria Meleri (VA Amministrazione Finanza e 
Marketing). Una Borsa di studio – sempre offerta dai molti sensibili 
sponsor della cerimonia – è stata assegnata anche a Valeria Ferrari 
(87/100 VD Relazioni Internazionali per il Marketing). Premiati an-
che i ragazzi che hanno seguito il progetto per la riqualificazione del 
Mercato AustroUngarico (Nicolò Asfinio, Loris Ballhsa, Gaia Cara-
matti, Filippo Carniti, Eleonora Dasti, Andrea De Priori, Marianna 
Gagliardo e Cherki Meziane) e, per meriti sportivi Luca Stanga e 
Riccardo Tomella (entrambi III A Liceo Sportivo).

Alla cerimonia è intervenuto anche il vescovo Daniele che ha 
portato i suoi saluti e i complimenti per l’impegno dimostrato dai 
ragazzi.

IL BILANCIO 
DELL’ATTIVITÀ 
SVOLTA 
AL PACIOLI 
E CONSEGNA 
DELLE BORSE 
DI STUDIO 
AGLI ALUNNI 
MERITEVOLI 
PER RISULTATI 
SCOLASTICI 
E SPORTIVI

Il gruppo degli studenti 
‘eccellenti’ premiati 
venerdì 31 all’Iis 
L. Pacioli; nella fotografia 
inserita nell’articolo il vescovo 
Daniele premia 
una studentessa

Borse di studio 
per i ‘migliori’

IIS “LUCA PACIOLI”

In un mondo dove l’eccellenza non ottiene 
sempre il dovuto riconoscimento, la scuola 

provvede a premiare il lavoro compiuto dagli 
studenti per raggiungere gli ambiti obiettivi. 
Sabato scorso, anche al liceo Racchetti-da 
Vinci si è svolta la Giornata delle eccellen-
ze. A consegnare borse di studio e attestati 
il dirigente scolastico, professore Claudio 
Venturelli alla presenza di alcuni rappresen-
tanti delle Forze dell’ordine, del vescovo Da-
niele Gianotti e dei benefattori delle borse di 
studio. Tra i premiati i diplomati 2017/2018 
con 100 e 100 lode, chi ha ottenuto borse di 
studio per gli ottimi livelli raggiunti in di-
verse discipline e chi si è distinto in gare e 
concorsi.  

“La valorizzazione delle eccellenze è un 
importante riferimento perché è lo spirito 
autentico delle istituzioni” ha affermato 
Venturelli durante il discorso introduttivo, 
anticipato da un breve momento musicale 
eseguito da ex e attuali studenti dell’Istituto. 

A seguire il Vescovo ha sottolineato quan-
to la scuola sia un’istituzione fondamentale 
per la crescita dei ragazzi, precisando che 
“Alla scuola vengono affidati sempre più 
compiti e aspettative, in un crescendo sem-
pre più impegnativo ”. 

Intervento anche dell’assessore alla Cul-
tura e Pari opportunità, Emanuela Nichetti 
(professoressa al liceo Racchetti – da Vinci, 
ndr) che ha sottolineato quanto fosse emo-
zionata “Perché questa scuola è la mia da più 
di 30 anni. Il bello di questo istituto è che 
coltiva i rapporti umani e ritiene centrale il 
rapporto con i ragazzi”.

Non sono mancati neppure due brevi in-
terventi da parte delle Forze dell’Ordine. Il 
Maggiore Giancarlo Carraro, comandante 
della stazione di Carabinieri di Crema, che 
conosce molto bene l’istituto in quanto ha 
tenuto delle lezioni di legalità: “Dico ai ge-
nitori presenti: gioite! Quando incontro le 
mamme e i papà dei giovani non è per una 

cerimonia ricca di gioia come questa” ha 
concluso. Dello stesso pensiero anche l’i-
spettore di Polizia Ciro Cozzolino. 

Spazio, poi, alle premiazioni. Borse di 
studio sono state consegnate ai diplomati 
con la lode: Gaia Agosti V A classico; Ali-
ce Barbieri V D Esabac linguistico; Linda 
Cesari e Giorgia Venturini V H linguistico; 
Sofia Carlotto V A scientifico; Claudia Ca-
valli, Gemma Garlaschi e Giorgia Palavera 
V B scientifico; Dario Rossi V D scientifi-
co; Sophie Bottani e Veronica Giselle Duran 
Ordonez V E scientifico; Camilla Donida e 
Sara Martinelli V B scienze umane. 

Pergamena e un libro del territorio, dona-
to dalla Banca Cremasca Credito Cooperati-
vo di Crema, invece, per i diplomati con 100: 
Chiara Carraro e Raffella Corini V A classi-
co; Natalia Maria Franzelli, Roberta Fusar 
Bassini, Camilla Restelli e Nicole Zecchini 
V D Esabac linguistico; Sara Abbondio, 
Sara Gasparini, Elena Pacchioni e Cristi-
na Pedrini V E Esabac linguistico; Alberto 
Parati V F linguistico; Claudia Francesconi 
V H linguistico; Alice Carioni, Alessandro 
Marchese e Rebecca Scaglia V A scientifico; 
Debora Mostosi e Tommaso Vassura V B 

scientifico; Silvia Mugnaga e Silvia Porche-
ra V C scientifico; Greta Alchieri, Miriana 
Belloni, Anna Bianchi, Giorgia Cazzamali, 
Francesca De Luca e Isabella Pellegrini V D 
scientifico; Elena Bacigalupo e Chiara Sala 
5 E scientifico; Aldo Capurso e Anna Visen-
tin V A scienze umane; Anna Barbieri V I 
scienze umane. 

Prima delle premiazioni di chi si è distinto 
in gare e concorsi, la consegna di altre bor-
se di studio. Borsa di studio Evita Ziglioli 
a Giorgia Moroni III A classico; borsa di 
studio A.I.C.C. Ester Guercilena a Edoar-
do Sangiovanni della III A classico; borsa di 
studio ex alunni liceo Racchetti a Camilla 
Vaiani, Maria Vittoria Meanti e Michela 
Caroselli V A classico; borsa di studio Ugo 
Palmieri ad Alice Miragoli II A classico e 
Matilde Donarini IV B classico; borsa di 
studio Nicola Sperolini ad Alice Mian III D 
scientifico e Michele Bianchessi V C scienti-
fico; borsa di studio deliberata dal consiglio 
di Istituto a Viola Franzelli III H linguistico 
e Veronica Marchesi V E linguistico. Con-
gratulazioni a tutti e che questo sia solo l’i-
nizio di un futuro radioso. 

Francesca Rossetti

Liceo Racchetti-Da Vinci: premiate le eccellenze

“Da diversi anni il Lions Club 
La Serenissima di Crema 

metta a disposizione dell’Istituto 
Agrario Stanga Borse-lavoro per 
premiare i ragazzi che, nel corso 
dell’estate, si impegnano per 3 set-
timane presso la Cascina Gallotta 
a svolgere quegli indispensabili 
lavori che le colture e gli anima-
li da cortile necessitano. Anche 
quest’anno gli studenti potranno 
contare su un assegno di 100 euro 
ciascuno grazie all’intervento del 
Lions Club, che ringraziamo” con 
queste parole il prof. Basilio Mona-
ci ha introdotto l’incontro svoltosi 
presso la sede dell’Istituto Agrario 
di viale Santa Maria della Croce 
sabato 1° giugno, con i soci Lions 
per i quali è intervenuto il vicepre-
sidente Arrigo Fusar Bassini: “È 
un appuntamento che si rinnova 
anche quest’anno perché il Lions, 
nei suoi obiettivi, si impegna a so-
stenere il futuro dei giovani. Tanti 
sono gli interventi che il Lions cura 
per rispondere ad alcune necessità: 
ci occupiamo dei cani-guida per i 
non vedenti, della lotta alle malat-
tie killer, della raccolta e distribu-
zione di occhiali da vista e della 
lotta ai microrifiuti. In città, oltre a 
questa iniziativa, promuoviamo in-
terventi per i più piccoli: strumenti 

e oggettistica all’Istituto Musicale 
Folcioni, materiale didattico ad 
alcune scuole dell’Infanzia e Pri-
marie etc... perché il nostro motto 
è Noi serviamo”.

La Dirigente Scolastica Maria 
Grazia Nolli è quindi intervenuta 
ringraziando il Lions e aggiungen-
do che: “È importante questo gesto 
che valorizza le competenze degli 
studenti; anche lo Stanga vuole 
dare il proprio contributo in termi-
ni di solidarietà; curiamo le aiuole 
all’Hospice e il giardino della Rsa 
di via Zurla. L’assegno di 1.000 
euro che ci consegnate è un signi-
ficativo riconoscimento al lavoro e 
all’impegno di questi ragazzi che si 
sono resi disponibili per l’estate”.

In particolare le borse-lavoro del 
Lions (che vanno ad integrarne al-
tre) verranno assegnate a: Nicole 
Pandini, Stefano Mussi, Veroni-
ca Grieco, Denis Avanti, Davide 
Moccia, Alessio Bonfadini, Filip-
po Cardisperi, Sonia Maria Rota, 
Matilde Robati, Alice Ozzola, 
Stefano Arrigoni, Amadou Diallo, 
Dylan Zaniboni, Vanessa Pia,  Fe-
derico Pingitore Sopheak, Vanessa 
Marazzi, Gabriel Biondini, Oscar 
Beria, Mattia Bandera e Andrea 
Daghetti.

Mara Zanotti

Borse-lavoro per gli 
studenti più volenterosi

I soci del Lions Club “La Serenissima” di Crema affiancano 
il prof. Basilio Monaci e la Dirigente scolastica Maria Grazia Nolli

LIONS CLUB SERENISIMMA E IIS STANGA
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Un percorso didattico 
per scoprire il quartiere

PRIMARIA DI SAN BERNARDINO

La Scuola Primaria di San Bernardino, nell’ambito della propria 
attività educativa, volendo promuovere i valori dell’inclusione e 

tradurre in esperienza didattica sin dal primo ciclo di istruzione la 
valorizzazione del patrimonio storico-artistico, naturalistico e am-
bientale del territorio, la sensibilizzazione alla sua cura unitamente 
alla promozione di pratiche di educazione ambientale, ha elaborato 
e attuato un progetto volto alla osservazione, analisi, studio e valo-
rizzazione del quartiere e della propria scuola nella convinzione che 
la conoscenza costituisca la premessa essenziale per l’acquisizione di 
un senso di appartenenza al luogo nel quale si vive e nell’intento di 
far nascere e sviluppare un legame di reciproco affetto e rispetto fra 
bambini e cittadini. 

Il progetto è educativo (la maggior conoscenza del quartiere fa-
vorirà la costruzione di una identità più consapevole e legata al 
territorio) e didattico (permette di mettere in pratica nel quartiere e 
all’interno della propria scuola le competenze e conoscenze acquisite 
attraverso lo studio delle materie scolastiche) e si declina in tre mo-
menti che sono stati presentati al quartiere e alla cittadinanza giovedì 
6 giugno presso la Sala Civica di San Bernardino: l’apertura, in forma 
permanente presso la Sala Civica di San Bernardino, della mostra 
documentaria San Bernardino fuori le mura: storia, persone e una scuola, 
allestita a cura della Scuola Primaria presso la sala espositiva di Santa 
Maria di Porta Ripalta lo scorso giugno, che racconta attraverso le 
fonti dirette l’evoluzione del quartiere nel corso di sei secoli di storia. 
Il materiale raccolto si compone di una ricca selezione cartografica 
proveniente dal Museo Civico Cremasco, dall’Archivio Storico del 
Comune di Crema da cui sono state tratte unità documentarie tratte 
dall’archivio del cessato Comune di San Bernardino, dall’Archivio 
Parrocchiale di San Bernardino, e una selezione di materiale fotogra-
fico reso disponibile dalle associazioni e dagli abitanti del quartiere; 
dagli archivi di stato ed istituti di conservazione. Per l’occasione gli 
alunni della classe V intratterranno i presenti in qualità di guide il-
lustrando il percorso espositivo. Secondo step sarà la presentazione 
della mappa concettuale e della brochure per la conoscenza e pro-
mozione del quartiere Esplorando San Bernardino. Percorsi per conoscere 
il quartiere realizzate dalla Scuola Primaria, nella quale sono censiti 
e descritti i luoghi di interesse storico-artistico, le tradizioni culina-
rie ed i percorsi ciclo-pedonali naturalistico-ambientali presenti nel 
quartiere ed inseriti nei circuiti del Parco del Serio. La brochure sarà 
poi distribuita dalla scuola e resa disponibile anche presso la sede 
cittadina della Pro Loco. Quindi si terrà la presentazione dell’orto 
didattico scolastico “Mangiamo la foglia”, realizzato da insegnanti e 
alunni della Primaria con la collaborazione delle famiglie, di volonta-
ri e quest’anno con il supporto teorico/pratico di un agronomo. Un 
progetto attivo da diversi anni, inclusivo e volto allo sviluppo di com-
petenze di cittadinanza attiva, promozione alla salute ed ai corretti 
stili di vita che caratterizza fortemente l’impegno della Scuola alla co-
noscenza e alla valorizzazione ambientale dal punto di vista didattico 
ed educativo. Fare l’orto infatti rappresenta un potente strumento per 
raggiungere diversi obiettivi didattici ed educativi attraverso esperien-
ze concrete realizzate anche in spazi naturali, coltivando prima di tut-
to dei saperi che hanno a che fare con i gesti e con un apprendimento 
esperienziale che le generazioni più giovani non sempre hanno modo 
di sperimentare, incoraggiando la cooperazione tra studenti, famiglie 
e insegnanti e la costruzione di un solido lavoro interdisciplinare. 

Il percorso scolastico si è chiuso venerdì 7 giugno, ultimo giorno 
di scuola, con lo svolgimento presso l’oratorio di un palio fra le 4 
squadre in cui verrà divisa l’intera scuola.

Le belle insalate coltivate nell’orto didattico “Mangiamo 
la foglia” della scuola Primaria di San Bernardino

di MARA ZANOTTI 

Fine scuola, tempo di bilanci: all’Iis G. 
Galilei martedì pomeriggio la Dirigen-

te scolastica Maria Grazia Crispiatico ha 
presentato alla stampa l’ottimo progetto 
Pon che i docenti Enrico Comandulli, Ele-
na Manzoni, Sara Melada, Rita Ogliari e 
Donatella Tacca, in collaborazione con 
gli esperti esterni Vincenzo Cappelli (pre-
sidente della Pro Loco Crema) e Walter 
Venchiarutti (del Gruppo Antropologico 
Cremasco) hanno condotto da febbraio 
– ma la progettazione è iniziata ben pri-
ma – a giugno. Si tratta del progetto PON.
galilei@mura.venete che ha portato alcuni 
studenti di classe seconda degli indirizzi 
Itis Chimica, Informatica e Meccanica a 
realizzare un sito avendo vinto il bando 
Pon sui Beni Culturali. 

La scuola ha organizzato dei pomeriggi 
di attività extradidattica per la valorizza-
zione e la riqualifica, in particolare delle 
Mura Venete. In ore extrascolastiche, con 
adesione volontaria, gli studenti – un nu-
trito gruppo di interessati – ha realizzato 

diversi prodotti  multimediale coniugando 
competenze in ambito informatico con 
nuove conoscenze in ambito artistico, 
linguistico e sui nuovi media: oltre al sito 
sono state anche realizzate brochure in di-
verse lingue, modelli in 3D e poi stampati 
di piccoli e coloratissimi gadget che rap-
presentano il leone di Venezia stilizzato, 
ma anche magliette e sacche per studenti, 
tutto rigorosamente volto alla valorizza-
zione delle Mura. 

Molto efficaci anche i video realizzati 
che – con un linguaggio molto giovanile 

e riferimenti must quali gli emoticon o 
Harry Potter – accompagnano alla scoper-
ta della storia delle Mura che, sebbene in 
maniera non continuativa, ancora ‘circon-
dano’ la nostra città.

La Dirigente si è complimentata con gli 
studenti che hanno dedicato il loro tempo 
libero alla realizzazione del progetto sia a 
scuola sia in Crema, accompagnati dagli 
esperti esterni, proprio alla “ricerca” delle 
Mura Venete. Il progetto Pon proseguirà 
in una seconda edizione che prenderà il 
via già la prossima settimana: a scuola or-
mai terminata il gruppo degli studenti che 
hanno partecipato tornerà sui banchi per 
avviare la seconda parte che prevede la re-
alizzazione di una App.

Un motivo in più per plaudire l’impegno 
di: Alessandra Aguilar, Gabriele Bonalda, 
Nicholas Codazzi, Andrea Denti Tarzia, 
Federico Di Iorio, Kevin Geroldi, Fran-
cesco Goldaniga, Anna Maggu, Fabio 
Nicotra, Matthew Guido Pagano, Matteo 
Ragusa, Giuseppe Robert Ramos Campo-
sano, Luca Tovaglieri, Lorenzo Tusseo e 
Marco Vitali. Tutti bravissimi!

AL PROGETTO PON HA 
COLLABORATO LA PRO LOCO 

Mura Venete 
da scoprire! 

IIS G. GALILEI

di MARA ZANOTTI

Un lavoro di squadra bello e soddisfa-
cente quello realizzato tra la coope-

rativa “Il sole” di Crema-Centro Diurno 
Disabili e il Cpia (Centro Provinciale 
Istruzione Adulti) di via Brescia. I labo-
ratori creativi hanno fatto incontrare stu-
denti stranieri – in funzione di tutor – che 
stanno preparando l’esame di licenza me-
dia con i ragazzi ‘speciali’ seguiti dalla 
cooperativa. Il gruppo, seguito da edu-
catori, ha imparato a conoscersi e com-
prendersi reciprocamente. In particolare 
i laboratori hanno toccato discipline quali 
la geografia, la tecnologia e attività ludico 
motorie. Nel laboratorio La nostra terra si La nostra terra si La nostra terra
è lavorato alla scoperta dei Paesi d’origi-
ne degli studenti del Cpia con l’uso della 
carta geografica e l’identificazione della 
bandiera caratteristica, mentre i laboratori 
più creativi hanno portato alla costruzione 
degli aquiloni con i colori che richiamava-
no quelli delle bandiere individuate e chi 
li ha visti può affermare che le bandiere, 
i planisferi e gli aquiloni realizzati erano 
bellissimi! Il progetto si è articolato in 10 
incontri – dalle ore 14.30 alle ore 16 – tenu-

tisi sia presso la sede della cooperativa, in 
via Desti (dove martedì si è svolta una bel-
lissima festa finale) sia presso la sede Cpia 
di via Brescia. Evidenti le finalità dell’idea 
messa in campo: integrazione, inclusione, 
rafforzamento e miglioramento anche del-
la propria autostima; i risultati sono stati 
molto soddisfacenti tanto da ipotizzare un 
futuro proseguimento del progetto stesso.

L’idea e l’organizzazione dell’intero 
progetto sono state a cura della prof.ssa 

Luisa Copercini – da anni punto di riferi-
mento per la didattica per gli adulti della 
Provincia – con il supporto degli insegnan-
ti Carmine Iovine e Serafina Milasi e con 
la coordinatrice del Servizio Centro Diur-
no Disabili “Il Sole” Chiara Tedoldi che 
ha condiviso con l’organizzatrice la pro-
posta e la programmazione delle lezioni. 
Guardare questi ragazzi lavorare insieme 
e raggiungere risultati così significativi fa 
bene al cuore!

Cpia e ‘Il sole’: un lavoro condiviso per conoscersi e crescere

Il gruppo di studenti del Cpia con i ragazzi 
de ‘Il sole’ e i docenti, quindi un momento 

dei laboratori condotti dalle due realtà

Si è tenuta nei giorni scorsi pres-
so la presidenza dell’Istituto 

Sraffa di via Piacenza, la prima 
riunione del “Comitato tecnico 
scientifico dell’indirizzo manuten-
zione e assistenza tecnica” (Mat), 
fortemente voluto dalla dirigente 
Roberta Di Paolantonio, per soste-
nere e consolidare il collegamento 
tra scuola e territorio. Oltre al per-
sonale scolastico, rappresentato 
dalla dirigente, dalla responsabile 
dell’area amministrativa Chia-
ra Lorenzetti, dal coordinatore 
dell’ufficio tecnico, Gian Battista 
Nichetti e dai docenti della sede 
associata Marazzi, Cosimo Bar-
letta, Ernesto Barra, Angela Bor-
tolotti, Antonino Campisi, Luigi 
Schiena, fanno parte del Comitato 
i rappresentanti delle aziende che 
operano nel territorio cremasco e 
in quelli vicini: Aiolfi di Castelleo-
ne, Ancorotti Cosmetics di Crema, 
Apis Italia di Vescovato, Autorotor 
srl di Vaiano Cremasco, Bettinelli 
di Bagnolo Cremasco, Faster srl di 
Rivolta d’Adda, Fondinox di Ser-
gnano, Galbani spa di Casale Cre-
masco, Icas di Vaiano Cremasco, 
Manni Sipre di Crema, Marsili spa 
di Castelleone, Mpf srl di Ripalta 
Cremasca, Maus Italia di Bagnolo 
Cremasco Vhit-Bosh spa di Offa-

nengo. Nel Comitato anche 
i referenti della Camera di 
Commercio di Cremona e 
dell’Associazioni Industriali 
di Cremona – Giovani Indu-
striali-Piccola Industria.

