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stazione domenica scorsa con un milione di 
persone scese per strada contro la legge sulla 
estradizione. Poi le violenze con almeno 81 
persone, fra i 15 e i 66 anni, rimaste ferite. E 
infine la notizia che il governo di Hong Kong 
ha deciso di rinviare la discussione sulla con-
troversa legge sull’estradizione. “Vedremo 
cosa succede, non è che questo rinvio com-
porti grande speranza”, dice il missionario. 
“Purtroppo questo genere di cose non ven-
gono decise da Hong Kong, ma molto più in 
alto, da Pechino. Non so come si svilupperà la 
situazione. Al momento è stata una giornata 
più tranquilla”. 

La diocesi cattolica di Hong Kong ha lan-
ciato un secondo appello pubblico. “Purtrop-
po – si legge nel comunicato – la controversia 
sulla “legge sull’estradizione” è arrivata ad 
una fase di violenza e spargimento di sangue. 
Pertanto, ancora una volta facciamo un appel-
lo urgente perché  il governo della Sar (Special 
Administrative Region, ndr) e la gente eserci-
tino moderazione e cerchino una soluzione 
al dilemma attuale attraverso canali pacifici e 
razionali”.

Padre Milanese, dunque è solo un rinvio?
“Hanno detto così. Il 

capo dell’esecutivo, Carrie Lam, aveva rila-
sciato nei giorni scorsi un’intervista molto 
dura. Ma questa mattina, ha dichiarato che 
c’è stata una mancanza di attenzione e di 
ascolto delle opinioni di Hong Kong e una 
mancanza di comunicazione. Sono afferma-
zioni che potrebbero indicare un ripensamen-
to, ma qui non si avverte una grande fiducia 
da parte della gente in quello che viene detto. 
Siamo in una situazione di attesa. Vediamo 
cosa può succedere. Ma non si vedono segni 
particolari che possono aprire a uno sviluppo 
positivo.”

Ma la gente di Hong Kong cosa pensa?
“L’opinione diffusa è  che le decisioni più 

importanti vengono prese a Pechino e che il 
governo di Hong Kong sia solo un esecutore 
di quanto si decide lì. La proposta di questa 
legge, per esempio, è decisamente venuta da 
Pechino. Un modo per evitare che gli avver-
sari politici potessero trovare rifugio ad Hong 
Kong. Se è così, non è che ci siano prospettive 
di miglioramento”. 

La cosa interessante è che a manifestare 
sono stati soprattutto i giovani. A parte le 
frange più violente, questi ragazzi sono cre-
sciuti in un clima diverso rispetto a Pechino. 
Come può, in futuro, la Cina fare i conti con 

(segue a pagina 4)

di M. CHIARA BIAGIONI

Deciso dal governo di Hong Kong un rinvio 
della contestata legge sulla estradizione 

dopo le manifestazioni dei giorni passati.
“La sensazione che ha la gente è che è in atto 

un tentativo continuo di ridurre lo spazio di 
libertà a Hong Kong. Questo è quello che si re-
spira. Alla manifestazione di domenica scorsa 
si vedevano persone normalissime sfilare per 
le strade. Coppie giovani con i bambini, perso-
ne anziane, moltissimi giovani. Il problema è 
la preoccupazione per le future generazioni. Si 
era detto che fino al 2047, la situazione sarebbe 
rimasta normale e invece a quanto pare ci sono 
segni che vogliono portare Hong Kong sotto il 
controllo di Pechino e questo preoccupa”. A 
parlare è padre Renzo Milanese, missionario 
del Pime, parroco della parrocchia Madre del 
Buon Consiglio di Kawloon in San Po Kong. 
Da 47 anni a Hong Kong, il religioso descrive 

al Sir l’atmosfera che si respira in questi 
giorni in questo angolo di mondo. 

Prima la manife-
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Radio Radicale
Si tolgono i finanziamenti a giornali e radio, ma Ra-

dio Radicale la spunta un’altra volta e si prende 3 
milioni di Euro. Per lei addirittura un emendamento 
alla legge, proposto ovviamente dal Pd, che costituisce 
un comportamento scorretto nei confronti di testate che 
si son viste tagliare i finanziamenti e che rischiano di 
chiudere. Le polemiche montano. E... vorrei credere!!!

È una vecchia storia. Le cicliche crisi dell’editoria 
hanno sempre spinto lo Stato ad attivare e a mantenere 
finanziamenti nel settore per salvaguardare il pluralismo 
e le testate deboli. In momenti difficili, come l’ultima 
crisi economica associata allo sviluppo del web, senza 
finanziamenti molte testate, anche diocesane, avrebbero 
dovuto chiudere... come qualcuna ha fatto pure vicino 
a noi. Per salvaguardare il pluralismo soprattutto dei 
piccoli editori che spesso fanno argine ai grandi poteri 
informativi internazionali, era ed è necessario un inter-
vento da parte dello Stato. Il quale del resto interviene a 
sostegno anche di altri settori produttivi.

Ma le spinte a chiudere i rubinetti non sono mai 
mancate. L’esecutivo Monti, ad esempio, aveva in pro-
gramma di cancellare ogni sovvenzione all’editoria dal 
1° gennaio 2014. Per fortuna è caduto il 28 aprile 2013. 
Comunque si è sempre andati avanti dal 1990 (anno 
della legge 250) fino a ieri, riducendo il budget dei fi-
nanziamenti e riassettando il panorama dei beneficiari 
(furono esclusi ad esempio i giornali di partito).

Soltanto Radio Radicale ha sempre goduto di note-
voli finanziamenti, una vera pioggia di milioni. Chissà 
perché. Un esempio: per il 2013 percepì 4 milioni di 
Euro, mentre tutte insieme le 140 testate no profit (com-
prese quelle diocesane della Fisc) ottennero poco meno 
di 2 milioni e mezzo! Incredibile! 

Dicono che Radio Radicale fa un servizio pubblico, 
trasmettendo le sedute parlamentari. Ma non potrebbe 
farlo la Rai, emittente pubblica? 

Bene. Allora hanno ragione i 5Stelle che – unico parti-
to – si sono opposti all’emendamento che ha ripristina-
to i fondi all’emittente radicale? Alt. I Cinquestelle hanno 
ragione nel voler applicare la legge a tutti, senza discri-
minazioni, ma hanno il grave torto nell’aver voluto a 
tutti i costi e da sempre portare avanti l’azzeramento dei 
contributi all’editoria, mettendo a rischio il pluralismo 
dell’informazione. 

E la Lega che responsabilità ha? Certo quella di aver 
approvato il finanziamento per Radio Radicale, ma – a 
detta di alcuni esponenti – con l’intento di ripristinare 
in futuro il finanziamento per tutti. Sarà vero? Stiamo 
a vedere. Ma, vista la storia passata, è difficile crederci.

A nove lunghi mesi dal rapimento di PADRE GIGI
VEGLIA DI PREGHIERA

PREGARE... SPERARE... AVVICINARSI
con il cuore e con la mente a una realtà

lontana e per molti versi sconosciuta
come l’Africa e in particolare il Niger

Lunedì
17 giugno

ore 21

una sola famiglia
quella umana

• Laboratori
• Giochi
• Bancarelle
• Musica e danze
• Cibi dal mondo
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Domenica 16 giugno
Campo di Marte • Crema

dalle ore
15 alle 23

festa
POPOLI

dei

IL MANDATO
Il vescovo Daniele incontra

i giovani in partenza
per esperienze estive

di volontariato e servizio
#estate2019

In collaborazione con le associazioni, i movimenti 
e le principali relatà giovanili diocesane

Venerdì 21 giugno ore 21
Santuario S. Maria delle Grazie - Crema

dalla Pieve di Palazzo Pignano
al Santuario Madonna delle Assi
di Monte Cremasco
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GIOVEDÌ

20 GIUGNO
ORE 18.00

IL MANDATO

Ritrovo  Giardini pubblici di Porta Serio - Crema
S. Messa  presieduta dal vescovo Daniele e concelebrata
                da tutti i sacerdoti della città.
Ore 19   adorazione eucaristica a gruppi gestiti dalle parrocchie della città
Ore 22   termine e processione per la reposizione
                alla chiesa di S. Pietro
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SPECIALE GIUGNO MADIGNANO