Il Comitato, del quale fa 
parte anche Elisa Stefania 
Tognelli, in qualità di presi-
dente del consiglio d’Istituto, 
esercita una funzione consul-
tiva generale, può esprimere 
pareri e si pone quale organo 
di raccordo tra gli obiettivi educa-
tivi della scuola, le innovazioni e 
i fabbisogni professionali espressi 
dal mondo produttivo. Con l’istitu-
zione del comitato tecnico scienti-
fico anche per l’indirizzo Mat, ha 
sottolineato la dirigente Di Pao-
lantonio, lo Sraffa, e in particolare 

la sede associata Marazzi, intende 
condividere con i professionisti 
che operano sul territorio, le decli-
nazioni da definire per i profili in 
uscita, in termini di conoscenze, 
abilità e competenze dei diplomati 
dell’indirizzo, per meglio rispon-
dere alle esigenze del mondo pro-

fessionale e favorire l’inserimento 
lavorativo. Obiettivo del comitato 
è anche la definizione di ulteriori 
forme di collaborazione tra scuola 
e mondo produttivo (stage e per-
corsi di inserimento lavorativo).

“Il gruppo di lavoro territoriale 
per la promozione e lo sviluppo 
dell’indirizzo manutenzione e as-
sistenza tecnica – ha concluso la 
dirigente – è fondamentale per pro-
gettare profili lavorativi necessari 

nei nuovi modelli di produ-
zione, caratterizzati da auto-
mazione e informatizzazione 
dei processi”. La riunione è 
stata l’occasione per presen-
tare la sperimentazione di 
“operatore di automazione 
industriale”, pensata per il 
triennio conclusivo dell’indi-
rizzo Mat: nel 2022 i primi 
diplomati di questo nuovo 
indirizzo. Dal prossimo mese 
di settembre invece, una no-
vità riguarderà l’offerta dei 

corsi serali, con l’attivazione del 
quinto anno del corso “operatore 
di automazione industriale”. Per 
ulteriori informazioni, visitare 
nelle prossime settimane le pagine 
dedicate del sito web dell’istituto o 
scrivere alla mail: operatoreauto-
mazione@p.sraffacrema.it

SRAFFA-MARAZZI

Scuole e Territorio: 
la 1a riunione del ‘Mat’
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Essere nel fare, terapia occu-

pazionale e riabilitazione 
della mano è il titolo dell’in-
contro con la dottoressa Ste-
fania Paparo, terapista della 
mano, svoltosi nei giorni 
scorsi presso la sede di via 
Piacenza dell’Istituto Sraffa, 
proposto dall’indirizzo pro-
fessionale socio-sanitario.

Nel corso del suo interven-
to, la dottoressa Paparo ha affrontato diverse tematiche, partendo 
da un excursus storico della terapia occupazionale, infatti durante 
la Prima Guerra Mondiale è stata utilizzata per i reduci che ave-
vano riportato menomazioni fisiche, al fine di aiutarli ad acquisire 
nuovamente le autonomie perdute. Oggi la terapia occupazionale, 
assume un ruolo importante nella promozione della salute e del 
benessere dei pazienti, puntando a rendere le persone capaci di 
partecipare attivamente alle attività della vita quotidiana.

L’incontro è servito anche a delineare la figura del terapista oc-
cupazionale, quale operatore sanitario che, in possesso del diplo-
ma universitario abilitante, opera nell’ambito della prevenzione, 
cura e riabilitazione dei soggetti affetti da malattie e disordini fisi-
ci, psichici, sia con disabilità temporanee che permanenti, utiliz-
zando attività espressive, manuali-rappresentative, ludiche.

Molteplici i campi di interesse di questa attività: dall’ortopedia 
alla reumatologia, dalla chirurgia della mano alla neurologia, ge-
riatria, neuropsichiatria infantile. Il terapista occupazionale strut-
tura il suo intervento partendo da una valutazione delle attività 
della vita quotidiana, utilizzando diversi strumenti, attività, ed 
esercizi funzionali, ausili, adattamenti ambientali, tutori fatti su 
misura. Al termine dell’incontro si è svolto un laboratorio pratico 
per gli allievi presenti.

Gli studenti dell’Iis G. Galilei che hanno partecipato al progetto 
Pon Beni Culturali; sotto i portachiavi gadget realizzati



Domani 
il Concerto di
S. Pantaleone  

L’Associazione Musicale “Il 
Trillo” di Crema, in collabo-

razione con l’Associazione Olim-
pia Cultura e Sport di Crema, dà 
appuntamento a domani, domeni-
ca 9 giugno alle ore 16.30 in piaz-
za Duomo a Crema. 

Protagonista sarà l’Orchestra 
di Fiati di Crema, fondata dall’at-
tuale presidente Paolo Enrico 
Patrini e dal direttore artistico De-
nise Bressanelli, che, diretta dal 
M° Ivana Zecca, in occasione del 
Concerto di San Pantaleone, patro-
no della città di Crema, proporrà 
un programma musicale impegna-
tivo e brillante, caratterizzato da 
composizioni di Franz von Suppé, 
in occasione del 200° anniversario 
della nascita del compositore au-
striaco, Jacques Offenbach, in oc-
casione del 200° anniversario della 
nascita del compositore e violon-
cellista tedesco, naturalizzato 
francese, Arturo Màrquez, Renzo 
Arbore e Frank Sinatra. Nell’in-
tervallo tra la prima e la seconda 
parte, le voci recitanti di Franco 
Maestri e Lina Casalini faranno 
una breve lettura scenica sulla vita 
di San Pantaleone.

Come di consueto anche il con-
certo di domenica, patrocinato 
dal Comune e dalla Pro Loco di 
Crema, avrà finalità benefiche (a 
favore del progetto Lions Club In-
ternational Foundation Lotta con-
tro la fame nel mondo, attenzione alla 
vista, cura dell’ambiente e dei giovani, 
prevenzione e cura del diabete e del 
cancro pediatrico Lions Club Crema 
Host).

Appuntamento, quindi, a do-
mani per l’evento che si preannun-
cia accattivante e coinvolgente.

I Manifesti di Crema: 
10 serate di libero pensiero

di MARA ZANOTTI

La città potrà contare anche quest’anno sulla manifestazione cul-
turale che rinfresca le serate e la mente: l’iniziativa I Manifesti di 

Crema, edizione 2019, è stata presentata mercoledì in municipio. Il 
sindaco Stefania Bonaldi ha rinnovato il ricordo dell’idea: “Era una 
serata piuttosto desolata dell’estate del 2012. Ci siamo detti ‘mai più 
una tale pochezza di proposte’. I Manifesti, curati anche quest’anno 
dall’associazione culturale Le Muse, è cresciuta di pubblico negli 
anni e i chiostri del Museo, ormai location cult della manifestazio-
ne, accoglieranno ancora la gente, davvero tanta, che ne apprezza la 
programmazione che garantisce un ‘tuffo nell’attualità’ e che contri-
buisce a sprovincializzare la nostra città invitando, spesso, figure di 
primordine davvero da urlo!”

Giovanni Bassi – che modererà tutte le serate – ha quindi illustrato 
data per data le 10 serate che hanno individuato altrettanti fili rossi: 
l’attualità, il 500° della morte di Leonardo da Vinci e il 90° dall’uscita 
del 1° Giallo Mondadori (fu un Agatha Christie): la rassegna prende 
il via già la prossima settimana; giovedì 13 giugno (gli appuntamenti 
si terranno tutti alle ore 21) interverrà Umberto Galimberti, filosofo 
che presenterà La parola ai giovani ed è proprio a questo pubblico che 
intende rivolgersi in primis. Il giorno successivo, venerdì 14 giugno, 
secondo appuntamento con I colori del Giallo: Andrea Moro linguista 
e scrittore che pubblica per la casa editrice La nave di Teseo (nata 
su iniziativa di Umberto Eco quando la Rizzoli e la Mondadori si 
fusero) si soffermerà anche sul suo folgorante Il segreto di Pietramala 
vincitore, al debutto, del Premio Flaiano. 

Si proseguirà sabato 15 giugno con Lucilla Granata, giornalista e 
scrittrice che, da grande inteditrice di sport qual è, presenterà il suo 
libro Chicco Evani. Non chiamatemi Bubu, intervista al famoso media-
no del Milan.

La rassegna torna a luglio: venerdì 12 sarà ospite Francesco Vidot-
to, scalatore delle vette più alte del mondo e scrittore: a lui la presen-
tazione di Scrivere per sopravvivere. Uno degli appuntamenti più seguiti 
della manifestazione targata 2018 è stato quello con l’antropologa 
forense nonché la più celebre anatomopatologa d’Italia Cristina Cat-
taneo che, con uno strappo alla regola che non vuole bissare gli ospi-
ti, torna sabato 13 luglio per presentare il suo ultimo libro, al quale 
tiene molto (proprio per sensibilizzare i lettori sulla tragedia che si sta 
consumando nel Mediterraneo) dal titolo Naufraghi senza volto.

Non mancherà nemmeno quest’anno la Maratona Pianistica che 
domenica 28 luglio proporrà la musica di Beethoven: alla tastiera i 
Maestri Paolo Venturino e Riccardo Villani.

I Manifesti propongono per venerdì 2 agosto una formula di gran-
de successo: la lettura degli incipit letterari già sperimentata l’anno 
scorso – con altri protagonisti – e molto apprezzata dal pubblico. 
Quest’anno la scelta è caduta sugli incipit del Giallo; interverranno 
Roberto Anglisani, attore e Fabio Canessa “amico del Festival” e 
critico letterario. I Manifesti tornano giovedì 5 settembre con un in-
contro di particolare levatura: l’attualità irrompe protagonista della 
rassegna con la presenza del magistrato Armando Spataro che inter-
verrà sul tema Terrorismo internazionale, sicurezza e diritti.

Martedì 24 settembre sarà la volta di I segreti di Leonardo Da Vinci 
raccontati da Costantino D’Orazio, storico dell’arte.

Mercoledì 25 settembre Il sovversivo di Luciano Canfora storico e 
filologo chiuderà questa edizione de I Manifesti che ancora si propone 
come rassegna che mette al centro approfondimenti culturali di altis-
simo livello; oltre all relax, è bello anche dedicare le serate d’estate 
al pensiero!

Anna Maini ha preso la parola per ringraziare il Comune, per la fi-
ducia che rinnova all’Associazione Le Muse, nonché i molti, sensibili 

sponsor che rendono possibile l’organizzazione de I Manifesti (As-
sociazione Popolare Crema per il Territorio, Grana Padano, Coop 
Lombardia e Banca Cremasca e Mantovana).

La presentazione della rassegna estiva, fra le più attese dal pubbli-
co cremasco, è stata chiuso dall’assessore alla Cultura del Comune 
Emanuela Nichetti: “I chiostri si popolano e si riempiono di gente, 
il pubblico negli anni si è fidelizzato e moltissimi sono giovani. Non 
vediamo l’ora che tornino le serate in compagnia de I Manifesti; in 
particolare sono convinta che la serata con Cristina Cattaneo sarà 
straordinaria!”. Tutte le serate sono a ingresso libero: è significati-
vo che un’amministrazione comunale offra a tutti, gratuitamente, la 
Cultura di tale livello.  

Festival Letterario Inchiostro
Il Festival Letterario Inchiostro è alle porte e martedì 11 giugno alle 

ore 21.15 presso il Caffè del Museo al Museo Civico di Crema, è in 
programma una presentazione di tutti gli eventi che animeranno i 3 
giorni di festival. Inchiostro infatti da venerdì 21 giugno a domenica 
23 giugno trasformerà Crema in una piccola capitale letteraria ospi-
tando oltre 40 autori da tutta Italia, 30 editori indipendenti e decine 
di eventi, inclusa la sezione Kids con 3 laboratori per i piccoli lettori.

A parlarne in anteprima saranno l’assessore alla Cultura Emanue-
la Nichetti, che vede nel festival uno degli eventi di punta delle attivi-
tà culturali del suo mandato e un’occasione per trasmettere una delle 
sue più grandi passioni, la lettura, e il direttore artistico Lorenzo 
Sartori, che racconterà l’identità di Inchiostro e tutte le caratteristiche 
che ne fanno un evento unico per Crema: la non stop di 40 voci che 
si alternano per un intero weekend, l’attenzione trasversale ai diversi 
generi letterari, le tavole rotonde su tematiche di grande interesse, il 
percorso formativo per i docenti, il coinvolgimento di oltre 15 realtà 
del territorio, la presenza di 30 editori indipendenti che presentano il 
proprio catalogo e un parterre di 23 conduttori. 

Accanto a loro, nel corso della serata di presentazione interver-
ranno alcune delle voci letterarie del territorio che a Inchiostro avran-
no la possibilità di presentare alla cittadinanza i propri romanzi, 
selezionati dalla direzione artistica all’interno di una vasta rosa di 
candidature pervenute al festival nel corso dell’anno. In particolare 
all’interno dell’edizione 2019 Inchiostro darà maggiore spazio alla 
poesia: prosegue anche la sezione poetica dedicata ad Angelo Ga-
sparini.

Libreria 
Cremasca:
un incontro  

Oggi, sabato 8 giugno alle ore 
16.30 la Libreria Cremasca 

di via Cavour torna a ospitare nei 
suoi locali uno scrittore: Claudio 
Merlini sarà intervistato da Giu-
seppe Furci e racconterà il volu-
me Il muro del maratoneta (realtà e 
maratona), Fantigrafica, Cremo-
na 2019. La maratona può essere 
paragonata alla vita di un uomo? 
Quanto di reale si intreccia nel 
percorrere una maratona? Che 
“tempo” si vive nello “spazio” di 
percorrenza dei 42,195 km di una 
maratona?

Il blocco del maratoneta è 
metafora del muro che può sor-
prendere ognuno di noi nel suo 
percorso di vita? Esiste e resiste 
ancora l’essere umano all’inter-
no dei meccanismi sempre più 
complessi della società post-
moderna? Perché un gesto così 
primitivo e in antinomia con la 
modernità tecnologica viene oggi 
riscoperto. Leggendo il romanzo 
Il muro del maratoneta non si può 
non porsi delle domande. È un 
romanzo che non regala risposte 
ma costringe il lettore a interro-
garsi su dove “sta correndo la sua 
vita”. Claudio Merlini, pedago-
gista ed esperto di sport di endu-
rance affronta la tematica della 
vita attraverso un romanzo che 
cerca di riportare all’essenziale 
pagina dopo pagina, come la ma-
ratona, chilometro dopo chilo-
metro, a quello che troppo spesso 
ci si dimentica nella frenesia della 
confusa corsa quotidiana spesso 
senza meta. Ingresso libero fino a 
esaurimento posti.

Da sinistra Anna Maini, Emanuela Nichetti, 
Stefania Bonaldi e Giovanni Bassi
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A Roma, i Mondi sospesi di Anna Mainardi
Anna Mainardi, prima di tornare a Crema, nna Mainardi, prima di tornare a Crema, 

vuole ‘salutare’ la città eterna che l’ha acvuole ‘salutare’ la città eterna che l’ha ac-
colta per una lunga permanenza, con una mocolta per una lunga permanenza, con una mo-
stra tutta sua: domani, domenica 9 giugno dalle stra tutta sua: domani, domenica 9 giugno dalle 
ore 11,  lo spazio, Studio e Documentazione di ore 11,  lo spazio, Studio e Documentazione di 
via Poerio a Roma, ospiterà i suoi via Poerio a Roma, ospiterà i suoi Mondi sospe-
si. Abbiamo avuto il piacere di ammirare alcu. Abbiamo avuto il piacere di ammirare alcu-
ne opere di Anna prima che venissero inviate a ne opere di Anna prima che venissero inviate a 
Roma: parlavano da sole! La capacità dell’artista Roma: parlavano da sole! La capacità dell’artista 
cremasca di dialogare con l’aria, attraverso forcremasca di dialogare con l’aria, attraverso for-
ma, materia e colore – crediamo – ha raggiunto ma, materia e colore – crediamo – ha raggiunto 
l’apice. Il muoversi al tocco, e quindi al vento, l’apice. Il muoversi al tocco, e quindi al vento, 
dei suoi Mondi invita allo slancio, alla leggedei suoi Mondi invita allo slancio, alla legge-
rezza, alla gioia. Facile dunque comprendere rezza, alla gioia. Facile dunque comprendere 
perché Anna Cochetti, curatrice della galleria perché Anna Cochetti, curatrice della galleria 
romana, abbia intercettato le mani e la creatività romana, abbia intercettato le mani e la creatività 
di Mainardi che ci ha abituati a guardare in alto, di Mainardi che ci ha abituati a guardare in alto, 
come ad apprezzare la materia plasmata dal fuocome ad apprezzare la materia plasmata dal fuo-
co e dalla terra: forme poderose e leggere nelle co e dalla terra: forme poderose e leggere nelle 
sue terrecotte, lucenti e mutabili.sue terrecotte, lucenti e mutabili.

A Roma verrà esposto un ciclo  di opere in A Roma verrà esposto un ciclo  di opere in 
ceramica raku (tecnica di cottura giapponese, leceramica raku (tecnica di cottura giapponese, le-
gata alla cerimonia del tè) e tecnica mista su magata alla cerimonia del tè) e tecnica mista su ma-
teriali organici, installazioni composite di opere teriali organici, installazioni composite di opere 
a parete e sculture, progetti a parete e sculture, progetti in situ che “declinano 
una narrazione favolistica intorno alla Natura, una narrazione favolistica intorno alla Natura, 
aprendo alla riflessione sul rapporto Uomo-aprendo alla riflessione sul rapporto Uomo-
Natura-Arte” come recita la presentazione della Natura-Arte” come recita la presentazione della 
mostra che definisce in sintesi la poetica di Anna mostra che definisce in sintesi la poetica di Anna 
con i termine “Elogio alla bellezza”, cui ci percon i termine “Elogio alla bellezza”, cui ci per-

mettiamo di aggiungere “Elogio alla Creazione, 
personale e totale”. Camminando all’Orto Bo-
tanico della Capitale Mainardi vede e ‘cattura’ 
alcuni  tessuti vegetali, in texture: l’incontro con 
l’arte naturale subito si trasforma nelle sue mani. 
Ne nascono ‘strutture architettoniche’, leggere 
installazioni cromatiche, affascinanti e miste-
riose che invitano a riflettere sulla reciprocità 
dello scambio. Ideali per interni e per chi voglia 
aggiungere bellissimi sguardi nella sua quotidia-
nità. Un angolo di Roma parlerà di Anna, fortu-
nato chi ne ascolterà il racconto. 

Mondi sospesi rimarrà aperta fino a venerdì 21 Mondi sospesi rimarrà aperta fino a venerdì 21 Mondi sospesi
giugno.

Mara Zanotti

Le classi III A Classico e III C Scientifico del Racchetti-da Vinci 
mercoledì 5 giugno hanno proposto, in sala P. da Cemmo Sciol-Sciol-Sciol

ti dalle catene, uno spettacolo che ha colmato, fino all’inverosimile 
l’ex refettorio conventuale. Un inno alla libertà di pensiero (Gan-
dhi, Mandela e Malala proiettati sullo schermo) e all’istruzione (le 
catene sono quelle dell’ignoranza) riprendendo il Mito della Caver-
na di Platone che invita a scoprire la realtà. La ‘caverna’ di oggi può 
essere anche l’uso sbagliato della tecnologia: ai “like” è sempre me-
glio preferire un buon libro! Gli studenti – palesemente molto coin-
volti nel progetto seguito, fra gli altri, dalla prof.ssa Mascheroni e 
dal prof. Gini che ha curato la musica dal vivo – hanno interpretato 
in scena il mito innestandolo nella contemporaneità, operazione 
non semplice ma ben riuscita grazie alla capacità di armonizzare 
recitazione (a cura di Rosa Messina), danza (le coreografie erano a 
cura di Paola Illari), musica e video. Soddisfatti gli organizzatori: 
il preside Claudio Venturelli si è complimentato per l’ottimo lavo-
ro svolto, ringraziando tutti, studenti e docenti. Il sindaco Stefania 
Bonaldi ha confermato come “i classici siano sempre attualissimi e 
siano un antidoto all’indifferenza” 

M. Zanotti

Sciolti dalle catene

Venerdì 14 giugno alle 
ore 21.15 – precedu-

ta da una Santa Messa che 
verrà celebrata da mons. 
Daniele Gianotti – si terrà 
la presentazione del libro di 
Annunziata Miscioscia, con 
fotografie di Abramo Mari-
noni, La chiesa di Santa Maria 
Assunta in Ombriano, presso 
la chiesa stessa; introdurrà 
Mario Marubbi. Il volume è 
stato realizzato a 5 anni dal-
la chiusura del restauro con-
servativo della parrocchiale. 
“L’opera – spiega il parroco 
don Mario Botti  – non ha la 
finalità di raccontare i lavori 
di restauro, ma intende offri-
re un testo che possa essere 
utile a quanti desiderano co-
noscere meglio la storia della 
chiesa, così da apprezzarne 
anche la bellezza delle opere 
artistiche in essa contenute”.

Ombriano: 
un libro
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di LUISA GUERINI ROCCO

Anche la XXXVI edizione del Festival 
Pianistico Internazionale intitolato 

alla memoria di Mario Ghislandi è giunta 
al termine, dopo una quarta serata che ha 
fatto da appendice alle tradi-
zionali tre. 

Sabato 1° giugno dalle 
ore 21 nella chiesa di San 
Bernardino-auditorium “B. 
Manenti” si sono esibiti arti-
sti locali per una chiusura in 
bellezza della manifestazio-
ne, che pure stavolta ha reso 
onore alla figura del grande 
pianista cremasco.

Dopo gli ospiti provenien-
ti dall’Accademia di Imola, 
sabato sera il palco e il pia-
noforte Yamaha si sono divisi fra il giovane 
Gabriele Duranti, classe 2000 da Soncino, 
e il duo formato dai fratelli Simone e Mau-
ro Bolzoni, ben conosciuti sul territorio. 

A loro l’apertura a quattro mani con un 
gradevole fuori programma: la Sonata in re 
maggiore KV 381 di Mozart. Dopo il saluto 

di don Natale Grassi Scalvini, presidente 
del Centro Culturale Diocesano “G. Luc-
chi”, e i ringraziamenti di Aldo Ghislandi 
agli sponsor e ai collaboratori, la musica di 
Mozart ha fatto il suo ingresso con un ini-
zio brillante e giocoso, proseguito quindi in 

un Andante sereno e placido 
e nell’ultimo movimento dai 
toni ancora vivaci e accesi.

Una composizione ricca di 
spunti melodici e ritmici, nel 
classico spirito dell’autore 
austriaco, che ha visto il duo 
Bolzoni affiatato, come nella 
successiva Danza spagnola in 
do maggiore del composito-
re polacco Moszkowski, con 
slancio e brio davvero balla-
bili. 

La classe e il naturale ta-
lento di Gabriele Duranti ha poi potuto 
esprimersi nell’affrontare un brano che ri-
chiede capacità ed esperienza, doti che il 
musicista ha dimostrato nonostante la gio-
vane età. La sua crescita artistica si è po-
tuta esprimere nella lunga composizione, 
attraverso un testo denso di ispirazione e di 

espedienti tecnici che il pianista ha brillan-
temente superato, confermando le sue ec-
cellenti qualità e il suo proposito di prose-
guire caparbiamente un percorso musicale 
già avviato al meglio. Tutto ciò passando 
attraverso tocchi energici, toni dolenti e 
ancora sonorità drammatiche, espressione 
di una composizione che indaga diversi 
registri espressivi, per cui hanno trovato 
posto fra i tasti emozioni contrapposte, an-
che divertite, per un discorso serrato ed im-
pegnativo, a tratti lasciato in sospeso dalla 
fervida immaginazione dell’autore. 

Davvero una bella prova per Duranti e 
poi ancora il duo Bolzoni ha proposto l’al-
tra Danza di Moszkowski in programma, 
più accorata della precedente, passando 
all’allegria di Haydn nel suo piacevole Ron-
dò all’ungherese, seguito dalla sanguigna e 
ben nota melodia dell’Habanera dalla Car-
men di Bizet, per uno spirito spagnolo cre-
ato da tocchi netti e decisi, passati infine 
nella cadenzata Marcia. In coda due bis e 
meritati applausi alla volta dei tre artisti, 
per chiudere un Festival che ogni anno re-
gala molto in termini di qualità agli appas-
sionati del pianoforte.

IL FESTIVAL 
DONA SEMPRE 

GRANDI 
EMOZIONI 
A CHI AMA 
IL PIANO

GABRIELE DURANTI, SIMONE E 
MAURO BOLZONI CHIUDONO BENE

Il Ghislandi
dà l’arrivederci

MUSICA

Da sinistra Aldo Ghislandi, Simone Bolzoni, Gabriele 
Duranti e Mauro Bolzoni, al termine del concerto

Altra fortunata data zero per il Teatro San Altra fortunata data zero per il Teatro San ADomenico che giovedì 30 maggio alle ADomenico che giovedì 30 maggio alle A
ore 21 ha presentato davanti a un numeroso 
pubblico la nuova proposta di Ron (nella foto 
sul palco del teatro cittadino), amico e colla-
boratore per anni di Lucio Dalla, che porta 
in tour uno spettacolo dedicato alla musica 
dello scomparso cantautore bolognese. Sulle 
ali del ricordo e della nostalgia, ampiamente 
condita da immagini di repertorio con perso-
naggi che commentano la figura umana e ar-
tistica di Dalla nonché fotografie che scandi-
scono la vita del cantautore fin dall’infanzia, 
Ron, sempre a suo agio sul palco nonostante 
il carattere schivo e di poche parole, ha rega-
lato un percorso fatto di momenti emblema-
tici dell’amico e collega. 

Mancavano all’appello alcuni titoli eccel-
lenti che non sono sfuggiti agli irriducibili 
fans, però non hanno certo fatto difetto la 
poesia e lo spirito insito in ogni brano esegui-
to. Voce calda, armoniosa e duttile, accom-
pagnata dalla sua stessa chitarra e dai quattro 
musicisti della band che, pur validi e profes-
sionali, si sono mantenuti nell’ombra, per-
ché a dominare la scena sono state le parole e 
la melodia, il più possibile pulita. Dalla dol-
ce Almeno pensami, alla forse più celebre in 
assoluto 4 marzo 1943 insieme a 4 marzo 1943 insieme a 4 marzo 1943 Piazza Gran-
de, in omaggio alle sue origini, e poi la di-

vertente e giocosa Attenti al lupo mentre sullo Attenti al lupo mentre sullo Attenti al lupo
sfondo alle immagini, nelle quali si colgono 
vari travestimenti e le espressioni sornione, 
si è alternata la sua sagoma luminosa, quasi 
un moderno Charlot che ha scandito gli anni 
di molti. Ron ha tratteggiato con cura il suo 
ritratto interpretando anche l’Inno alla Pace 
di Henna, forse meno nota di 
altri motivi, e toccando alti 
picchi d’intensità espressiva 
con Tu non mi basti mai, Futura, 
Stella di mare, in un crescendo 
di emozioni. Ron ha pescato 
nel ricco repertorio pure La 
casa in riva al mare, scivolata 
nella trascinante Cosa sarà. A 
metà programma, mentre an-
che altri titoli lasciavano spun-
tare qua e là la voce di Lucio, il 
suo primo testo Com’è profondo 
il mare è andato tutto in registrazione vocail mare è andato tutto in registrazione vocail mare -
le. Poesia pura per Cara, sfociata nel brio di 
Canzone e, forse momento più emozionante 
della serata, Anima che Dalla compose proAnima che Dalla compose proAnima -
prio per Ron e che lui ha interpretato solo 
alle tastiere. Gli ultimi tre brani in scaletta 
e già lo spettacolo è giunto al termine quasi 
in un soffio. “La sua eternità è già in que-
sta sera. Il suo Paradiso era dentro il cuore 
della gente” ha detto Ron, prima di cantare 

Se io fossi un angelo, al centro del trittico dei 
bis. Scroscianti applausi e calore da parte del 
pubblico. In molti non hanno voluto lasciare 
il teatro senza salutare da vicino l’artista pa-
vese che, a dispetto della sua fama di perso-
naggio introverso, non si è fatto aspettare a 
lungo e ha salutato sorridente e disponibile il 

pubblico suo e di Lucio.
Presso il teatro San Do-

menico intanto prosegue la 
stagione Cremainscena Danza: 
oggi, sabato 8 giugno, alle ore 
21, in scena Asd Arte Danza 
e Movimento Soresina con Fo-
rever spettacolo in due tempi rever spettacolo in due tempi rever
che narrerà due fiabe classiche; 
domenica 9 e lunedì 10 giugno, 
ore 21, Attimi di Danza, Perfor-Attimi di Danza, Perfor-Attimi di Danza, Perfor
mance n. 17 e mance n. 17 e mance n. 17 Grease-Brillantina
con gli alunni della Dinamica 

Corporale Us Acli di Crema. Robin Hood è Robin Hood è Robin Hood
invece il titolo della proposta calendarizzata 
per martedì 11 giugno, ore 21: in scena l’Us 
Acli Teatro Danza di Ombriano. L’Accade-
mia di Danza diretta da Danny Lodi si esibi-
sce giovedì 13 giugno (ore 18 e 21, ma la se-
conda è già sold out) con Il ballo in maschera. 
Chiuderà la settimana Storie... Livedance Us 
Acli. Ingresso sempre posto unico 10 euro.

Luisa Guerini Rocco

Data Zero: con Ron un altro successo di pubblico e qualità

Cresce l’attesa per 
l’Aida del 28 giugno 

SIFASERA D’ESTATE

Si apre venerdì 21 giugno con la serata dedicata alla presentazione 
della rassegna e con l’intervento del gruppo El Turass la prima 

edizione della stagione Sifasera d’estate; per venerdì 28 giugno, ore 
21.15, è invece calendarizzato il primo dei tre spettacoli che toccano 
altrettanti generi. Si comincia con la grande lirica: Aida, in allesti-
mento completo sarà portata in scena, per la regia di Pierluigi Cassa-
no, dalla compagnia Fantasia In re, dal Coro dell’Opera di Parma e 
dall’Orchestra Sinfonica delle Terre Verdiane. Questi gli interpreti – 
nomi importanti del teatro lirico italiano –: Aida, principessa etiope  
Renata Campanella, Amneris, figlia del re d’Egitto Cristina Melis, 
Radames, capitano dell’esercito faraonico Valter Borin, Amonasro, 
re d’Etiopia e padre di Aida Marzio Giossi, Ramfis, gran sacerdo-
te Massimiliano Catellani, Re d’Egitto Juliusz Loranzi, messaggero 
Giovanni Maria Palmia e sacerdotessa Anna Capiluppi.

Nota la trama del celebre titolo verdiano: durante una guerra, 
Aida, la figlia del re etiope, è stata fatta schiava e portata in Egitto, 
dove però nessuno conosce la sua vera identità. Durante la schiavi-
tù si innamora del comandante delle truppe egiziane Radames che 
ricambia il suo amore. A dividere Aida e Radames, non è solo la 
questione “sociale”, Radames è anche il futuro erede al trono egi-
ziano, essendo “promesso” alla figlia del faraone, Amneris. Quando, 
durante una seconda guerra viene fatto schiavo il re di Etiopia (il 
padre di Aida) questi la convince ad usare il suo ascendente su Ra-
dames per farsi dire quale sarà la prossima mossa dell’Egitto contro 
l’Etiopia. Radames cade nella trappola e, una volta resosi conto di 
aver tradito la sua patria si costituisce e viene condannato a essere 
sepolto vivo, nonostantante le suppliche che Amneris rivolge a suo 
padre e ai sacerdoti che hanno il compito di condannare (o meno) 
Radames. Aida, ancora innamorata di lui, non lo abbandonerà nep-
pure nella morte, infatti, si farà seppellire viva con lui.

Biglietti: centrale  1° e 2° settore 37 euro/35 euro; centrale 2° e 3° 
settore  32 euro/30 euro; centrale 3° settore 27 euro/25 euro; latera-
le 1° settore  35 euro/33 euro; laterale 2° settore  32 euro/30 euro, 
acquistabili presso: Castelleone - Ufficio Turistico, via Roma 58 mer-
coledì e sabato 17.30-19; Soresina - Informagiovani c/o Biblioteca, 
via Matteotti 6 martedì, venerdì 16.30-18.30; Orzinuovi - Cartoleria 
Gardoni, p. V. Emanuele 75 - tutti i giorni 8-12.30 15-19.30; Crema - 
Il Nuovo Torrazzo, via Goldaniga 2; Bagnolo Cr.sco - La calzorapid, 
C.C. La Girandola - tutti i giorni orari di negozio.

Ulteriori informazioni e prenotazioni 0374/350944, 348/6566386, 
biglietteria@teatrodelviale.it.

Mara Zanotti
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Con la recente inaugurazione della 
nuova sezione di antichità egizie 

L’Egitto restituito il Museo di Crema pro-
segue il percorso di condivisione con la 
cittadinanza e di approfondimento sul si-
gnificato storico artistico della collezione 
donata da Carla Maria Burri. In collabo-
razione con l’associazione Carla Maria 
Burri, è programmata, in sala Pietro da 
Cemmo,  martedì 11 giugno, alle ore 17,30 un nuova conferenza te-
nuta dal Christian Orsenigo, ricercatore in Egittologia dell’Università 
degli Studi di Milano e Curatore scientifico della sezione egizia del 
Museo Civico di Crema e del Cremasco. Orsenighi illustrerà le anti-
chità egiziane donate al Museo cittadino dall’insigne cremasca Carla 
Maria Burri (1935-2009), attraverso un viaggio alla scoperta degli usi 
funerari e delle credenze religiose degli antichi abitanti delle sponde 
del Nilo. La conferenza inaugurerà un ricco palinsesto che vedrà gli 
interventi di egittologi ed esperti di rinomata fama. Ingresso libero.
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A termine dell’iniziativa Viaggio della Memoria promossa per il 
secondo anno dall’amministrazione comunale di Pianengo 

con il patrocinio del Comune di Crema e diversi comitati ed enti 
sensibili al tema, nei giorni scorsi, dopo un percorso che è passato 
anche attraverso la proiezione di alcuni film, si è svolto il Viaggio 
della Memoria con la partecipazione di 38 cremaschi che si sono 
recati a Bratislava, Klagenfurt per poi giungere a Cracovia base 
del gruppo che ha visitato la città. Si è poi svolta la visita ai Campi 
di sterminio di Auschwitz e Birchenau che, a tutti i partecipanti, 
molto colpiti dal contesto, hanno ancora proposto la domanda: 
“Come è stato possibile?”. Tornando si è svolta anche una visita 
a Vienna. Il gruppo dei cremaschi (Bagnolo, Chieve, Cremosano, 
Pianengo, Crema, Vailate, Campagnola e Sergnano) si è affiatato 
molto e auspica che l’esperienza venga ripetuta.

M. Zanotti

di LUISA GUERINI ROCCO

Il secondo appuntamento della 
rinata rassegna estiva Musica in 

corte, organizzata dalla Pro Loco, 
si è tenuto martedì 4 giugno alle 
ore 21 nel grazioso cortile inter-
no al palazzo Bottesini-Polenghi, 
gremito per l’occasione. Dopo le 
interessanti note storiche del prof. 
Vincenzo Cappelli, presidente del-
la Pro Loco, e l’introduzione del 
programma da parte del maestro 
Alessio Bidoli, direttore artistico 
della rassegna, hanno fatto il loro 
ingresso sul palco i due artisti della 
serata. Al flauto traverso Stefano 
Maffizzoni e alla chitarra classica 
Giulio Tampalini hanno offerto 
un’antologia di brani il cui comun 
denominatore è stata la  facilità 
d’ascolto unita a un alto virtuosi-
smo. Si è aperta e chiusa la scalet-
ta con brani di matrice europea. 
Classicismo viennese per il Gran 
duo concertant op.85 di Giuliani: tre 
movimenti dalla scrittura brillante, 
ricca di abbellimenti, arpeggi, sca-
le, il tutto per ornare una piacevole 
melodia esposta con la finalità di 
stupire gli ascoltatori. L’esperienza 
e la disinvoltura dei due interpreti 
sono state all’altezza delle aspet-
tative, pertanto gli artisti hanno 

superato agilmente ogni difficoltà, 
conquistandosi gli applausi e le ap-
provazioni dei presenti anche con 
le vivaci Variazioni op.10 che Genin 
ha costruito sul celebre Carnevale 
di Venezia di Paganini, rivestendo 
e spezzettando l’allegro motivo 
con vari espedienti che ne hanno 

esaltato l’elemento giocoso e spiri-
toso. In chiusura un classico delle 
rivisitazioni virtuosistiche quale 
la Fantasia brillante sulla Carmen 
di Bizet realizzata da Borne. Con 
energia sono sfilati i momenti più 
celebri dell’opera verista france-
se, nei quali si sono distinte l’Ha-

banera, la Marcia e altri passaggi 
emblematici, dei quali i due stru-
menti si sono scambiati i temi. La 
bravura dei due artisti si è espres-
sa però con maggior vigore nella 
parte centrale del programma, 
con l’esecuzione di tanghi della 
vecchia guardia, musica tipica del 
Sudamerica nella quale si respira 
un clima struggente e passionale, 
dove si mischiano alla perfezione 
malinconia e calore. Dopo il tito-
lo di Calso Machado, in particolare 
ha lasciato stupefatti il brano per 
sola chitarra, intenso nella ricerca 
delle sonorità ricche, piene, dense 
di armonici e di timbriche, quasi i 
colori di un’orchestra. L’affiatato 
duo ha poi mostrato la propria 
sensibilità nel tango cosiddet-
to nuovo di Astor Piazzolla: con 
Cafè 1930 una toccante e vibrante 
lentezza ha evocato un’atmosfera 
davvero suggestiva, che ha conqui-
stato definitivamente gli spettatori. 
Per loro una serie di bis ancora 
dedicati al tango argentino. Senti-
ti ringraziamenti alla padrona di 
casa che ha ospitato la bella serata, 
mentre la rassegna prosegue mar-
tedì 11 giugno nel Palazzo Premoli 
Pozzali, dove Fiorenzo Pascalucci 
eseguirà al pianoforte un program-
ma barocco e neobarocco.