JAGUAR F - PACE R-SPORT 2.0 
D 240 CV 4WD automatica aziendale 
10/2018 km 8.400. € 60.500 + pass

RANGE ROVER EVOQUE PURE 2.0 
D 150 CV 4WD automatica usato 4/2016 km 

84.000. € 26.500 + pass

LAND ROVER DISCOVERY SPORT SE 2.0 
D 150 CV 4WD manuale km 0 del 3/2019 

€ 40.600 + pass

RANGE ROVER VOGUE 4.4
SDV8 340 CV 4WD automatica usato 
9/2016 km 50.100. € 74.000 + pass

OPEL ANTARA 2.2
D 184 CV COSMO automatica usata 
4/2012 km 102.464. € 10.500 + pass

JAGUAR E - PACE S 2.0 
D 150 CV 4WD manuale aziendale 3/2018 

km 10.560. € 36.800 + pass

RANGE ROVER EVOQUE PURE 2.0
D 150 CV 2WD manuale aziendale 5/2018 

km 890. € 30.900 + pass

LAND ROVER DISCOVERY SPORT SE 2.0 
D 150 CV 4WD automatica usato 5/2017 km 

15.960. € 34.500 + pass

LEXUS NX 300H ICON 2.5 HYBRID 
197 CV 4WD automatico usato 4/2017 km 

30.500. € 30.900 + pass

OPEL MOKKA 1.4
Benzina 140 CV COSMO manuale usato 

1/2016 km 45.975. € 13.700 + pass

RANGE ROVER EVOQUE PURE 2.2 
D 190 CV 4WD automatica usato 3/2014 

km 93.930. € 21.900 + pass

RANGE ROVER EVOQUE PURE 2.2 
D 150 CV 2WD automativca usato 6/2014 

km 128.710. € 18.900 + pass

LAND ROVER DISCOVERY SPORT SE 2.0 
D 150 CV 2WD manuale km 0 11/2018.

 € 35.900 + pass

LEXUS NX 300H E SPORT 2.5 HYBRID 
197 CV 4WD automatico usato 9/2018

km 19.150. € 40.800 + pass

KIA SPORTAGE 1.7 CRDI 2WD 
116 CV CLASS manuale usato 3/2016.

 km 50.592. € 18.500 + pass

RANGE ROVER EVOQUE SE 2.0 
D 150 CV 2WD automatica aziendale 
2/2018 km 63.730. € 33.500 + pass

RANGE ROVER EVOQUE SE 2.0 
D 150 CV 2WD manuale usato 2/2016 

km 43.360. € 27.700 + pass

LAND ROVER DISCOVERY HSE 2.0 
D 240 CV 4WD automatica aziendale 

12/2018 km 105. € 62.900 + pass

BMW SERIE 1 120i 2.0 B
170 CV cabrio automatica usato 4/2011

 km 78.175. € 12.300 + pass

KIA SPORTAGE 1.7 CRDI 2WD COOL
116 CV manuale usato 7/2016.
 km 39.029. € 17.800 + pass



E la diocesi di Crema ha 
un nuovo sacerdote. L’ha 
ordinato sabato sera, alle 

ore 21, in cattedrale il vescovo 
Daniele in una gioiosa liturgia. 
È don Piergiorgio Fiori, 28 anni, 
originario della SS. Trinità e dia-
cono in servizio alla parrocchia 
di Bagnolo dove resterà come 
coadiutore.

Il vescovo Daniele all’inizio 
della celebrazione, alla presenza 
di moltissimi fedeli ha ringraziato 
tutti coloro che hanno affiancato 
don Piergiorgio negli anni della 
sua preparazione. Innanzitutto 
i genitori, poi i superiori del se-
minario le parrocchie nelle quali 
ha vissuto, Santa Trinita, Ripalta 
Nuova e Bagnolo; il movimento 
di Comunione e Liberazione, le 
suore Adoratrici di Rivolta D’Ad-
da dove il diacono Piergiorgio ha 
svolto, nell’ultimo anno, servizio 
agli anziani e ammalati.

Dopo il corteo di sacerdoti 
e Vescovo dall’episcopio alla 
cattedrale, la liturgia è iniziata 
con la lettura della Parola di 
Dio. Al termine della lettura del  
Vangelo la chiamata del Vescovo 
e la risposta di don Piergiorgio: 
“Eccomi!” Poi la domanda al 
rettore don Gabriele Frassi: “Sai 
se ne è degno?”, e la sua risposta 
affermativa.

Quindi l’omelia nella quale il 
vescovo Daniele ha parlato del “il 
mistero di una scelta, di una ele-
zione di Dio, in un nostro fratello 
che viene costituito nel ministero 
presbiterale. Non si tratta prima 
di tutto di una scelta umana, ma 
il sì che liberamente Piergiorgio 
ha detto a Dio, e che rinnoverà 
questa sera per dire la sua dispo-
nibilità di donarsi a Lui e alla sua 
Chiesa nel ministero presbiterale, 
viene dopo la chiamata e la scelta 
di Dio, che sono il fondamento 
della fede di ciascuno di noi, 
come pure del ministero affidato 
a Piergiorgio.

La chiamata di Dio è il 
riflesso dell’amore con il quale 
Dio ci ama non genericamente, 
come se fossimo tanti mattoni 
tutti eguali, ma ciascuno nella 
sua identità, conoscendoci e 
chiamandoci per nome.  Ritor-
nare a questa vocazione da parte 
di Dio – ha continuato – sarà 
per te, caro Piergiorgio, il modo 
migliore per ancorarti saldamen-
te a ciò che potrà sostenerti e ac-
compagnarti anche nei momenti 
inevitabili di fatica e difficoltà; e 
ti permetterà di rendere sempre 
grazie a Dio dei suoi molti doni, 
di quel ‘centuplo’  che il Signore 
Gesù ha promesso già per questa 
vita a chi ha deciso di seguirlo 
lasciando tutto e che anche tu 
potrai senz’altro sperimentare.”

Dio, però – ha aggiunto – non 
ti separa, non ti mette a parte, 

consacrandoti suo presbitero 
nella Chiesa, per fare di te un 
privilegiato, per chiuderti in una 
torre dorata o per crearti posi-
zioni di superiorità e dominio. 
Nell’atto stesso con il quale Dio 
ti costituisce presbitero nella 
sua Chiesa, ti manda imme-
diatamente verso i tuoi fratelli; 
Dio assicura al tuo ministero 
il dono di una vera fecondità, 
chiedendoti di entrare in una 
piena solidarietà con tutti quelli 
che ti farà incontrare nella tua 
vita di prete, condividendo le 
gioie e le speranze, le tristezze e 
le angosce degli uomini d’oggi, 
dei poveri soprattutto e di tutti 
coloro che soffrono.”

Dopo le parole di mons. Gia-
notti i suggestivi riti dell’ordina-
zione: innanzitutto gli impegni 
sacerdotali presi in pubblico 
dal candidato e la promessa di 
obbedienza al vescovo e ai suoi 
successori. Quindi la grande 
litania d’invocazione di tutti i 
santi del cielo durante la quale 
don Piergiorgio s’è disteso a ter-
ra in segno di donazione totale 
al Signore.

Subito dopo, il momento 
più solenne: il Vescovo, in un 
profondo silenzio, ha imposto 
le mani sul capo di Piergiorgio. 
È l’antico gesto di Gesù e degli 
apostoli che si perpetua lungo 
i millenni. In quel momento 

don Piergiorgio è diventato 
sacerdote. 

Di seguito tutti i numerosi 
preti presenti hanno, a loro volta, 
imposto le mani ad uno ad uno 
sul capo di don Fiori.

È seguita la preghiera solenne 
di consacrazione e poi alcuni 
gesti esplicativi: l’unzione delle 
mani con il crisma, olio profuma-
to, la consegna della patena con 
il pane e del calice con il vino, 
portati prima al celebrante dai 
genitori di Piergiorgio. Il tutto 
concluso con l’abbraccio finale 
tra il nuovo sacerdote e il vescovo 
Daniele. Applauso interminabile, 
mente don Piergiorgio ha abbrac-
ciato tutti i confratelli presenti, 

segno di grande comunione pre-
sbiterale. Sono momenti che non 
si dimenticano più nella vita.