Un momento della serata di 
martedì di ‘Musica in corte’

PRO LOCO

Prosegue benissimo la 
rassegna Musica in corte 

PROSSIMO 
CONCERTO 
MARTEDÌ 11 IN 
PALAZZO PREMOLI



  

sabato
8

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 8.25 Petrolio. Inchieste
 10.25 Buongiorno benessere. Rb
 11.30 Dreams road story. Usa
 12.20 Linea verde life. Oristano
 14.00 Linea blu. Villasimius
 15.00 Passaggio a nord-ovest. Reportage
 15.55 A sua immagine. Rb 
 16.40 Un'estate a Maiorca. Film 
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Calcio: Grecia-Italia
 23.05 I nostri Angeli
 1.25 Gagarin, primo uomo nello spazio

domenica
9

lunedì
10 11 12 13 14

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 7.20 Delitti in Paradiso. Telefilm
 9.35 Gli imperdibili. Rb
 9.55 Frigo. Rb
 10.25 In viaggio con Marcello. Rb
 11.20 L'isola di Katharina: il tesoro. Film
 14.00 Marie Brand e la giornata nera
 15.35 Squadra speciale Colonia
 17.05 Il commissario Voss. Telefilm
 21.05 Ragazze di zucchero. Film
 22.45 Bull. Telefilm
 23.30 Tg2. Dossier. Rb
 2.00 Red Widow. Telefilm

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,00 Il sabato di "Tutta salute". Rb
 9.35 Mi manda Raitre in +
 11.10 Ripetute web. Timeline Focus
 11.30 Tgr Matera, Italia. Rb
 12.25 Tgr - Il settimanale estate. Rb
 15.00 Porge l'altra guancia. Film
 16.30 Report. Inchieste
 18.10 Todo cambia
 20.00 Blob. Magazine 
 20.30 La mia passione
 21.25 Kilimangiaro. Magazine
 22.55 Amore criminale. Documenti

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Vernice week
 8.50 Documentario
 10.40 Media shopping. Show
 11.00 Forum. Rb
 13.40 L'isola di Pietro. Serie tv
 16.25 La casa sil lago del tempo. Film
 18.45 Caduta libera. Gioco quiz
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 Finalmente la felicità. Film
 0.05 A ruota libera. Film 
 2.05 Striscia la notizia
 2.30 L'onore e il rispetto. Serie tv

 11.00 
 13.40 
 16.25 
18.45 

 20.40 

 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
 14.50 Calcio: Croazia-Galles
 17.00 Due uomini e mezzo. Sit. com.
 19.30 C.S.I. New York
 20.25 C.S.I. scena del crimine. Telefilm
 21.20 Alla ricerca dell'isola di Nim. Film
 23.15 Ritorno all'isola di Nim. Film
 1.10 Grimm
 2.15 Media shopping
 2.55 Happy campers. Film

 14.50 
 17.00 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 8.15 Miami vice. Telefilm
 9.15 Il giudice Mastrangelo. Serie tv
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 Parola di pollice verde. Rb
 14.00 Lo sportello di Forum
 15.30 Freedom. Reportage 
 16.40 Colombo. Film 
 19.30 Tempesta d'amore
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb
 21.25 Il segreto. Telenovela
 22.30 Una vita. Telenovela
 23.30 Lo squalo 2. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 17.30 Vita, morte e miracoli
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 18.30 Veglia di Pentecoste
  con Papa Francesco
 20.00 Rosario a Maria che...
  20.45 Soul
  con Monica Mondo
 21.15 Una donna alla Casa Bianca
  Telefilm con Geena Davis...
 23.10 Indagine ai confini del sacro
  Inchieste

  
 20.00

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 10.45 New farmers. Rb
 11.15 Le ricette di Guerrino
 11.30 The Zack files
 12.00 Tg agricoltura
 12.30 Il cammino di Dio con l'uomo
 13.00 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
 23.00 Vie verdi. Rb

 11.30 
 12.00 
 12.30 
 13.00 
 13.15 
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 11.30 
 12.25 
 15.00 
 16.30 
 18.10 

 10.25 
 11.20 
 14.00 
 15.35
 17.05

 12.20 
 14.00 
15.00 
15.55 

 16.40 

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 7.05 Overland 19. Le Indie di Overland
 8.20 Linea Blu- Capo Teulada
 9.15 Passaggio a Nord-Ovest doc.
 9.45 Paesi che vai. Salento
 10.30 A sua immagine. Rb
 12.20 Linea Verde. Levante Genovese    
 14.00 Il meglio di Domenica in
 15.55 I migliori dei migliori anni. Show 
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Calcio: Vincente Portogallo/Svizzera
  Vincente Olanda/Inghilterra
 1.05 Applausi. Rb

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.15 Delitti in Paradiso. Telefilm
 8.15 Sorgente di vita. Rb
 8.45 Sulla via di Damasco. Rb
 10.00 Culto evangelico di Pentecoste
 11.10 I tulipani dell'amore
 12.45 Calcio: Australia-Italia
 15.10 I Durrel- La mia famiglia e altri animali
 16.45 Delitti in Paradiso. Telefilm
 17.45 Il commissario Lanz. Telefilm
 19.40 Ncis. Los Angeles
 21.05 Ncis. Cloro nero 
 21.50 Elementary. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Sembra ieri
 8.30 La signora del West. Telefilm
 9.15 Domenica geo. Doc.
 11.05 Rai cultura. Il porto di Trieste
 12.45 Quante storie. Con Corrado Augias
 13.00 Radici. L'altra faccia dell'immigrazi. Kenya
 14.30 1/2 H in più
 15.30 Piedone lo sbirro. Film
 17.35 Kilimangiaro collection. Magazine 
  20.30 Che storia è la musica. Orchestra europ.
 24.00 TG3-Ballottaggi elezioni amministr.
 1.35 1/2 H in più

 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 Lontano da te. Serie tv
 0.05 Paperissima spint
 0.40 L'onore e il rispetto. Serie tv

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.55 Joey. Sit. com
 7.35 Tom & Jerry. Cartoni animati
 10.35 Una mamma per amica. Telefilm
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 14.45 Calcio. Uefa National League
 17.00 Due uomini e mezzo. Sit. com.
 19.25 C.S.I. New York. Film
 20.25 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.20 La furia dei titani. Film
 23.15 Il re scorpione 4. Conquista del potere
 1.20 Grimm. Telefilm
 2.20 Sport Mediaset

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 7.45 Viaggiatori, uno sguardo sul mondo
 8.20 Amore pensaci tu. Serie tv
 10.00 S. Messa da L'Aquila
 11.00 I viaggi del cuore. Reportage
 12.30 Colombo. Telefilm
 14.00 Donnavventura
 14.45 Scomparso. Film
 17.00 La rivolta dell'apache. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb 
 21.25 #CR4: la Repubblica delle donne. Show
 0.10 Parola di pollice verde. Speciale

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 18.30 Prima di cena. Rb
 19.00 L'amore e la vita
  Call the Midwife. Serie tv
 20.00 Rosario a Maria
  che scioglie i nodi 
 20.30 Soul. Di Monica Mondo
 21.00 Regina Coeli
  di Papa Francesco
 21.15 La casa nella prateria
 22.50 Effetto notte
 23.20 La Compieta. Preghiera 

 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
 11.25 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 Con il cuore nel nome di Francesco
  Serata benefica. In diretta 
  dal Sagrato della Basilica Inferiore
 23.50 S'è fatta notte. L. Gullotta. E. Aureli 
 0.55 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: il tesoro
 13.50 Tg2. Medicina 33. Rb
 14.00 Squadra omicidi Istanbul: Patto di sangue
 15.40 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 17.15 Castle. Telefilm
 18.50 Ncis. Telefilm
 21.20 Piacere, sono un po' incinta. Film
 23.10 Povera patria
 0.50 Sorgente di vita. Rb

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Talk show
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 10.50 Rai Parlamento. Spazio libero
 12.45 Quante storie
 13.20 Rai cultura: Hoover d l'Fbi
 15.50 The tourist. Film
 17.25  Aspettando "Geo". Ore 17,40 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 Mountains and life- Himalaya
 9.50 Custodi della natura. Un rifugio...
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Bitter Sweet. Ingredienti d'amore
 15.40 Il Segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio Cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint 
 21.20 Grande fratello. Reality 
 0.40 X-Styl

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cotto e mangiato
 9.20 Hart of Dixie. Telefilm
 10.15 Person of interest. 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 Calcio: Spagna-Svezia
 22.55 Qualificazioni europei 2020
 23.25 Blade. 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 Borghi ritrovati. Una sfida...
 16.55 Perry Mason: elisir di morte. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Quarta Repubblica. Talk show
 0.30 Traffico di diamanti. Film
 2.20 Stasera Italia. Rb

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 17.30 Diario 
  di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario da Lourdes
 19.00 Sport 2000
 19.30 Sconosciuti. Rb
 20.00 Rosario a Maria
  che scioglie i nodi
 20.45 TgTg a confronto
 21.05 Un bambino di nome Gesù
  Film con Matteo Bellina... 
 22.50 Ave Maria
  Conduce don Marco Pozza

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 10.00 Musica e spettacolo 
 9.00 Shopping
 10.45 The zack files. Telefilm
 11.15 Le ricette di Guerrino. Rb
 11.30 Mi ritorna in mente
 13.00 Metropolis per te 
 14.00 Shopping
 18.00 Novastadio
 18.25 Metropolos per te
 19.45 Novastadio
 21.00 Schierati. Talk show
 23.30 Tg agricoltura

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane. 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 Calcio: Italia-Bosnia 
 23.05 Porta a Porta. Talk show
 1.15 Sottovoce
 1.45 Rai cultura: Cronache dell'antichità
 2.45 Applausi

 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 La nave dei sogni: viaggio nozze in Florida
 13.50 Tg2 medicina 33. Rb
 14.00 Squadra omicidi Istanbul: testimone...
 15.40 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 18.50 Ncis. Telefilm 
 21.00 Tg2 post
 21.20 Alla ricerca di Jane. Film
 23.05 Freddie. Speciale Freddie Mercury 
 1.30 Giovani ribelli. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre
 11.05 Tutta salute 
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: il compromesso storico
 14.50 Tgr piazza affari. Rb
 15.50 Un marito quasi perfetto. Film
 17.25  Aspettando "Geo. Ore 17,40 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.25  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 Mountains and life. Corea
 9.50 Custodi della natura. Doc.
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Bitter sweet. Ingredienti d'amore
 15.30 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque 
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint. Show 
 21.20 La luce sugli oceani. Film  
 0.30 Paperissima sprint

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.40 Cartoni animati
 9.20 Hart of Dixie. Telefilm
 10.15 Person of interest. Telefilm
 12.10 Cotto e mangiato. Rb
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.25 Mom. Sit. com.
 16.25 Due uomini e mezzo. Sit com.
 17.20 Will & Grace. Sit. com.
 19.25 C.S.I. New York. Telefilm
 20.25 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.20 Una ragazza e il suo sogno. Film
 23.30 Juno. 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
 16.55 La guida indiana. Film
 19.30 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 Alice

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 La strada per il Paradiso
  Film con Melanie Griffith  
 23.00 Retroscena. Rb

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 9.00 Shopping. Televendite 
 11.15 Le ricette di Guerrino 
  Rubrica
 11.30 Mi ritorna in mente
 13.00 Metropolis per te 
 14.00 Shopping
 18.00 Novastadio
 18.25 Metropolos per te
 19.45 Novastadio. Rb
 21.00 Junior gol. Rb
 21.45 Tv click. Rb
 23.45 Musica e spettacolo

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane
 11.25 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 Techetechetè. Corrado
 21.25 Un matrimonio da favola. Film
 23.15 Porta a Porta
 1.25 Sottovoce
 1.55 Rai golg. Movie mag. Rubrica

 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 La nave dei sogni: viaggio di nozze... 
 13.50 Tg2. Medicina 33. Rb
 14.00 Squadra omicidi Istanbul: salvate...
 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 Decameron pie. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.05 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: Fenoglio e la Resistenza...
 15.50 I tre moschettieri. Film
 17.30 Aspettando "Geo. Ore 17,40 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.25  Che ci faccio qui. Reportage
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Chi l'ha visto? Inchieste
 1.05 Rai Parlamento. Magazine

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mountains and life. Alpi
 9.50 Custodi della natura. Predatori...
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Film
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Bitter sweet. Ingredienti d'amore
 15.30 Il Segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.20 Live - Non è la d'Urso. Talk show 
 1.05 Striscia la notizia

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.40 Cartoni animati
 9.20 Hart of Dixie. Telefilm
 10.15 Person of interest. Telefilm
 12.10 Cotto e mangiato. Rb
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.25 Mom. Sit. com.
 16.25 Due uomini e mezzo. Sit com.
 17.20 Will & Grace. Sit. com.
 19.25 C.S.I. New York. Telefilm
 20.25 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.20 Una notte da leoni 2. Film
 23.30 Austin Powers in Goldmember. 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
 16.55 Il sole nella stanza. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Hostage. Film
 23.40 Senza via di scampo. Anna Frank

 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 La casa nella prateria

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 10.00 Wind at my back
 10.45 The Zack files
 11.15 Le ricette di Guerrino. Rubrica
 11.30 Mi ritorna in mente
 13.00 Metropolis per te
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Novastadio
 18.25 Metropolis per te
 19.55 Wags. Rb
 20.15 Novastadio. Rb
 23.30 Wags. Rb
 24.00 La notte delle auto

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane. Talk show
 11.35 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. Franco e Ciccio
 21.25 Don Matteo 11
 24.00 Porta a Porta. Talk show
 1.55 Sottovoce
 2.25 Ci sarà un giorno. Il giovane Pertini

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.05 Heartland. Telefilm
 8.40 The Coroner. Telefilm
 9.25  TG2 Italia. Rb
 10.35 La nostra amica Robbie. Telefilm
 11.20 La nave dei sogni: viaggio di nozze...
 13.50 Tg2. Medicina 33. Rb
 14.00 Squadra omicidi Istanbul: la seconda...
 15.40 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 18.50 Ncis. Telefilm
 21.20 La Trattativa. Film doc.
 23.20 Serata evento. La Trattativa. Dibattito
 1.40 Blood. Film 

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre
 11.05 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: Hollywood va alla guerra
 15.05 Il commissario Rex
 15.50 Vizio di famiglia. Film
 17.35  Aspettando "Geo. Ore 17,40 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.25 Che ci faccio qui. Reportage
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Il diario di Anna. Documenti

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mountains and life. Alpi
 9.50 Custodi della natura. Cacciatori...
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Film
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Bitter sweet. Ingredienti d'amore
 15.30 Il Segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.20 All together now. Talent musicale 
 1.05 Paperissima sprint

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.40 Cartoni animati
 9.20 Hart of Dixie. Telefilm
 10.15 Person of interest. Telefilm
 12.10 Cotto e mangiato. Rb
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.25 Mom. Sit. com.
 16.25 Due uomini e mezzo. Sit com.
 17.20 Will & Grace. Sit. com.
 19.25 C.S.I. New York. Telefilm
 20.25 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.20 47 Ronin. Film
 23.40 L'uomo con i pugni di ferro. 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 Hamburg distretto 21
 16.45 Jim l'irresistibile detective. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Dritto e rovescio. Talk show
 0.35 Seduzione pericolosa. Film
 3.10 Stasera Italia. Rb

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. Rb 
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi 
 20.45 TgTg a confronto
 21.05 Sant'Antonio di Padova
  Film con Daniele Liotti... 
 23.00 La strada per il Paradiso. 
  Film

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23    
 9,00 Shopping. Televendite 
 10,00 Wind at my back
 10,45 The Zack files
 11,15 Le ricette di Guerrino. Rb
 11,30 Mi ritorna in mente
 13.00 Metropolis per te
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Novastadio
 18.30 La chiesa nella città
 19.55 Novastadio sprint. Rb
 20.30 Griglia di partenza. Talk show
 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 Techetechetè. Juke box
 21.25 Ballata per Genova. Serata evento
 23.50 TV7. Settimanale
 1.30 Cinematografo

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.40 The Coroner. Telefilm
 10.35  Frigo
 11.00 Discorso del presidente Consob 
  al Mercato Finanziario
 12.00 Un ciclone in convento. Telefilm
 13.50 Tg2 sì, viaggiare. Rb
 14.00 Squadra omicidi Istanbul: partita...
 15.40 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 17.45 Calcio: Giamaica-Italia 
 20.00 Euro under 21 
 21.20 Doppio ricatto, doppio inganno. Film
 23.05 Cattive gemelle. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre
 11.05 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: La Magna Charta
 15.50 Una rete di bugie. Film
 17.20  Aspettando "Geo. Ore 17,40 Geo
 20.00 Blob. Magazine
 20.15 Che ci faccio qui. Reportage
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Smetto quando voglio ad Honorem
 23.10 Il corpo dell'amore. Valentina

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mountains and life. Alpi
 9.50 Custodi della natura. Cacciatori...
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Film
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Bitter sweet. Ingredienti d'amore
 15.30 Il Segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.20 La battaglia di Hacksaw ridge. Film 
 0.40 Paperissima sprint

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.40 Cartoni animati
 9.20 Hart of Dixie. Telefilm
 10.15 Person of interest. Telefilm
 12.10 Cotto e mangiato
 15.25 Mom
 15.55 The middle. Telefilm
 16.25 Due uomini e mezzo. Sit com.
 17.20 Will & Grace. Sit. com.
 19.25 C.S.I. New York. Telefilm
 20.25 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.20 Una notte da leoni 3. Film
 23.35 Oggi sposi... niente sesso! Film 

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 6.55 Miami vice. Telefilm
 9.00 Carabinieri. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 I viaggi di Donnavventura
 16.15 La battaglia di Midway. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Quarto grado. Inchieste
 0.30 Donnavventura. Reportage
 1.30 Modamania

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 Miracolo a le Havre
  Film con Andrè Wilms 
 22.55 Effetto notte. Rb

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 9,00 Shopping. Televendite 
 10,45 The Zack files
 11,15 Le ricette di Guerrino. Rb
 11,30 Griglia di partenza
  Talk show
 13,00 Metropolis per te
 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

martedì venerdìgiovedì
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“Game of  Thrones” 
Polverizzato ogni record

 di SERGIO PERUGINI                       

Ritornano per la gioia di bimbe e fa-
miglie le avventure animate di Pets. 

Attesa finita poi per X-Men: Dark Phoe-
nix dall’universo Marvel. Dalla Festa di 
Roma il thriller American Animals. 
Le indicazioni della Commissione Film 
Cei.

Nel 2016 la Illumination Enter-
tainment (quella di Cattivissimo me e dei 
Minions) ha prodotto due cartoon di suc-
cesso che sono entrati subito nell’imma-
ginario di piccoli e grandi, Pets e Sing, 
animazioni sul mondo degli animali 
divenute in poco tempo un fenomeno 
tanto da attivare dei sequel. 

Da giovedì 6 giugno troviamo infatti in 
sala Pets 2. Vita Da Animali, firmato anco-
ra una volta da Chris Renaud, mentre nel 
2020 sarà la volta degli animali canterini. 

In Pets 2 protagonista è sempre il cuc-
ciolo di Jack Russell Max impegnato a ri-
vedere le proprie priorità domestiche con 
l’arrivo di un bambino in casa.

Insieme a Max tornano anche gli altri 
protagonisti del mondo a quattro zampe – 
Duke, Nervosetto, Buddy, Gidget, ecc. –, 
un film costruito sullo stesso meccanismo 
narrativo di Toy Story della Disney. 

Il cartoon è simpatico e coinvolgente, 
pensato per un divertimento adatto a tutta 
la famiglia. Dal punto di vista pastorale 
Pets 2 è consigliabile e brillante.

Per adolescenti e adulti c’è invece l’at-
tesissimo X-Men: Dark Phoenix di Simon 
Kinberg, dodicesimo titolo della saga Mar-
vel dedicata ai supereroi mutanti X-Man; 
Dark Phoenix parte del nuovo ciclo di pre-
quel inaugurato con X-Men. L’inizio (2011) 
e seguito da X-Men. Giorni di un futuro pas-
sato (2014) e X-Men. Apocalisse (2016). 

Questo nuovo episodio punta ad appro-
fondire il personaggio della mutante Jean 
Grey, interpretata dalla britannica Sophie 
Turner, nota al grande pubblico per il 
ruolo di Sansa Stark nella serie Game of  
Thrones. 

Nel cast tornano confermatissimi James 
McAvoy (Professor X), Michael Fassben-
der (Magneto), Jennifer Lawrence (Mysti-
ca) e Nicholas Hoult (Bestia). 

Il film punta ovviamente sull’effetto fi-
delizzazione del pubblico, su una narra-
zione solida e avvincente, dove l’elevato li-
vello degli effetti speciali è tra gli elementi 
di maggiore richiamo. 

Considerando il successo sbalorditivo 
al box office di Avengers: Endgame, questo 
nuovo capitolo sugli X-Men sembra posi-
zionato su un binario sicuro.

Infine, è stato presentato alla Festa del 
Cinema di Roma 2018 American Animals 
di Bart Layton, thriller poliziesco su una 
delle rapine più imprevedibili della storia 
americana. 

Il meccanismo narrativo è ben conge-
niato, disseminato da sorprese continue; il 
regista Layton usa la macchina da presa 
con abilità e dinamismo. 

Nell’insieme, il film conserva un ritmo 
compatto fino alla fine. 

Dal punto di vista pastorale, l’opera è 
consigliabile e problematica.

CINEMA

 di SERGIO PERUGINI  

Si è conclusa con ascolti record per l’emittente HBO – oltre 19 
milioni di spettatori “a stelle e strisce”–, nella notte tra dome-

nica 19 e lunedì 20 maggio, l’ottava e ultima stagione del Trono di 
Spade (Game of  Thrones), serie uscita dalla penna dello scrittore 
George R.R. Martin e appartenente al ciclo di romanzi Cronache 
del ghiaccio e del fuoco, adattata per la televisione da David Benioff  
e D.B. Weiss. 