È poi iniziata la celebrazio-
ne eucaristica nella quale don 
Piergiorgio ha concelebrato la 
sua prima Messa a fianco del 
vescovo Daniele. Ha presieduto 
la sua prima Messa domenica 
alla parrocchia della Ss. Trinità 
alle ore 11.

Suggestivo il momento della 
scambio della pace, quando il 
nuovo sacerdote è sceso tra i 
banchi per abbracciare mamma, 
papà e familiari, momento in cui 
il cuore batteva a mille per tutti. 
A loro subito dopo ha distribuito 
anche la comunione.

Nella conclusione, il Vescovo 
ha regalato a don Piergiorgio un 
set completo per la benedizione e 
– come si usa in Africa – ha chie-
sto a lui la sua prima benedizione 
di sacerdote, fra l’applauso della 
gente. E ha benedetto a sua volta 
l’assemblea. Conclusione con 
canti (la liturgia è stata accompa-
gnata dalla polifonica “Cavalli” 
diretta dal m° Dossena) e la foto 
di rito. Il tutto s’è concluso al 
San Luigi con un rinfresco e il 
classico taglio della torta da parte 
di Piergiorgio affiancato dai suoi 
genitori. 

Buon apostolato don Piergior-
gio… cerca di essere come don 
Bosco in mezzo ai tuoi ragazzi!!
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PIERGIORGIO sacerdote
CONSACRATO SABATO SCORSO DAL 
VESCOVO DANIELE IN CATTEDRALE 

DON PIERGIORGIO HA CELEBRATO LA PRIMA MESSA DOMENICA MATTINA NELLA SUA PARROCCHIA DELLA SS. TRINITÀ 
AFFIANCATO DAL PARROCO DON REMO E DA ALTRI SACERDOTI. A TUTTI UN COMMOSSO RINGRAZIAMENTO

“LA CHIAMATA DI DIO È IL RIFLESSO DELL’AMORE CON IL QUALE 
CI AMA NON GENERICAMENTE, MA CIASCUNO NELLA SUA 
IDENTITÀ CONOSCENDOCI E CHIAMANDOCI PER NOME” 
Momenti
della consacrazione 
di don Piergiorgio 
Fiori in cattedrale 
sabato scorso
per le mani
del vescovo Daniele

  Primo Piano

LA PRIMA MESSA A SANTA TRINITA

CREMA
ATTIVITÀ DI PALESTRA 

avviamento ultra trentennale,
ottimi incassi documentabili, CEDESI. 

Possibilità acquisto immobile.
Info su appuntamento

CREMA - via Cremona
BILOCALE PARI AL NUOVO, 

soggiorno cucina open space, loggia, disimpegno, 
matrimoniale con cabina armadio, 

grande bagno, box. € 135.000
Cl. En. “B” EP gl,nren 36,66

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

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

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

CREMA: OMBRIANO
primo piano APPARTAMENTO 

DI RECENTE COSTRUZIONE, 
ingresso, cucina soggiorno open space

 con balcone, disimpegno, 2 camere da letto, 
bagno, box. € 135,000 trattabili. 

Cl. En. “D” EP gl, nren 123,66

CREMA: piazza Duomo 
GRANDE APPARTAMENTO ingresso,

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

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

Cl. En. “F” EP gl, nren 135,63

CREMA SANTA MARIA 
MANSARDA, 3 locali con terrazzo, 

soggiorno cucina open space, 2 camere, 
bagno, climatizzato, box e posto auto.

€ 198.000
Cl. “D” EP gl,nren 113,53 

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

INFO SOLO SU APPUNTAMENTO telefonando al 329 2155431
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(dalla prima)

questa nuova generazione?
“L’atmosfera ad Hong Kong è decisamente diversa da 

quella che è in Cina. Questi giovani sono abituati ad un certo 
grado libertà anche se non si può dire che ad Hong Kong ci 
sia una democrazia di tipo occidentale. Cosa abbia in mente 
Pechino nei riguardi di questi giovani, è difficile da dire.

Il problema principale è che a Pechino interessa soprattut-
to poter controllare la situazione e non avere una opposizio-
ne che possa criticare apertamente chi è al potere.”

Invece la comunità che margine di movimento e pressio-
ne ha su questa vicenda?