In tutto 73 episodi, suddivisi in 8 stagioni tra il 2011 e il 2019. In 
Italia, su Sky Atlantic (e in parallelo su Sky Go e NowTv) l’ultimo 
episodio ha fatto registrare alle 3 del mattino (orario della diretta 
USA) oltre mezzo milione di spettatori. 

Una serie che è riuscita nell’impresa di coniugare “vecchie” e 
“nuove” modalità di fruizione, ovvero di mettere insieme il pub-
blico tradizionale, tarato sull’appuntamento serale a cadenza pe-
riodica, con lo stuolo di iGen o post-millennials che fanno del 
binge watching la pratica di fruizione per eccellenza.

Non solo numeri. Il fenomeno Game of  Thrones non è solo fatto 
di numeri da record, che di certo la rendono tra le più seguite, 
costose (circa 13-14 milioni di dollari a episodio nell’8a stagione), 
remunerative e premiate, trasmessa in oltre 170 Paesi al mondo in 
contemporanea. 

Game of  Thrones costituisce un’eccellenza sotto il profilo narra-
tivo, per il linguaggio adottato. 

È vero, forse l’ottava stagione non è la migliore per la scrittura 
– anche se dal punto di vista visivo è incredibile, del tutto cine-
matografica –, al punto che i due sceneggiatori Benioff  e Weiss 
sono stati assaliti dalle proteste dei fan, con petizioni da milioni 
di firme. 

Nel valutare comunque l’insieme della serie, non c’è dubbio che 
possegga forza narrativa, originalità della scrittura e messa in sce-
na così rivoluzionaria da renderla un unicum.

La corruzione del potere. Bollarla come semplice serie fantasy, 
con richiami medievali, è ingeneroso e superficiale. 

È un appassionante, crudo, a tratti terrificante, racconto di 
un’umanità schiacciata dalla lotta per il potere. 

Un potere dalle tante seduzioni e allucinazioni, che spinge gran 
parte dei personaggi a deragliare verso spregiudicatezza e disu-
manità. 

Perché vederla se è così virata negativamente, con scene che 
non risparmiano nulla per violenza e sessualità? 

Perché è un’allegoria della vita umana, con i suoi smarrimenti 
ed eccessi; una suggestione problematica dove emerge, seppur ti-
midamente, anche un apparato valoriale. La luce del bene esiste, e 
si batte per affiorare tra le tenebre.
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Programmi
6.45: Inizio programmi con

 “Prima di tutto”

7.00: In blu notizie

7.36: Oggi in edicola

8.00: Santa Messa in diretta 

 dalla Cattedrale di Crema

9.00: GR flash. A seguire,

 “Vai col liscio”

10.00: In blu notizie

10.06: Rassegna stampa locale

 A seguire le classifiche

11.00: In blu notizie 

 A seguire, mattinata in blu

12.00: In blu notizie

12.30: Gazzettino Cremasco,

 edizione principale

13.00: In blu notizie

13.15 – 17.00: Musica 

             e intrattenimento

14.30: Notiziario 

  Flash locale

16.30: Notiziario 

  Flash locale

17.00: Musica

18.00: In blu notizie

18.30: Gazzettino Cremasco 

 Replica

Nelle sale 
dal 6 giugno

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

di ALDO ARZINI *                                                    
e DOMENICO DIACO **

La stagione estiva è spesso associata alla 
comparsa di disturbi alle gambe come senso 

di gonfiore e pesantezza, indolenzimento.
La causa è da ricercare nella stasi venosa 

che è dovuta a una difficoltà del sangue di 
ritornare al cuore. Il sovraccarico venoso che ne 
deriva, infatti, aumenta la pressione nelle vene 
delle gambe, soprattutto quando si sta in piedi 
per molto tempo. In particolar modo le vene 
superficiali tendono a distendersi, perdendo 
elasticità e diminuendo la capacità contenitiva 
delle valvole.

I SINTOMI
Oltre al gonfiore e al senso di pesantezza, altri 

sintomi possono essere arrossamento cutaneo, 
prurito o crampi notturni e questi ultimi 
spesso associati a squilibri elettrolitici dovuti 
all’aumentata sudorazione.

COSA FARE
Le tre regole imprescindibili per ridurre i 

sintomi da insufficienza venosa sono: evitare 
il sovrappeso, utilizzare calze elastiche (anche 
se comprensibilmente difficoltoso durante 
la stagione estiva) e fare movimento fisico. 
L’utilizzo di tacchi alti e di indumenti troppo 
stretti dovrebbe essere, per quanto possibile, 
limitato.

Ulteriori accorgimenti per ridurre questi 
sintomi durante il periodo estivo sono: 

• evitare di stare fermi per molte ore in ambienti 
caldi sia seduti che in piedi; 

• non accavallare per troppo tempo le gambe, 
in modo da ridurre la compressione delle cosce; 

• se si svolge lavoro d’ufficio, alzarsi di tanto 
in tanto per fare qualche piccolo passo e attivare 
così la pompa muscolare, favorendo il ritorno 
venoso.

INOLTRE…
Al mare non c’è nulla di meglio di una bella 

passeggiata sul bagnasciuga, ma bisogna evitare 
di esporsi a lungo al sole ed è bene coprire le 
gambe con dei teli. 

Si dovrà bere tanto – almeno un litro e mezzo 
di acqua al giorno – e mangiare molta frutta e 
verdura. 

Meglio dormire mantenendo le gambe più in 
alto rispetto alla testa, perché questo favorisce 
il ritorno venoso durante la notte e riduce il 
gonfiore alle gambe, quindi basta semplicemente 
posizionare un piccolo rialzo sotto il materasso, 
oppure sotto i piedi del letto.

Un immediato sollievo per questo tipo di 
disturbo può derivare dall’utilizzo topico di un 
gel a base di sostanze venotrope e rinfrescanti. 

Solo su consiglio del proprio medico, si possono 
assumere sostanze f lebotoniche naturali, a 
base di centella asiatica, ippocastano, mirtillo, 
hammamelis, che tonificano i vasi e i capillari e 
stimolano la circolazione.

* Direttore Unità operativa di Chirurgia Vascolare 
** Medico di Chirurgia Vascolare

CONSIGLI PER L'ESTATE

Gambe gonfie e stanche
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WELFARE AZIENDALE  

Ai dipendenti benefit su quattro ruote

LavoroCittà
CREMA

Uno degli obiettivi del Welfare Aziendale è si-
curamente quello di agevolare i rapporti tra 

colleghi, favorendo il lavoro di squadra e cercan-
do le soluzioni ottimali per migliorare la qualità 
del rapporto vita-lavoro. 

Negli ultimi tre anni le agevolazioni fiscali le-
gate al welfare aziendale sono state estese anche 
a diverse soluzioni di mobilità dei dipendenti, 
associando il risparmio di soldi e di traffico an-
che alla tutela dell’ambiente. Infatti, per molti 
dipendenti il tragitto casa-lavoro può essere un 
problema sia organizzativo che economico e più 
la tratta da percorrere aumenta più diventa in-
dispensabile ricorrere a mezzi di trasporto che 
non siano la bicicletta o i due piedi, con un ag-
gravio di costi che si ripete quotidianamente. Da 
qualche anno si è diffuso il car sharing, con cui 
alcune persone condividono l’autovettura di una 
di esse, o a rotazione tra loro, per percorrere un 
tragitto similare a fronte di un reciproco contri-
buto alle spese. 

Sulla scia di questa buona pratica, tra le ini-
ziative che il datore di lavoro potrebbe adottare 
come benefit inserito in un progetto di welfare 
aziendale rientra il servizio di car pooling cioè la 
“messa in comune” di un’autovettura a favore 
di un gruppo di dipendenti che, per recarsi in 
azienda, si trovino sullo stesso percorso. 

I costi di questo servizio vengono sostenuti dal 
datore di lavoro che li può detrarre integralmen-
te se facenti parte di un regolamento di welfare 
aziendale mentre il dipendente trae vantaggio da 
questo benefit in natura con la soluzione a un 
problema organizzativo nonché dal risparmio 
economico che ne consegue, non dovendo so-
stenere personalmente alcuna spesa di trasporto. 

Se questa proposta non fosse adeguata alla 
propria realtà aziendale, dal 2018 il datore di la-
voro ha la possibilità di rimborsare al dipendente 
direttamente in busta paga il costo dell’abbona-
mento del trasporto pubblico, non solo per lui 
ma anche per i suoi familiari. L’esenzione fiscale 
in capo al dipendente e l’integrale deducibilità 
del costo in capo all’azienda sono stati comple-
tamente slegati dal vincolo orario di lavoro e 

tratta casa-lavoro, potendosi ora riferire a spese 
di trasporto di altro genere purché in abbona-
mento (ad esempio tragitto casa-scuola dei figli). 
Ma per i dipendenti che utilizzano il mezzo pro-
prio, il benefit più adatto sono i buoni benzina 
che, a differenza di altre tipologie di voucher, si 
possono accumulare e integrare con contante da 
parte del dipendente. 

Questo benefit è però soggetto al limite di 
esenzione fiscale di € 258,23 e, se erogati dal 
datore di lavoro in misura superiore, diventano 
integralmente imponibili come reddito di lavo-
ro dipendente. Allo stesso limite di esenzione è 
soggetto il fringe benefit legato alla concessione 
dell’auto aziendale, sicuramente una delle age-
volazioni più gradite al dipendente che si trova 
la totale disponibilità di un mezzo da poter uti-
lizzare sia per lavoro per che la vita privata senza 
doverne sostenere i costi né di acquisizione né di 
gestione, che rimangono totalmente a carico del 
datore di lavoro, con la possibilità di dedurli in 
misura agevolata ma comunque limitata. 

Ogni azienda dovrà valutare insieme ai propri 
dipendenti quali siano le soluzioni di mobilità 
più adeguate alle loro esigenze e, se inserite in 
un progetto di welfare aziendale, si applicano 
delle agevolazioni fiscali vantaggiose che posso-
no incidere in misura significativa sul conteni-
mento del costo del lavoro e, per i dipendenti, 
generare un aumento del potere di acquisto della 
busta paga dovuto alla diminuzione del carico 
fiscale. Un ulterio-
re conferma che il 
Welfare Azienda-
le realizza un si-
stema WIN-WIN, 
dove tutti i sog-
getti coinvolti ne 
escono vincenti.  

Roberta Jacobone
    Commercialista 
del Lavoro–Crema
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 di FEDERICA DAVERIO

Avellino – Pergolettese  3-0
Reti: p.t. 22’ Di Paolantonio; s.t. 33’ Di Paolantonio, 49’ Ciotola

Pergolettese: Chiovenda, Fanti, Villa, Manzoni (37’ st Piras), Fabbro, 
Bakayoko, Muchetti (27’st PanattI) Cazzamalli (31’st Okyere Gullit) Borto-

luz, Bitihene (12’ st Franchi), Russo (12’st Morello). 

Pergolettese – Inter Primavera   0-3
Reti: s.t. 7° Schiro’, 28° Esposito (su rig.), 30° Mulattieri,

Pergolettese: Stucchi, Manfroni, Fanti, Manzoni, Fabbro, Bakayoko, Piras, Caz-
zamalli, Russo, Bitihene, Bortoluz. Sono entrati nel s.t.: Bruni, Tosi, Panatti, Facciolla, 

Morello, Franchi, Sofia, Okyere Gullit,  Schiavini

Si è fermata alle semifinali l’avventura della Pergolet-
tese alla Poule Scudetto. I gialloblù infatti, venerdì 

scorso mentre andavamo in stampa, sono scesi in cam-
po a Gubbio (nel riquadro a sinistra, ndr) ma sono stati 
superati dall’Avellino per 3 reti a 0. Nell’altra semifina-
le il Lecco ha superato il Cesena (2 a 0) e la finalissima 
tra lecchesi e campani è terminata 1 a 1. Sono stati 
quindi i rigori ad assegnare la Poule Scudetto al Curi 
di Perugia all’Avellino. 

Prima delle meritate vacanze poi la truppa crema-
sca, martedì, nel tardo pomeriggio si è ritrovata un 
ultima volta al Voltini per l’ultimo applauso dei tifosi 
per una stagione stratosferica e per affrontare l’Inter 
Primavera in amichevole. Il match dopo un primo 
tempo molto equilibrato, ha visto dilagare i nerazzurri 
nella ripresa con le reti di Schirò, Esposito (su rigore) e 
Mulattieri. La giornata di martedì è stata molto impor-
tante per la società perché sono bastati pochi minuti di 
trattativa tra le parti per il rinnovo di contratto a mister 

Matteo Contini. Si tratta della prima mossa fondamentale per affrontare la nuova avventura 
della serie C. Con il mister poi si potrà iniziare subito a fare mercato sia in entrata che in uscita. 
Tanti i giocatori che hanno richieste da altre squadre (soprattutto Morello), per ora sembra 
esserci la volontà di provare a trattenere Bortoluz che comunque non sarebbe di certo l’unico 
a far parte di un’ossatura che comunque il trainer vuole mantenere. Queste le prime parole di 
Contini dopo la riconferma: “Era l’obiettivo per entrambi, arrivare a un punto d’incontro, per 
proseguire la nostra collaborazione. Ci siamo accordati in pochi minuti,. Sono contento di ri-
manere in questa società per poter proseguire nel lavoro svolto in questa stagione, pur sapendo 
che nella prossima stagione, il livello tecnico si alzerà e l’obiettivo sarà quello della salvezza”. 

Ora due settimane di Pergo Summer Camp per i giovani al Bertolotti (200 circa i ragazzi 
iscritti e suddivisi nei due periodi) con istruttori qualificati.

Pergo, l’avventura in serie C 
è partita col rinnovo di Contini
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Morello, Franchi, Sofia, Okyere Gullit,  Schiavini

Si è fermata alle semifinali l’avventura della Pergolet-
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Il direttore sportivo Frassi e mister Matteo Contini al momento della firma per il rinnovo

poule scudettopoule scudettopoule scudettopoule scudettopoule scudettopoule scudettopoule scudettopoule scudettopoule scudettopoule scudettopoule scudettopoule scudettopoule scudettopoule scudettopoule scudettopoule scudettopoule scudettopoule scudettopoule scudettopoule scudettopoule scudettopoule scudettopoule scudetto
semifinalisemifinalisemifinalisemifinalisemifinalisemifinalisemifinalisemifinalisemifinalisemifinalisemifinalisemifinalisemifinalisemifinalisemifinalisemifinalisemifinalisemifinalisemifinalisemifinalisemifinali
Avellino-Pergolettese   3-1
Cesena-Lecco    0-2

finalefinalefinalefinalefinalefinalefinalefinalefinalefinalefinalefinale
Lecco-Avellino 1-1 (poi ai rigori Lecco-Avellino 1-1 (poi ai rigori 
vince Avellino)vince Avellino)

di ANGELO LORENZETTI

AC Crema virtualmente in serie C. Saba-C Crema virtualmente in serie C. Saba-C Crema virtualmente in serie C. Saba
to scorso al San Luigi, il presidente EnAto scorso al San Luigi, il presidente EnA -

rico Zucchi, in conferenza stampa ha illu-
strato la decisione della società nerobianca 
di fare l’ingresso nel mondo degli e-sport, 
aderendo a  ‘Progetto Gaming’ di Alessan-
dro Pironti con la conseguente  iscrizione al 
campionato di serie C girone A, del “calcio 
virtuale” appunto.  “Si tratta di un salto nel 
futuro, di una attività che permette a tutti di 
fare tutto, che allarga gli orizzonti di quello 
che già stiamo facendo.

L’Ac Crema è Sportabilità, è calcio non 
vedenti, è calcio amatori, e molto altro an-
cora. Da oggi è anche e-sport”. Alessandro 
Pironti (presenti all’incontro con la stampa 
anche il direttore generale dell’Ac Crema 
Giulio Rossi e il membro del Cda Umberto 
Pirelli), ha spiegato che “il calcio virtuale  
simula tutte le dinamiche del calcio, con 
una società vera e propria: permette a qual-
siasi persona di cimentarsi come giocatore, 
allenatore, giornalista e altro ancora. Il giro 
d’affari degli e-sport sta per raggiungere 1 
miliardo di euro nel mondo, e ci sono ben 
5 stadi dedicati”.  Il Crema entrerà dunque 

in questo mondo. Enrico Zucchi ricoprirà 
anche “virtualmente” la carica di presi-
dente della società, mentre allenatore sarà 
Alessandro Pironti e Alberto De Donatis il 
direttore sportivo.  Nel calcio reale invece, a 
giorni verrà ufficializzato il nome del nuo-
vo mister che, molti lo danno per scontato, 
dovrebbe essere Alessio Tacchinardi (nella 
foto). Per i bene informati si è già incontrato 
con la società e si è ai dettagli. “Stankevi-
cius ancora non ha sciolto la riserva; in que-
sti giorni è impegnato in Armenia e al suo 

ritorno prenderà una decisione definitiva, 
quindi agiremo di conseguenza”, spiega il 
direttore generale nerobianco Giulio Rossi.  
Si sa, la campagna acquisti dipende molto 
da chi guiderà la squadra “e per questo, per 
quanto riguarda il mercato in entrata, in 
questa fase stiamo alla finestra, ma vigili”. 
Come anticipato un paio di settimane fa, 
l’estremo difensore Marenco ha in sostanza 
già fatto le valigie. “Ha richieste da socie-
tà di categoria superiore, almeno tre, di cui 
una seriamente interessata al suo cartelli-
no”.  Se Pagano, Porcino e Scietti, sono sta-no”.  Se Pagano, Porcino e Scietti, sono sta-no”.  Se Pagano, Porcino e Scietti, sono sta
ti riconfermati da Zucchi quando è  calato il 
sipario sulla regular season, non è più scon-
tata la partenza di Igor Radrezza. Avrebbe 
richieste da sodalizi di C il difensore Giosu, 
arrivato dal Bari la scorsa estate. Nella gra-arrivato dal Bari la scorsa estate. Nella gra-arrivato dal Bari la scorsa estate. Nella gra
duatoria dell’iniziativa ‘Giovani D Valore’, 
che premia le società più virtuose nel get-
tare nella mischia giovani nati dal 1998 al 
2002, oltre la soglia obbligatoria, il Crema 
si è classificato al terzo posto nel suo girone, 
ricevendo così un contributo di 10 mila euro  
unitamente al riconoscimento. Infine l’ex 
mister del Crema Sergio Porrini, sarebbe  il 
vice di Edy Reja, nuovo commissario tecni-
co della nazionale albanese.   

Il Crema presenta ‘il Progetto Gaming’ e aspetta Tacchinardi

Si è vicini alla prima grande novità in casa 
Parking Graf Crema, che si appresta a 

sciogliere il nodo allenatore per la prossima 
stagione. Dopo la partenza di Diego Sguaizer 
infatti la dirigenza biancoblù 
non è stata certo a guardare e 
ha iniziato una serie di collo-
qui per arrivare a scegliere il 
miglior profilo possibile, cui 
affidare una squadra che avrà 
ancora una volta grandi am-
bizioni. La rosa dei candidati 
forti al momento si sta restrin-
gendo e nei prossimi giorni 
verrà sciolto ogni dubbio. Tan-
ti sono i tecnici che si sono pro-
posti, tra nomi nuovi e nomi 
che hanno anche già allenato 
a Crema, e di cui portano sem-
pre un ottimo ricordo.

Sistemata la casella coach, 
si passerà a trattare la questio-
ne roster. La sensazione è che 
saranno tante le riconfermate rispetto alla 
scorsa stagione, ragion per cui anche il mer-scorsa stagione, ragion per cui anche il mer-scorsa stagione, ragion per cui anche il mer
cato dovrà essere orientato più sulla ricerca 
della qualità che della quantità fine a sé stes-
sa. Bisognerà sicuramente cercare una nuova 

straniera, dopo la partenza di Ive Blazevic in 
direzione Germania, e probabilmente anche 
un’altra giocatrice da quintetto. Sembra infat-
ti che dopo un quinquennio lascerà il Basket 

Team anche Francesca Parme-
sani (nella foto). Niente di uf-). Niente di uf-). Niente di uf
ficiale, ma su di lei pare ci sia 
forte la candidatura di Broni e 
la possibilità di giocare in Se-
rie A1, oltretutto non lontana 
da casa, lei che è di San Marti-
no in Strada. Voci che comun-
que troveranno conferme nei 
prossimi giorni.

Per il resto grande situazio-
ne di stand by. L’idea è quella 
di confermare in blocco il re-
sto della rosa, ma bisognerà 
vedere quali saranno le inten-
zioni delle giocatrici. Ragazze 
come Nori e Melchiori hanno 
più volte dichiarato di trovarsi 
bene in biancoblù, ma è indub-

bio che abbiano diverse offerte da più parti, 
anche da club di prestigio, dopo la straordina-anche da club di prestigio, dopo la straordina-anche da club di prestigio, dopo la straordina
ria stagione appena conclusa. Poi c’è il blocco 
cremasco, giocatrici molto apprezzate anche 
fuori dai confini del nostro territorio ma per 

cui Crema, a meno di offerte davvero irrinun-
ciabili, rimane la soluzione migliore. Le pri-
me notizie ufficiali dovrebbero già arrivare la 
prossima settimana. Anche la prossima serie 
A2 non si annuncia certo uno scherzo, con un 
Alpo Villafranca recentemente scottato dalla 
doppia sconfitta tra serie finale con Costa e 
spareggio con Bologna che sicuramente vorrà 
riprovarci e ha i mezzi per farlo. Per il resto, ci 
sono davvero ancora tantissime incognite sul 
prossimo campionato, in primis perché quasi 
ogni società in questo momento non può avere 
ancora le idee chiare sul budget a disposizio-
ne, per cui ci sono ancora moltissimi equilibri 
da dover creare. Crema ha dalla sua una situa-da dover creare. Crema ha dalla sua una situa-da dover creare. Crema ha dalla sua una situa
zione più stabile rispetto a tante altre conten-
denti, consolidata da anni di gestione stabile 
e oculata, e se riuscirà a mantenere un buon 
blocco a livello di giocatrici potrà sicuramente 
candidarsi ad essere una delle grandi protago-
niste della prossima stagione, e a giocarsi an-
cora una volta le proprie chance per la vittoria 
finale. La speranza è che oltre a tutto questo 
arrivi anche una formula di campionato non 
penalizzante come l’ultima, dove Crema si è 
giocata tutto un campionato per una mezza 
partita sotto tono nell’andata della semifinale 
contro Alpo.                                                            tm

Basket A2: Parking Graf, si attendono le novità...
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Recentemente presso la piscina del centro polisportivo della Canot-
tieri Baldesio di Cremona, in vasca da 50 metri a 8 corsie, le in-

numerevoli società iscritte si sono date battaglia per primeggiare nella 
manifestazione. Non sono mancate le soddisfazioni per coach Dona-
tella Tosetti, presente a bordo vasca per dare manforte ai propri atleti e 
coach Danilo Zucchelli. Le gare si sono svolte all’aperto con maltempo 
e 15 gradi esterni hanno avuto inizio  con i  200 stile libero dove Tosetti 
Donatella (3.32.62), migliorando la prestazione dello scorso anno, si 
merita il 1° posto del 
podio aggiudicando-
si la medaglia d’oro, 
Mariella Dognazzi 
tocca la piastra con 
un ottimo 2.56.77 
che le vale un buon 
4° posto e la medaglia 
di legno; Silvana Fer-
la, sempre presente 
in quei di Cremona, 
gareggia fermando il 
crono a 3.09.31 e otte-
nendo l’ 8° posto di categoria. Arriva il turno dei maschi dove Giorgio 
Boscatto si cimenta, per la prima volta, in una gara natatoria  chiuden-
do in 3.16.12 che gli vale il 10°posto della classifica di categoria.

Sotto un diluvio incessante seguono le gare dei 50 rana che ci regala-
no un 2° posto di Sofia Poletti, medaglia d’ argento che riesce a chiude-
re in 0.46.48, seguita da Donatella Tosetti che ottiene la medaglia d’oro 
toccando la piastra a 0.56.06 e Filippo Dell’ Uomo che non molla la 
progressione nella vasca da 50 chiudendo in 6a posizione e migliorando 
il suo personale (0.42.81). Con una medaglia d’oro, una d’argento  due 
di bronzo, e una di legno, coach Tosetti e Zucchelli si piazzano nei 
primi posti della classifica della manifestazione. 
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Tanta felicità condita da un pizzico di amarezza. Per il Tennis Club 
Crema è stata una domenica dai due volti. Se i ragazzi di serie B 

hanno conquistato la quarta vittoria in cinque giornate, garantendosi 
almeno il secondo posto nel girone 3, le ragazze si sono fermate per il 
terzo anno consecutivo a un passo dall’accesso al tabellone nazionale 
di serie C. Per passare all’ultima fase bastava un’altra vittoria, invece a 
chiudere la porta in faccia al team capitanato da Daniela Russino sono 
state le avversarie del Tennis Club Milano Bonacossa, una delle due for-
mazioni più forti della Lombardia. Sui campi milanesi è finita 3-0, con 
le vittorie di Katerina Tsygourova su Lidia Mugelli (6-1 6-1), di Beatrice 
Stagno su Francesca Bonometti (7-5 6-2) e di Gaia Parravicini su Giulia 
Finocchiaro, nel duello più combattuto di giornata. La milanese ha vin-
to il primo set per 6-2, la giovane del Tc Crema ha risposto con un secco 
6-1, ma nel terzo è stata di nuovo l’avversaria a prendere il largo, e a fir-
mare il punto del definitivo 3-0. “Ci dispiace fermarci di nuovo alle porte 
del tabellone nazionale – ha commentato la capitana Daniela Russino 
– ma visto il valore delle avversarie è una sconfitta che ci può stare. Le 
ragazze comunque si sono fatte valere... peccato non aver fatto meglio, 
ma ci riproveremo nel 2020”. A mitigare l’amarezza per la sconfitta del-
le ragazze ci ha pensato l’ennesima prova maiuscola del team maschile 
di serie B, capace non solo di mantenere l’imbattibilità, ma anche di 
conquistare un nuovo successo, per 4-2 in casa propria, contro i calabresi 
del Tc Pharaon di Gallico (Reggio Calabria). Doveva essere un match 
impegnativo, invece i cremaschi l’hanno risolto già dopo i singolari, 
chiudendo sul 4-0 grazie ai successi di Lorenzo Bresciani, Samuel Vin-
cent Ruggeri, Alessio Tramontin e di un superlativo Riccardo Sinicropi, 
che ha steso per 6-2 6-2 lo spagnolo Pulgar Garcia. Conquistati i tre 
punti, i cremaschi si sono rilassati e hanno ceduto entrambi i doppi, ma 
la sostanza non cambia. La formazione capitanata da Nicola Remedi si 
è così garantita il secondo posto nel girone 3, a pari punti (ma alle spalle) 
dei campani del Ct San Giorgio del Sannio), e garantendosi anche un 
posto nei playoff promozione. Domani, nel Beneventano, è previsto lo 
scontro al vertice che decreterà la vincitrice del raggruppamento.           dr

I GIALLOBLÙ HANNO 
CHIUSO LA STAGIONE 
IN AMICHEVOLE CON 
L’INTER PRIMAVERA. 
CONTINI BLINDATO 

PER LA C
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di GIULIO BARONI

A un passo dal traguardo è sfumato il sogno della Chromavis Abo Of-
fanengo di disputare il prossimo anno il campionato di serie A2. Nella 

finalissima dei playoff promozione di B1 le neroverdi cremasche si sono arre-
se alle modenesi della Emilbronzo 2000 di Montale Rangone che hanno chiuso 
la serie decisiva in due sole partite. La parola “fine” alla rincorsa delle cremasche 
alla seconda serie nazionale è stata messa mercoledì sera in un PalaCoim “sold 
out”, quando le emiliane al tie break hanno bissato il successo ottenuto nel match 
d’andata (3-1) disputato sabato scorso sul terreno amico.

Nel secondo atto della finale playoff di B1 femminile la squadra di Leo Barbieri è 
rimasta aggrappata alla partita con tanto cuore e coraggio, sopperendo anche alla stan-
chezza fisica che stava iniziando a farsi sentire. Sotto 1-0 e 2-1, avendo perso il primo e ter-
zo gioco 19-25 e 14-25, le neroverdi cremasche sapevano in entrambe le occasioni reagire 
e riaprire il discorso grazie ai successi per 25-22 e 25-17 nella seconda e terza partita, ma al 
tie break Porzio e compagne non riuscivano a reggere l’urto delle avversarie soccombendo 
definitivamente con un ultimo 9-15. “Complimenti a Montale che ha meritato la vittoria 
con un gioco molto pulito e ordinato –  ha affermato sportivamente alla fine del match la ca-
pitana Noemi Porzio – difendendo praticamente tutto e mettendoci in difficoltà nel metter giù 
la palla. Forse nei momenti duri del match ci ha aiutato un grande cuore, ma eravamo un po’ 
più stanche rispetto a loro: ci può stare per il nostro percorso fatto. C’era il rischio di mollare già 
nel secondo e nel quarto set, ma il nostro desiderio di tener duro era fortissimo e siamo arrivati 
al tie break. Abbiamo commesso alcuni errori e imprecisioni più per stanchezza che per motivi 
tecnici”. “È stato un anno bellissimo, dove rimane un po’ di amaro in bocca per non aver messo 
la ciliegina sulla torta – ha concluso capitan Porzio – ma le sensazioni positive surclassano i 
momenti difficili. Abbiamo compiuto un’impresa non da tutti arrivando fin qui, riuscendo a 
ribaltare il pronostico nel momento difficile della stagione dove erano più le persone contro di 
quelle che ci sostenevano. Abbiamo fatto vedere chi siamo, siamo arrivate ai playoff e abbiamo 
raggiunto la finale. È stato bello aver appassionato tutti, il pubblico da sempre affezionato ma 
anche chi è arrivato strada facendo, coinvolgendo tantissima gente in una fantastica cornice al 
PalaCoim che può fare invidia a tanti anche in serie A”. 

La serie decisiva dei playoff era iniziata sotto i migliori auspici per la Chromavis Abo che 
dominava il set inaugurale di Gara1 sull’ostico campo modenese (17-25) mostrando un’ottima 
correlazione muro-difesa e viaggiando ad alti livelli in attacco. Dalla frazione successiva, però, 
iniziava la partita “vera”, caratterizzata da un grande equilibrio e senza esclusioni di colpi, 
con Montale che incrementava l’intensità del proprio gioco e divenendo invalicabile a muro 
(16 block vincenti). Le padrone di casa risultavano poi più fredde e determinate nel gestire 
le fase più delicate del match, grazie anche all’esperienza dell’intramontabile Tai Aguero e 
aggiudicandosi la sfida grazie ai tirati successi per 25-23, 25-22 e 26-24. Cala il sipario, dunque, 
sulla stagione della Chromavis Abo. Un’annata comunque “da incorniciare” per il team di 
Offanengo che ha saputo raggiungere il risultato sportivo più alto della sua storia, gettando le 
basi per ulteriori futuri successi.

Volley: Abo Chromavis, il sogno 
A2 si infrange al tie break...
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I tifosi cremaschi si sono stretti attorno alle ragazze dopo l’esaltante gara2 giocata mercoledì
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Due importanti appuntamenti 
caratterizzeranno l’agenda del 

“Volley 2.0” tra oggi e lunedì. Nella 
giornata odierna la società bianco-
rossa sarà una delle protagoniste 
della “Festa dello Sport” in pro-
gramma in piazza Duomo a Crema 
dalle 10 alle 17.30. Lunedì sera, 
invece, è prevista la chiusura uffi-
ciale della stagione 2018/2019 con 
la grande festa finale della società a 
Sergnano. Sarà l’occasione per ricor-
dare i tanti positivi risultati ottenuti 
nei mesi scorsi dalle squadre targate 
Volley 2.0, prima su tutte le merita-
tissima promozione in serie B2, ma 
anche per guardare già alla prossi-
ma, stimolante avventura stagionale 
dell’articolato “universo” bianco-
rosso. A tal proposito in settimana 
è giunta l’ufficialità che l’intera rosa 
della prima squadra è stata confer-
mata anche per la prossima stagione 
in serie B2. Unica eccezione, oltre a 
Raimondi Cominesi e Inataj (aggre-
gate al gruppo nel corso della stagio-
ne), è rappresentata dalla defezione 
della schiacciatrice Martina Ginelli 
che ha deciso di cessare l’attività 
agonistica: “siamo alla ricerca di 
una schiacciatrice esperta” mentre 
dovrebbe esserci una “promozione” 
dal settore giovanile così da poter 
contare su una rosa di 14 elementi. 
Proseguono intanto gli allenamenti 
a ranghi compatti, con l’unica defe-
zione della capitana Ester Cattaneo, 
che lamenta un problema al ginoc-
chio, proprio per dare l’opportunità 
di “provare” le candidate a sostitui-
re Martina Ginelli. 

Anche lo staff tecnico della 
formazione di B2 si presenterà ar-
ricchito ai nastri di partenza della 
nuova avventura nazionale visto 
che tornerà a collaborare con Mat-
teo Moschetti Davide Tomasini, la 
scorsa stagione scoutman della Mil-
lenium Brescia di serie A1 e con alle 
spalle una lunga esperienza a Cre-
ma e fuori territorio. “Sono conten-
to di essere tornato a Crema, qui co-
nosco un po’ tutti – ha commentato 
Tomasini – . Svolgerò il ruolo di as-
sistente di coach Moschetti e darò il 
mio contributo come scout”. Tempi 
di bilanci anche per l’intensa attività 
promozionale svolta dal Volley 2.0 
Crema. Il progetto gestito dalla so-
cietà cremasca e rivolto agli alunni 
delle classi 2a, 3a e 4a di cinque istitu-
ti di scuola primaria cittadini hanno 
visto la partecipazione di 33 classi 
con oltre 650 bambini che hanno 
partecipato alle lezioni-gioco orga-
nizzate da istruttori e tecnici della 
società biancorossa, coordinati da 
Sara Cinquanta e Giovanna Zelioli.

                                 Giulio Baroni   

La società bocciofila Sergnanese ha organizzato 
l’ottava edizione del ‘Trofeo Ezio Illari’, gara Ll’ottava edizione del ‘Trofeo Ezio Illari’, gara L

regionale serale riservata agli individualisti. A sali-
re sul gradino più alto del podio è stato il cremasco 
Stefano Guerrini, che difende i colori della Arcos 
Brescia Bocce. Il quotato giocatore di categoria A 
si è fatto largo nei quarti superando col punteggio 
di 12 a 11 l’esperto Alberto Pedrignani, per 12 a 11 
il categoria Denis Comandulli del Bar Bocciodromo 
e superando in finaleWalter Pietrobelli per 12 a 1. 
La classifica finale della gara è stata stilata dall’ar-La classifica finale della gara è stata stilata dall’ar-La classifica finale della gara è stata stilata dall’ar
bitro Francesco Lanzi ed è risultata la seguente: 1) 
Stefano Guerrini (Arcos Brescia Bocce), 2) Walter 
Pietrobelli (Polisportiva Madignanese), 3) Denis 
Comandulli (Nuova Bar Bocciodromo), 4) Paolo 
Gaddia (Mcl Capergnanica), 5) Alberto Pedrignani 
(Mcl Capergnanica), 6) Giacomo Gusmini (Cremo-
sanese).

Da lunedì sera partiranno le batterie dei ‘Trofei 
Saronni e Biazzi’, gara organizzata dall’Oratorio 
Pianengo. Lunedì 17 sarà invece la volta del ‘2° Tro-
feo Freri’ all’Arci Crema Nuova, mentre sabato 22 
è in programma la gara notturna, ‘Ricordando gli 
amici’ all’Arci Crema Nuova.

* C’è anche il giovane cremasco Nicolas Testa 
della Mcl Achille Grandi tra gli atleti selezionati e 
convocati da Lorenzo Resmini, responsabile tecnico 
del Comitato regionale, per rappresentare la Lom-
bardia nella prima edizione della ‘Regional Cup’, 

in programma a Sondrio da venerdì 21 a domenica 
23 giugno. Sondrio (insieme ai bocciodromi di Chia-23 giugno. Sondrio (insieme ai bocciodromi di Chia-23 giugno. Sondrio (insieme ai bocciodromi di Chia
venna, Colico, Dongo, Morbegno, Tirano) divente-
rà dunque, per tre giorni, la capitale italiana delle 
bocce ospitando il prestigioso torneo che ha sosti-
tuito di fatto la Coppa Italia, per quanto riguarda 
la specialità della Raffa. Saranno 15 le squadre re-
gionali che prenderanno parte alla manifestazione: 
Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, 
Lazio, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sarde-
gna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto. Queste si 
giocheranno l’accesso ai quarti di finale, a cui la 
Lombardia, regione ospitante e organizzatrice, è 
ammessa di diritto. Ogni squadra regionale sarà 
composta da un dirigente, dal commissario tecnico 
e da sette atleti: tre Senior, due Juniores Under 18 
maschili e due atlete femminili Senior o Under 18.

* La seconda edizione della ‘Notturna delle Stel-
le’, gara regionale organizzata dalla società Nuova 
Bar Bocciodromo, è stata vinta dal vaianese Mattia 
Visconti, in coppia con Davide Ceresoli. La classifi-
ca finale della manifestazione è stata stilata dall’ar-ca finale della manifestazione è stata stilata dall’ar-ca finale della manifestazione è stata stilata dall’ar
bitro Eugenio Barbieri ed è risultata la seguente: 1) 
Visconti-Ceresoli (Familiare Tagliuno, Bergamo), 
2) Dilda-Ghisolfi (Astra, Cremona), 3) Scapicchi-
Ceriani (San Pedrino, Milano), 4) Mussi-Bonizzi 
(Oratorio Pianengo), 5) Bettosti-Bettineschi (Orobi-
ca Slega, Bergamo), 6) Grimaldi-Bocca (Bar Boccio-
dromo).                                                                           dr

Bocce: i risultati delle gare nel territorio

Tra le protagoniste del campionato regionale di serie C una menzio-
ne particolare la merita senza dubbio la New Volley Cr Transport 

Ripalta Cremasca. La neo promossa formazione cremasca, infatti, ha 
chiuso la sua esperienza nel massimo campionato regionale al quinto 
posto solitario del girone C, lottando sino alle ultime partite per un po-
sto nei playoff promozione. Le ragazze di coach Morandi hanno rac-
colto in totale 42 punti, frutto di 14 vittorie e 8 sconfitte (winter bonus 
escluso), conquistando 45 set e perdendone 31 (quoziente 1,45) e met-
tendo a segno 1.716 punti contro i 1.637 subiti (quoziente 1.05). Nume-
ri che parlano da soli e che hanno reso la stagione della Cr Transport 
decisamente positiva e al di sopra delle più rosee aspettative, come ci 
ha confermato il presidente Cristoforo Lorenzetti: “Il nostro obiettivo 
iniziale era quello di una salvezza tranquilla, quindi il quinto posto fina-
le è stato per noi un risultato eccezionale. Il rammarico principale non 
è tanto aver perso i playoff nelle ultime gare, ma quello di aver avuto 
a che fare con due gravi infor-
tuni che ci hanno privato per 
gran parte della stagione di 
due giocatrici importanti quali 
Alessandra Caravaggi e Sabrina 
Grigis. Ma al di la di tutto per 
noi è stata davvero una stagio-
ne da incorniciare”. Quindi 
sulle ali dell’entusiasmo state 
già programmando la prossi-
ma avventura in serie C. Con 
quali obiettivi? “Vorremmo rivivere le grandi emozioni e soddisfazioni 
dello scorso campionato risparmiandoci naturalmente gli infortuni. – 
ha sottolineato il “numero uno” della New Volley Ripalta – In queste 
settimane stiamo già provando alcune giocatrici visto che la nostra rosa 
subirà alcune modifiche”.  Ci può fare già dei nomi? “In entrata per il 
momento non c’è niente di definito. Posso confermare che non faranno 
più parte del gruppo per motivi vari le schiacciatrici Veronica Cazzola, 
Carolina Nartelli, Veronica Orsi e la centrale Rosanna Monzio Compa-
gnoni. Pertanto ad oggi le riconfermate sono: Paola Tomasini e Alice 
Cremonesi nel ruolo di alzatrici, Sabrina Grigis, la capitana Martina 
Leoni e Sonia Picco come schiacciatrici, le centrali Noemi Alpiani e 
Alessandra Caravaggi e i liberi Elena Manzoni e Silvia Mugnaga”. E 
per quanto riguarda lo staff tecnico dirigenziale? “Naturalmente tut-
ti confermatissimi – ha incalzato Lorenzetti – con Paolo Morandi che 
continuerà a svolgere il ruolo di allenatore coadiuvato da Alessandro 
Pifferi e dal dirigente accompagnatore Prederi. Così come abbiamo 
anche avuto la riconferma della collaborazione con il nostro sponsor 
storico Cr Transport”. La vostra società comunque non è sola la serie 
C. Su quali altri fronti sarà orientato il vostro impegno? “Obiettivo 
principale sarebbe quello di potenziare il  minivolley – ha concluso Cri-
stoforo Lorenzetti – così come continueremo a partecipare ai campio-
nati giovanili come fatto quest’anno in under 12, under 13 e under 16. 
Con questa squadra, oltretutto, oggi e domani parteciperemo alle finali 
regionali allieve del Csi a Darfo Boario. Infine manterremo attivo la col-
laborazione con l’Amatori Monte di Prima Divisione per far acquisire 
esperienza nel massimo campionato territoriali alle nostre giovani più 
promettenti”.                                                                                             Julius

di FEDERICA DAVERIO

Mancava ormai un niente al fischio finale 
e la Cremonese stava già pregustando la 

vittoria nella quarantatreesima edizione del 
Trofeo Dossena, ma il calcio è strano. E così è 
stata beffata dal gol dell’1 a 1 strappato sul filo 
del rasoio dalla Spal, che ha portato la partita 
prima ai supplementari e poi ai calci di rigore 
dove i ferraresi hanno avuto poi la meglio e 
dunque la gloria finale. Si è chiusa così la mani-
festazione lunedì sera al Voltini davanti a oltre 
500 spettatori. 

Questi i premi consegnati dal presidente del 
Comitato organizzatore Angelo Sacchi e dai 
suoi collaboratori, ma anche dal sindaco Ste-
fania Bonaldi e dal delegato allo sport Walter 
Della Frera: Manuel Poledri  (Cremonese) 
miglior giocatore del Torneo; Davide Rovi-
do (Cremonese) capocannoniere del Torneo; 
Marco Meneghetti (Spal) miglior portiere del 
Torneo; Andrea Rizzo Pinna (Spal) miglior 
giocatore della Finalissima;  Aziz Sane (Spal) 
giocatore più corretto della Finalissima; Ceza-
ry Iskra Jabub (Spal) giocatore più giovane del-
la Finalissima; Alessandro Besozzi (Cremone-
se) giocatore meno giovane della Finalissima;  
Spal (14 reti) Squadra con più gol realizzati; 
infine premio fair play al F. C. Gois (zero car-

tellini nella fase a gironi).  Durante il torneo 
c’è stata anche la tradizionale consegna della 
borsa di studio Memorial Iris e Alberto Torrisi  
a Luca Vailati, allievo della classe 2a D dell’Itis a D dell’Itis a

indirizzo informatico e attaccante dell’Alba-
crema. Ritornando al calcio giocato e facendo 
un passo indietro, la Cremonese era arrivata 
alla finalissima dopo aver battuto il Brescia ai 
rigori (i tempi regolamentari erano terminati 1 
a 1), mentre la Spal aveva superato l’Oljmpia 
Lijublana per 3 reti a 1.

La trentatreesima edizione del Trofeo Poletti 
categoria Pulcini si è chiuso invece con la vitto-
ria dell’Accademia Pergolettese.

Trofeo Dossena: la vittoria va alla Spal!Trigolo Sport e il Comune organizzano per domani, domenica 9 giu-
gno la quinta Camminata di Trigolo, con percorsi di km 7, 10, 15, 

18 e 0.80 (quest’ultimo percorsi per i bambini). Il riconoscimento è una 
canotta Runnek e ci saranno gadget per i bambini. Il ritrovo è fissato 
per le ore 7 presso la palestra di via Martiri della Libertà e la partenza è 
previstra tra le ore 7 e le ore 8.30. Info e iscrizioni: trigolosport@libero.
it oppure 348.7046865.

* L’Anonima Podisti Castelleone e la Fondazione Brunenghi orga-
nizzano per venerdì 14 giugno la 23a Festa dell’anziano. Il ritrovo sarà 
presso l’Istituto Brunenghi e la partenza è prevista tra le ore 19.30 e le 
20. Il riconoscimento è una bottiglia di vino; cesti e trofei per i gruppi 
più numerosi. Info: Pier Angelo Valesi 340.2836899.                              F.D.

OFFANENGO 
HA COMBATTUTO 

COL CUORE IN GARA2 
MA HA DOVUTO 

CEDERE A MONTALE 
LA PROMOZIONE
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Playoff ultimo atto
Palazzo Pignano-Tiranese1-0 
Rete: 65’ Zuccotti
Palazzo Pignano: Bastianoni, Ferrari, Frisoli, 

Lucini Paioni (80’ Monella), Vidalba (60’ Dulci-
mascolo), Confortini, Zuccotti (75’ Barbieri), Ca-
navese, Cavallanti (87’ Seddio), Nolli (65’ Berga-
maschini), Irgoli. All. Tessadori

Il Palazzo Pignano è promosso in Prima! “Dav-
vero fantastico”. L’alto obiettivo, mancato d’un 

pelo la scorsa stagione, l’ha centrato domenica, a 
conclusione di uno straordinario percorso di play-
off, dove ha dominato con prove di grosso spesso-
re caratteriale. L’ultimo atto, nel giorno della festa 
della Repubblica, è culminato con la vittoria sul-
la Tiranese, già piegata in suolo valtellinese sette 
giorni prima. A decidere la sfida è stato il gol di 
Zuccotti a metà ripresa; una vittoria meritata quel-
la ottenuta dalla truppa di mister Tessadori, che ha 
alzato subito il ritmo col chiaro intento di mandare 
in archivio la pratica celermente. Ci ha provato se-
riamente al 20’ quando Cavallanti ha ispirato per 
Nolli, che solo davanti al portiere ha perso l’atti-
mo. Alla mezz’ora il nostro portiere Paolo Bastia-
noni ha voluto confermare di essere di categoria 
superiore con un intervento monumentale. È stato 
questo l’unico pericolo corso dal Palazzo, che, ha 
colpito al 65’ con un gran piattone di Zuccotti im-
beccato da uno splendido traversone di Cavallanti.  
La partita nel prosieguo ha detto poco e al fischio 

di chiusura è scoppiata la festa. Il Palazzo Pignano 
è stato promosso in Prima. Fantastico!  “Un risul-
tato straordinario, meritato, frutto di un serio lavo-
ro. Ci abbiamo sempre creduto e siamo al settimo 
cielo”. 

Il Monte Cremasco ha deciso di staccare la spi-
na. Era nell’aria. “Non so se la prossima stagione 
allenerò ancora il Monte e non perché sia venuto 
meno l’entusiasmo e si sia verificata qualche in-
comprensione con la dirigenza, ma perché temo 
che la squadra non si iscriverà al campionato”. 

Così Isaia Marazzi, mister dei muccesi a cam-
pionato in corso, prima del termine della stagione 
regolare. Parlava con dati oggettivi alla mano. Il 
posto del Monte sarà rilevato dalla Ripaltese? Si 
saprà qualcosa di certo a breve. Dispiace a molti 
la rinuncia della società biancorossa, che ha deciso 
di chiudere i battenti. La neopromossa Sergnanese 
sarà allenata da Alberto Galelli, promosso dall’un-
der 19; Enrico Alloni guiderà nuovamente la Pia-
nenghese. Riconfermati anche Mirco Goisa dal 
San Paolo Soncino; Simone Perolini dal Casaletto 
Ceredano; Luigi Zagheni dalla Doverese e che sarà 
affiancato da Matteo Ciceri, fratello di Andrea, mi-
ster del Fanfulla nelle ultime due stagioni.         AL

Ormai il Castelleone, anche 
se è uscito con un pareg-

gio che non è servito a nulla 
dall’ultima sfida stagionale, può 
esultare per la certezza della 
Promozione. Dovrà sotto atten-
derne l’ufficialità: entro un paio 
di settimane la Federazione lo 
ammetterà alla categoria supe-
riore, peraltro con pieno merito. 

Nella gara di ritorno del quar-
to turno playoff  è arrivato un 
buon pareggio all’88’ con El 
Haddad, ma la rete del difen-
sore gialloblù subentrato nella 
ripresa non è servita a battere il 
Montichiari per il risultato sca-
turito all’andata (3 a 3). La lun-
ga post season dei nostri, quindi, 
s’è interrotta contro la Voluntas 
Montichiari. All’andata come si 
ricorderà il match era terminato 
con tante reti al Comunale ca-
stelleonese. 

La formazione di mister Bet-
tinelli – riconfermatissimo sulla 
panchina cremasca già da un 

paio di settimane – domenica 
scorsa  ha giocato in modo ri-
lassato e senza pensieri, di fatto 
permettendo ai bresciani di spa-
droneggiare in lungo e in largo 
per tutta la prima frazione di 
gioco. 

Invero nei primi minuti i no-
stri erano partiti forte, con ad-
dirittura un gol annullato a Bol-
zoni quando correva il quinto 
minuto: vibranti le proteste del 
team cremasco in quanto il gio-
catore era stato rimesso in gioco 

dalla posizione di offside segna-
lata dall’arbitro da un tocco del 
pacchetto arretrato del Monti-
chiari. 

Al 9’ la doccia fredda per i 
nostri, con la rete di Franzoni 
sugli sviluppi di un calcio d’an-
golo. Nella ripresa i gialloblù 
del ds patrizio Garatti ci hanno 
provato da subito con Gallarini 
(al 55’) e in altre occasioni, ma 
senza fortuna. 

Il forcing, però, non ha pro-
dotto nulla sino all’88’, quando 
il pressing cremasco ha portato 
alla segnatura di El Haddad, 
ben servito da un traversone 
proveniente dalla fascia. Il Mon-
tichari a questo punto ha trema-
to, ma i minuti che restavano da 
giocare erano troppo pochi. 

Così il risultato non è più 
cambiato e l’1 a 1 ha classificato 
i bresciani. Ma per i ragazzi di 
mister Bettinelli poco male: la 
promozione era già in tasca. 

LG 

Il Romanengo, che ha confer-
mato la categoria sul filo del 

rasoio, ha il nuovo allenatore: 
Oscar Miglioli. Subentra a Ro-
berto Scarpellini, che ha stac-
cato la spina dopo quasi cinque 
anni di lavoro intenso, periodo 
di copiose soddisfazioni per il 
Romanengo, in primis il salto di 
categoria, in Promozione dove 
non c’era mai stato. Figura nota 
nel calcio di casa nostra, Miglio-
li ha indossato per un lungo pe-
riodo la maglia del Castelleone, 
compagine che ha poi allenato.

Nel 2013-14 è stato votato mi-
glio allenatore della provincia. 
Arriva al sodalizio presieduto 
da Gritti con credenziali impor-
tanti. Saprà cogliere risultati di 
tutto riguardo? La stagione ar-
chiviata da poco, come più volte 
rilevato, non è stata facile per il 

Romanengo, inserito in un giro-
ne di ferro, imbottito di squadre 
bresciane e bergamasche, ma l’o-
biettivo prefissato non è sfuggito.

Il direttore sportivo Vincenzo 
Zuccotti, stando a radio merca-
to, non ha perso tempo, archi-
viata la stagione ha continuato 
a lavorare e i primi frutti, mister 
a parte, sembrano già stati colti. 
Per  il reparto offensivo vengono 
dati per certi gli innesti di due 
elementi di peso, che sanno fare 
gioco e finalizzare disinvolta-
mente. 

Si tratta di Mario Gallarini, 
ventisettenne proveniente dal 
lodigiano (ha giocato col Santo 
Stefano) che ben conosce il neo 
condottiero e può esprimersi da 
prima o seconda punta indiffe-
rentemente e l’espertissimo Mat-
teo Sala, trentatreenne alla Lui-

siana nel girone di ritorno dello 
scorso campionato. Con questi 
due nuovi acquisti il Romanen-
go compie sicuramente un salto 
di qualità per quanto riguarda 
l’attacco, sia Sala che Gallarini 
offrono garanzie abbondanti per 
il seppur impegnativo campio-
nato di Promozione. 

Restando ai terminali della 
manovra, dovrebbe invece fare 
le valigie Roberto Pozzoli e con 
lui il centrocampista Fabio Fio-
rentini, trentunenne (classe ’88), 
che nella sua carriera ha giocato 
anche nelle file della Luisiana e 
Crema 1908: ha trovato l’accor-
do con la Soresinese, neopro-
mossa, che sarà allenata ancora 
dal cremasco Federico Cantoni; 
al suo debutto da allenatore ha 
centrato subito la promozione.  
C’è attesa per il ripescaggio del 
Castelleone, che ha terminato 
con un pareggio il suo percorso 
playoff. 

Viene dato per certo, quindi 
potrebbero ritornare di attualità 
i derby come due stagioni fa. E 
non sarebbe male, anche per il 
pubblico, si sa, i sostenitori se-
guono con maggiore interesse 
le sfide tra squadre ‘confinanti’. 
Solitamente almeno.               AL

PRIMA CATEGORIA

PROMOZIONE

Castelleone: pari col Montichiari, 
stagione finita... con la Promozione

Romanengo: Miglioli 
è il nuovo mister

Sono al via i tornei estivi multisportivi presso l’oratorio par-
rocchiale di Offanengo. Tra questi, la quarta Sonnambul cup 

(22-23 giugno), il 6° Street basket (11-20 giugno), il 9° Superslam 
di beach volley (già partito e proseguirà sino all’8 luglio) e il 1° 
Sber Cup - Città di Offanengo, manifestaizone calcistica a  16 
squadre scattata ieri sera e che vedrà i team iscritti in campo sino 
al prossimo 8 luglio.

Questa settimana, però, riflettori puntati sul 37° “Torneo 
della Pace”, memorial Michele Seresini, la più “vecchia” tra le 
manifestazioni in calendario nell’estate offanenghese. Il torneo 
di calciotto è dedicato alla categroia Over 35, con tanti Ama-
tori ed ex giocatori di categoria in campo. Età a parte, quindi, 
la kermesse, organizzata dal Cso Offanengo con il supporto del 
Csi, offre sempre grande spettacolo. Due i gironi 2019, in quello 
A Arca Nastri, Asd Atalantina, Immobil group e Padania; in 
quello B Andrea Piscine, Autoscuola Moderna, Cmp Impianti 
e White Bar. Da oggi 8 giugno due gare ogni sera, alle 20.30 e 
21.30. Le finali il prossimo 7 luglio. L’oratorio in occasione dei 
tornei si trasforma anche in una grande fesa culinaria con piatti 
tipici e serate gastronomiche a tema. Da non perdere!

 TORNEO DELLA PACE
A Offanengo 37a edizione

Offanenghese, Simone 
Steffenoni nuovo mister

Il nuovo allenatore dell’Offanenghese è Simone 
Steffenoni, vice di Ivan Pelati nelle due stagioni 

di Eccellenza dei giallorossi. Si tratta di una pro-
mozione importante per il giovane tecnico lodi-
giano (classe 1983), residente a Bertonico, che s’è 
guadagnato la fiducia del sodalizio presieduto da  
Daniele Poletti, chiaramente per il lavoro svolto. 

Al conseguimento degli importanti risultati ot-
tenuti dai giallorossi (terzo posto sia nel 2017-18 
che nell’annata terminata da poco) ha contribu-
ito anche Steffenoni e la riprova è arrivata con 
la decisione della società, che non ha mai fatto 
mistero di voler provare ad andare oltre l’Eccel-
lenza, di affidargli la conduzione della squadra, 
che ripartirà con rinnovate ambizioni. Il neo mi-
ster ha un curriculum di tutto rispetto da centro-
campista: ha calcato rettangoli di C1, C2, Serie D 
ed Eccellenza, con le casacche di Pizzighettone, 
Montichiari, Fanfulla, Trevigliese, Castellana, 
Rivoltana, prima di accettare il ruolo di vice di 
Paolo Curti nel Fanfulla, quindi di Ivan Pelati  
(nell’estate di due anni fa) all’Offanenghese. Co-
nosce l’ambiente, i giocatori, anche se qualcuno 
magari farà le valigie e qualcun altro arriverà. Il 
nuovo allenatore dei giallorossi ha già ringraziato 
il suo predecessore per la fiducia che gli ha dato 
in questi due anni, permettendogli di crescere. In-
tende sviluppare un calcio propositivo, impronta-
to sull’aggressività e sul dominio del gioco. L’Of-
fanenghese parrebbe intenzionata a confermare 
lo zoccolo duro, il gruppo che nei due anni di Ec-

cellenza ha conquistato la bellezza di 100 punti. 
Viene dato con le valigie in mano l’esperto estre-
mo difensore Giancarlo Bianchi, classe 1985, tra 
gli artefici del salto di categoria nel 2017 e leader 
anche nel biennio di Eccellenza. Per coprire il 
ruolo vacante non si esclude il ritorno all’ovile di 
Filippo Bruni, in prestito alla Pergolettese (Un-
der 19 nazionale).  Bianchi potrebbe continuare 
l’attività o intraprendere l’attività di preparatore 
dei portieri alla Giana. 

La Luisiana, tramite il lavoro del direttore 
sportivo Fabrizio Inzoli, ha convinto Manuel Da-
vini a trasferirsi a Pandino. Classe 1990, centrale 
difensivo esperto: ha indossato anche le maglie di 
Cremonese, Pergolettese e Crema 1908, oltre che 
del Fidenza e Romanese, ritorna in Lombardia 
dopo aver conosciuto l’Eccellenza emiliana con 
la maglia del Nibbiano Valtidone. Va a irrobu-
stire un pacchetto arretrato che la scorsa annata 
ha quasi sempre molto ben impressionato. “È un 
difensore che ha indubbia abilità in fase di co-
struzione”. Non vestirà più invece il nerazzurro 
l’attaccante Matteo Sala, sbarcato a Pandino lo 
scorso gennaio, nel mercato invernale: nel girone 
di ritorno ha griffato 7 palloni. Sembra destina-
ta a Romanengo. Chi al suo posto? I nomi che 
circolano sono sempre quelli di Federico Corona 
del Brugherio e di Luca Caccianiga dell’Atletico 
San Giuliano. “Siamo sempre alla ricerca anche 
di giovanissimi, di 18enni e 19enni”. 

AL

ECCELLENZA SECONDA CAT.
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La società Spinese Orato-
rio ha organizzato la 22a 

edizione del ‘Trofeo Fabio 
Rizzi’, manifestazione di 
calcio giovanile disputata-
si allo stadio comunale. In 
lizza c’erano le squadre pro-
fessionistiche della categoria 
Esordienti di Cremonese, 
Brescia, Juventus, Sampdo-
ria, Sassuolo, Atalanta, Pa-
dova e Torino, oltre alla Pro 
Sesto, che aveva vinto in pre-
cedenza il torneo riservato ai 
dilettanti. La fase eliminato-
ria è iniziata con la vittoria 
inattesa della Pro Sesto sulla 
Cremonese e con i successi 
preventivati di Brescia e Ata-
lanta, vincitrice della passata 
edizione. Il secondo turno di 
sfide ha emesso già i primi 
verdetti. Fuori la Cremone-
se dalle semifinaliste e così 
pure il Padova. Non tutto è 
stato deciso, però, e per gli 
accoppiamenti finali è stato 
necessario attendere il terzo 
turno. La Juventus ha vinto 
il girone 1, il Brescia il 2 e la 
Sampdoria il 3. Gli emiliani 
del Sassuolo si sono qualifi-
cati come miglior seconda 
per differenza reti, ai danni 
dell’Atalanta. Gli accoppia-
menti delle semifinali sono 
stati decisi dal sorteggio. La 
prima semifinale è stata vinta 
dal Brescia sulla Sampdoria 
mentre nella seconda la Juve 
ha avuto la meglio sul Sas-
suolo solo ai rigori. Nella fi-
nalissima tra Juventus e Bre-
scia sono state le rondinelle, 
guidate dal tecnico Andrea 
Gardoni, a imporsi merita-
tamente. La classifica finale 
ha visto quindi il Brescia  
precedere Juventus, Sam-
pdoria, Sassuolo, Atalanta, 
Pro Sesto, Padova, Torino e 
Cremonese. Dopo i trofei alle 
squadre, i premi individuali 
messo in palio dagli organiz-
zatori sono stati assegnati a 
Mapelli (Atalanta) come mi-
glior realizzatore, a Guarnie-
ri (Sampdoria) come miglior 
portiere e a Pedretti (Brescia) 
come miglior giocatore del 
torneo. Numerosissimi gli 
spettatori che hanno assistito 
alle gare.                                dr
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Meraviglioso saggio di ginnastica ritmica del Team Serio nel cen-
tro sportivo “di casa” a Pianengo. Le numerose allieve della 

società capitanata da Chiara Boselli, davanti a un attento pubbli-
co di genitori e nonni, hanno dato il meglio di sè proponendo una 
cinquantina di coreografie, davvero ben eseguite dal punto di vista 
tecnico. Teatro dell’esibizione, molto applaudita, il campetto ester-
no alla palestra, sotto un sole finalmente estivo. Alla fine è arrivato 
anche il saluto del sindaco di Pianengo Roberto Barbaglio. Dopo il 
saggio l’attività proseguirà ora con gli ultimi allenamenti dei corsi 
agonistici e preagonistici e poi con lo stage sulle vette delle Dolomiti.

LG

Fantastico Palazzo! 
La 1a è tua



SABATO 8 GIUGNO 2019 47Sport

Prime novità in casa Ombriano Basket 2004 per la prossima 
stagione. Si parte da una riconferma, col sodalizio rossonero 

che ha trovato l’accordo per continuare insieme a coach Matteo 
Bergamaschi, 42enne ombrianese doc, che siederà sulla panchina 
per la terza stagione di fila. Il “Berga”, cresciuto nel vivaio lo-
cale, prima da giocatore e poi da allenatore, ha portato l’OB4 a 
due qualificazioni ai playoff con record complessivo di 26 vittorie 
e altrettante sconfitte, con entrambe le stagioni chiuse da un’eli-
minazione al primo turno della post season. Obiettivo dichiarato 
per l’annata ormai alle porte, il miglioramento del piazzamento, 
come sempre con un occhio di riguardo alla crescita dei giovani 
che faranno parte del roster. Conferme importanti anche a livello 
di rosa, per due senatori dello spogliatoio come Pippo Manenti e 
Samuele Guarneri. In arrivo anche due novità importanti dal mer-
cato nell’ultima settimana. È stato infatti messo sotto contratto il 
Samuele Guarneri. In arrivo anche due novità importanti dal mer
cato nell’ultima settimana. È stato infatti messo sotto contratto il 
Samuele Guarneri. In arrivo anche due novità importanti dal mer

pivot piacentino Marco Castagna (a destra), classe 1988 per 206 cm 
di altezza, con un passato nelle Giovanili UCC Casalpusterlengo, 
collezionando poi esperienze a Trapani in B2 e a Gela in C1 prima 
del ritorno a casa, dove ha giocato a Cassano d’Adda e Floris in C2 
e infine 5 stagioni a Pontevico in D. Negli ultimi 4 anni ha man-
tenuto una media di 14 punti a partita. “Centimetri ed esperienza 
per noi – sottolinea il presidente del sodalizio cremasco Vittorio 
Soldati – con un lungo dal tiro mortifero anche dalla lunga, capace 
anche di giocare da numero 4 se necessario. Castagna è un giocato-
re che conosciamo molto bene, visto che ci siamo incontrati spesso 
da avversari. Siamo convinti che possa essere un tassello importan-
te per il nostro reparto lunghi per il prossimo campionato”. “Per 
l’anno prossimo – interviene Castagna – mi aspetto di poter dare 
un grande contributo alla causa di Ombriano, per fare in modo che 
la squadra possa disputare una stagione degna di nota. Ovviamente 
il mio intento è quello di vincere più partite possibili e far divertire 
la gente che verrà a tifare per noi. Forza Ombriano!”. 

A livello under invece, ottima pesca con la firma di Simone Lec-
chi (a sinistra), classe ’98 dalla Visconti Brignano, reduce da due 
anni in Serie D (11,4 punti di media) e in Promozione (18,7). “Si-
mone – spiega ancora Soldati – è un giocatore molto interessante, 
con buone mani, ottimo primo passo e buon tiratore dalla lunga. 
Passatore di buona tecnica e fisicamente prestante per essere una 
guardia, siamo davvero felici della sua scelta di far parte di Om-
briano per il prossimo anno”. Un entusiasmo condiviso anche da 
coach Bergamaschi: “Lecchi è un under solo dal punto di vista ana-
grafico. Stiamo parlando di un giocatore decisamente pronto per la 
Serie D, come ha evidenziato durante la scorsa stagione a Brigna-
no. Ci aspettiamo possa dare fin da subito un contributo impor-
tante alla squadra”. “Sono contento – aggiunge Simone – di fare 
questa esperienza e per questo ringrazio la società che mi ha dato 
questa opportunità. Spero di crescere sia come gioco individuale 
ma soprattutto mettermi al servizio della squadra, assicurando il 
mio massimo impegno per raggiungere gli obiettivi che la società 
vuole raggiungere. Auguro a tutti che sia un anno di soddisfazioni 
e divertimento”.                                                                                 tm

Basket D: Ombriano, prime novità

di TOMMASO GIPPONI

La pietra miliare per il percorso 2019/2020 della 
Pallacanestro Crema è stata posata. Come au-

spicato un po’ da tutti i tifosi cremaschi, la società 
rosanero è riuscita a legare nuovamente a sé il tec-
nico Luigi Garelli, subentrato a stagione in corso 
nell’ultimo campionato. Il tecnico forlivese, ritenu-
to elemento centrale nella conquista della salvezza 
nello scorso torneo, rappresenterà, grazie al proprio 
carisma irrobustito da un curriculum di grande ri-
levanza, un plus importante per una società che 
vuole dimenticare gli affanni dello scorso torneo e 
costruire una formazione in grado di ben figurare 
nel prossimo campionato di serie B. Soddisfatto il 
presidente Luca Piacentini: “La società ha deciso, 
in un’ottica di continuità, di cercare in tutti i modi 
di confermare un coach di caratura, a livello nazio-
nale, estremamente importante e che soprattutto 
alla fine quest’anno ci ha portato fuori dal guado 
dei playout. L’obiettivo principale è fare un anno 
tranquillo e di costruzione di una nuova Pallacane-
stro Crema, dove la parte delle giovanili diventerà 
estremamente importante, cosa discussa anche con 
il coach e a tal proposito stiamo lavorando per tro-
vare in tempi molto brevi una figura dedicata.” La 
parola a coach Garelli: “Ciò che maggiormente mi 
ha convinto è la serietà delle persone con le quali ho 
avuto a che fare in questi mesi, la possibilità di con-
tinuare un percorso insieme partendo dalla costru-
zione estiva della squadra, condividendo insieme 

un cammino che speriamo sia il più lungo e soddi-
sfacente possibile. Sostanzialmente vogliamo che il 
buon risultato ottenuto con l’aiuto e il sacrificio di 
tutti rappresenti un punto di partenza e non di ar-
rivo. Questo aggiunto ovviamente alla valutazione 
di altri parametri discussi con la società, quali ad 
esempio la possibilità di costruire una squadra con 
un organico superiore, ovviamente sulla carta dato 
che è sempre il campo a decidere. Vogliamo portare 
la Pallacanestro Crema in una posizione di sempre 
maggior visibilità agli occhi di tutti gli appassionati 
del movimento”.

Primo tassello quindi sistemato in casa rosanero, 
e ora ci si può dedicare completamente al mercato, 
proprio sulla scorta delle indicazioni del tecnico. In 
primis, si deciderà a quali elementi in rosa proporre 
un rinnovo, e una volta verificata la disponibilità 
reciproca procedere ad allestire il resto del gruppo. 

L’obiettivo, come dichiarato dal club, è un cam-
pionato tranquillo e di consolidamento, e dopo 
l’ultima annata ce n’è davvero bisogno. Crema ha 
dimostrato che questa categoria, per pubblico e so-
cietà, la merita senza se e senza ma, e vuole affron-
tarla al meglio. 

Tra l’altro, il prossimo campionato avrà un ul-
teriore motivo di interesse vista la presenza di altri 
quattro derby oltre a quelli già esistenti con Cremo-
na e Orzinuovi (se non sarà promossa). Gilbertina 
Soresina e Piadena hanno infatti vinto i playoff  di 
C Gold e si affacceranno per la prima volta nella 
terza categoria nazionale.

UNA MOSSA FONDAMENTALE DA CUI RIPARTIRE

BASKET B

Pall. Crema, 
Garelli resta
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È proseguito anche la scorsa settimana il momento magico per gli at-
leti della società cremasca che hanno raccolto ottimi risultati gareg-

giando sulle piste lombarde. La prima a scendere in pista è stata Alice 
Canclini che ha partecipato alla 3a prova del meeting Silver a Zogno; la 
nostra portacolori ha ottenuto un buon 5° posto nei 1000 mt cadette con 
l’ottimo tempo di 3.12.63. Sabato 1° giugno a Cremona, nell’ultima 
gara provinciale prima della pausa estiva, Irene Canclini si è aggiudi-
cata l’ultimo titolo provinciale in palio, quello della marcia mt. 1200 
ES8, concludendo la prova al primo posto con il tempo di 8’25”00 se-
guita al secondo posto da Sofia Venturelli, mentre nel lancio del vortex 
Laura Vailati ha vinto l’argento 
con un lancio di mt. 17,80. Tra 
gli ES10 medaglia d’argento 
per Erica Cordini che ha cor-
so i mt.40hs in un ottimo 7”86 
mentre in campo maschile, 
buona prova di Filippo Mari-
noni che ha ottenuto due quinti 
posti nel vortex e nei mt. 40hs.  
Tra i cadetti nuovi record perso-
nali per Davide Giossi vincitore 
nel salto triplo con la misura di 10.73 e 2° negli 80 mt con 10.36. Molto 
bene anche Giulia Ferrari 3a nel getto del peso e Francesco Monfrini 
5° negli 80 e nel peso. Tra gli assoluti, cat. Juniores, buona prova di 
Sergio Falcone giunto al 2° posto nel lungo con mt. 5,15 e al 3° nei mt. 
200 piani con 25”30. Buoni riscontri anche tra le ragazze con Micaela 
Radaelli 4a nell’alto con mt. 1,25, seguita da Erika Tedoldi 7a con mt. 
1,15 e Alice Baggio 6a nei mt. 60 piani con 9”14 seguita al 7° posto da 
Giorgia Toetti con 9”54. Nella giornata di domenica 2 giugno era in 
programma il XIV Meeting Giovanile città di Chiari, gara nazionale su 
pista che ha visto tra i protagonisti anche sei virtussini. Record persona-
le e 5° posto assoluto per la mezzofondista Alice Canclini che ha corso i 
mt. 1000 cadette in 3’10”06; settimo posto per Marta Cattaneo che con 
mt. 10,63 si è migliorata di 30 cm nel salto triplo; altro metto migliora-
mento nei mt. 1000 anche per Davide Giossi che ha coperto la distanza 
in 2’56”61, per Francesco Monfrini con 3’18”36 e per Benedetta Simo-
netti con 3’45”65; e infine doppio record personale per Giulia Ferrari 
che si è migliorata nei mt. 80 con 11”20 e nei mt. 300 con 46”56. 

GOLFGOLFGOLFGOLFGOLF

Bel tempo e tante gare al Golf  
Crema Resort. Nella terza pro-

va della ‘Golf al calar del sole by 
Katana’, gara a 9 buche Stableford 
per categoria unica, primo Netto è 
risultato Cesare Gatti del Golf club 
Crema, che ha preceduto il compa-
gno Paolo Crespiatico. Nel Lordo, 
invece, è stato Crespiatico a trionfa-
re. A seguire si è giocata la ‘Coppa 
del consiglio & Arké’, 18 buche 
Stableford per tre categorie. Rodol-
fo Mauri del Golf club Crema ha 
vinto nel Netto davanti al compa-
gno di circolo Nicolas Di Dio. Nel 
Lordo, bis di Mauri, che ha prece-
duto ancora Di Dio. Nella Seconda 
categoria, primo posto per Tamara 
Ciccarone del Club Crema. Danilo 
Rescigno ha infine vinto nella Ter-
za categoria. Infine, nella ‘Katana 
Tour 2019’, 18 buche Stableford 
per tre categorie, Marco Testini del 
Golf club Il Laghetto ha trionfato 
nel Netto davanti a Gerardo Rinaldi 
e Nicolas Di Dio, entrambi del Golf  
Club Crema. Nel Lordo il successo 
è andato ancora a Testini su Di Dio.

Nella Seconda categoria, vittoria 
di Paolo Ragazzini del Golf Club 
Crema su Stefano Ghianda del 
Golf Club Jesolo. Marco Ciruzzi 
del Green Club Lainate è andato in-
fine il successo nella terza categoria. 
Il programma del circolo cittadino 
prevede per oggi la disputa della 
gara ‘World Caribbean Golf Chal-
lenge’, gara a 18 buche Stableford 
per tre categorie. Domani, invece, 
si giocherà la ‘Callaway Golf Cup’, 
altra 18 buche Stableford per tre 
categorie. Chi volesse iscriversi op-
pure ricevere informazioni può ri-
volgersi 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.
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È iniziato il campionato italiano di velocità (CIV) per minimoto e 

Cristian Borrelli, giovane promessa delle due ruote, di Trescore 
Cremasco, sta già mietendo i primi successi. Con il suo team MPR, se-
guito costantemente dall’allenatore Ivan Rastelli, Cristian dopo soli tre 
round è secondo nella classifica generale. Un ottimo risultato, tenendo 
conto che il campionato è appena iniziato. Una grande soddisfazione 
soprattutto per i genitori Raffaele e Alessia, i quali non si perdono una 
gara del loro promettente figlio. Ma andiamo con ordine. Il Campio-
nato Italiano Minimoto si è aperto il 7 
aprile, con gara 1 e gara 2 in Franciacorta 
al Motorsport Arena. Da quest’anno, il re-
golamento ha previsto che tutti gareggias-
sero con lo stesso motore (monomarca Top 
racing). Una sfida in più, in quanto i piloti 
hanno dovuto prendere dimestichezza con 
un nuovo elemento. Cristian nel round uno 
ha raggiunto il settimo posto. Round due 
invece è stato annullato causa maltempo. 
Round tre e quattro si sono svolti invece 
domenica 26 maggio a Cervia, sulla pi-
sta Happy Valley. Venerdì 24 e sabato 25, 
durante le prove libere, complice anche il sole, Cristian è andato bene. 
Domenica, durante le qualifiche, bagnate dalla pioggia, il pilota tresco-
rese si è posizionato sesto su 29 bikers. Un buon risultato. In gara tre, 
con la pioggia e l’asfalto bagnato, il giovane pilota ha dato sfoggio di 
tutta la sua bravura posizionandosi al primo posto. Gara quattro non 
è stata semplice, in quanto la pista era semi bagnata. Il team ha deciso 
dunque di mantenere i rapporti moto idonei per il bagnato, tuttavia, nel 
frattempo, l’asfalto del circuito si è asciugato e l’assetto della moto non 
era quindi proprio adeguato. Nonostante questo, con determinazione 
Cristian ha conquistato il quinto posto. La prossima tappa del CIV sarà 
domenica 23 giugno, sul circuito di Ferrara. Intanto il giovane pilota è 
già una star con numeosi follower su Instagram (#Cris7) e lunedì scor-
so, è andata in onda su sky,  canale 228 Automototv, una sua intervista!

Domenica di gare con ottimi risultati su più fronti per i giovani ci-
clisti cremaschi. Per i giovanissimi era in programma il Campio-

nato Regionale a Cassano Magnago, dove hanno potuto partecipare 
i migliori di questa prima parte di stagione, in rappresentanza di tutti i 
comitati provinciali. In un così alto livello di competizione ottimo l’ot-
tavo posto di Andrea Carelli dell’Imbalplast nella G3, col compagno 
Elia Noto 12°. Il migliore dei nostri è stato però per il secondo anno di 
fila Stefano Ganini della Madignanese Ciclismo, che è riuscito con un 
grande allungo a vincere la gara dei G6, davanti tra gli altri all’altro cre-
masco Federico Ogliari giunto terzo in maglia Romanese. Gli altri cor-
ridori erano invece impegnati a Costa Sant’Abramo nel 5° Memorial 
Martinelli, prima tappa di un challenge su tre corse. Qui grande prova 
di squadra dell’Imbalplast Soncino, prima nella classifica a punti. Nella 
G1 la vittoria è andata a Riccardo Carrera dell’UC Cremasca davanti 
ai soncinesi Dennis Rinaudo e Jacopo Ventura. Nella G3 poi splendida 
vittoria Imbalplast con Federico Bruzzisi davanti al Madignanese Azret 
Delanin. Infine, ultimo podio di giornata ancora per la Madignanese, 
con l’ottimo Christian Cambiè terzo nella corsa dei G6. Prossime tappe 
del challenge Martinelli-Vicini il 30 giugno ancora a Costa Sant’Abra-
mo con il Memorial Lupi, e il 29 settembre a Torricella del Pizzo la 
terza e ultima tappa del trittico firmato Pedale Cremonese. Ottimi sono 
stati i risultati arrivati anche dalle altre categorie. Tra le ragazze, l’esor-
diente Federica Venturelli di San Bassano ha vinto a Cesano Maderno. 
Tra i maschi, sempre della categoria esordienti, buon nono posto di 
Fabio Faletti della Corbellini tra i secondo anno ad Almenno S. Barto-
lomeo, mentre sempre sugli scudi la Madignanese Ciclismo, impegnata 
sul bresciano. Tra i primo anno 7° posto per Davide Maifredi e 8° per 
Filippo Scaringella, mentre tra gli allievi, sempre in maglia biancorossa, 
buon nono posto per Riccardo Tomasoni a Busseto. Tra gli juniores, 
ottimo quinto posto di Gabriele Colonerti nella dura Brescia-Montema-
gno. Infine gli Under 23, con 6° posto per il rivoltano Alessio Brugna e 
settimo per Stefano Moro nella corsa Pistoia-Fiorano.                         tm
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Doppio impegno lo scorso weekend per il Team Sissi Racing. Infatti, 
erano in programma due importanti manifestazioni nazionali di 

Enduro: gli Assoluti d’Italia a Sant’Angelo in Vado e il Trofeo KTM 
a Varzi. Ottimi i risultati ottenuti dai piloti del team cremasco in en-
trambe le competizioni. A Sant’Angelo in Vado, la pioggia caduta nei 
giorni precedenti alla gara ha reso il percorso al limite della praticabi-
lità, soprattutto nella prova in linea. Mirko Spandre sulla sua Ktm 350 
è giunto terzo e quinto nella classe Junior nelle due giornate di gara. 
Mirko ora è terzo anche nella classifica di campionato a un solo pun-
to dal secondo, quando mancano solo due gare al termine. Risultato 
simile, anche se a giornate invertite per il giovane Francesco Servalli, 
che con la sua Ktm 125 concorre per la “Coppa FMI”. Francesco ha 
ottenuto un quinto e un terzo 
posto nelle due giornate di gara 
anche lui è terzo in classifica di 
campionato. Ottima gara pure 
per Giovanni Bonazzi, anche 
lui come Servalli giovanissimo 
(classe 2000). Giovanni con la 
sua Ktm 250 4 tempi ha corso 
benissimo, contro avversari più 
esperti di lui ma ottenendo un 
10° e un 7° posto nella cate-
goria Junior. Alcuni piloti del 
team hanno preferito partecipare al Trofeo KTM a Varzi. Gara bellis-
sima, con 380 piloti al via. E qui i risultati sono stati eccellenti con una 
bellissima doppietta nella classifica Assoluta. Infatti Alberto Capoferri 
sulla sua Ktm 125 XCW ha sbaragliato il campo, superando dopo una 
spettacolare battaglia il compagno di team Robert Malanchini su Ktm 
300 TPI a iniezione. Ottimo quarto assoluto Alessandro Esposto, anche 
lui su Ktm 300 tpi.  Poi splendida vittoria di Simone Corbellini, anche 
lui su Ktm 125 XCW nella categoria Ospiti con moto due tempi, da-
vanti ai compagni di team Andrea Patrini terzo, Edoardo Corrù quar-
to e Gianluca Caroli quinto. Prima vittoria in carriera, nella categoria 
Ospiti 4 tempi per Matteo Rivoltella, su Ktm 350. Terzi anche Edoardo 
Lazzarini nella 250 4 tempi e l’idolo locale, Carletto Tagliani nella 450. 
Domani appuntamento a Trevozzo  per la quarta e penultima prova del 
Campionato Italiano under 23-senior.                                                              tm
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