“L’impressione che ho è che la Cina non si piega facil-
mente alle pressioni internazionali. In questi anni il Paese è 
riuscito a diventare una potenza economica seguendo poli-
tiche proprie. Anche le ultime dichiarazioni di Trump sono 
state bollate come interferenza negli affari interni cinesi. 
Non saprei dire se queste pressioni internazionali possano 
portare a qualcosa, a meno che non ci siano convergenze di 
interessi molto forti. A Pechino interessa Hong Kong come 
centro finanziario mondiale e non può permettersi di rovi-
nare o distruggere questo importante polo di interesse eco-
nomico. Al tempo stesso la Cina, anche in passato – penso 
al movimento degli ombrelli del 2014 per l’elezione diretta 
del capo dell’esecutivo ad Hong Kong – non ha ceduto di un 
millimetro.”

Che atmosfera si respira oggi ad Hong Kong? La gente 
ha paura, si temono evoluzioni violente?

“La vita va come tutti i giorni. La gente lavora, i bambini 
vanno a scuola, i negozi sono aperti. Non si vedono segni di 
tensione per le strade. Il punto è che ci possono essere altri 
incidenti nel caso in cui ci siano ulteriori manifestazione e 
proteste. C’è stato qualcosa questa mattina sulla linea della 
metropolitana ma sono a mio avviso azioni controprodu-
centi. C’è piuttosto una preoccupazione diffusa per il futuro 
che va avanti da anni. L’emigrazione da Hong Kong verso 
l’estero che era stata molto alta subito dopo il 1997, è ancora 
relativamente diffusa.

Chi può e ha delle possibilità interessanti, cerca di andare 
altrove per dare un futuro ai propri figli. La preoccupazione 
è per le future generazioni.”

E la Chiesa di Hong Kong, che posizione ha preso?
“Si sta pregando per la pace e la speranza di dialogo. In 

questi giorni la diocesi ha invitato le parrocchie e le diverse 
comunità ad organizzare incontri di preghiera e Messe per 
il benessere di Hong Kong. Non c’è una presa di posizione 
politica netta nello specifico di questa legge. Si chiede di 
tenere presente l’opinione della gente, che ci sia sempre 
un dialogo aperto e che soprattutto si cerchi di evitare 
la violenza.”

HONG KONG
Proteste contro la Cina 

APPROVATI DUE PROVVEDIMENTI

di STEFANO DEL MARTIS 
e ANTONIO BAVIERA

DECRETO SICUREZZA
In testa l’immigrazione, poi le 

norme contro la violenza nelle 
manifestazioni di piazza e in occa-
sione di eventi sportivi. Purtroppo, 
al di là del merito delle singole 
norme, ancora una volta l’immi-
grazione viene trattata come se 
fosse essenzialmente un problema 
di ordine pubblico. 

Il cosiddetto “decreto sicurezza 
bis”, caldeggiato con forza dal 
vicepremier e ministro dell’Inter-
no Salvini, ha visto finalmente 
la luce in Consiglio dei ministri 
dopo una lunga serie di rinvii e 
ripetute limature. Del resto già il 
15 maggio, di fronte alle bozze di 
cui ampiamente e pubblicamente 
si discuteva, era intervenuto l’Alto 
commissariato delle Nazioni Unite per 
i diritti umani, sottolineando in una 
lettera formale il rischio di gravi 
violazioni da parte dell’Italia in 
conseguenza delle nuove norme in 
gestazione. 

Tra i 18 articoli del decreto 
legge, il primo stabilisce che il 
ministro dell’Interno (però con 
il “concerto” dei colleghi della 
Difesa e delle Infrastrutture, non-
ché informando il Presidente del 
Consiglio) “può limitare o vietare 
l’ingresso, il transito o la sosta di 
navi nel mare territoriale, salvo 
che si tratti di naviglio militare o 
di navi in servizio governativo non 
commerciale, per motivi di ordine 
e sicurezza pubblica”.

In pratica la norma riguarda le 
navi delle Ong. Prevista una multa 
da 10 a 50 mila euro per il coman-
dante che non rispetta l’eventuale 
ordine e, in caso di recidiva, la 
confisca della nave. Un altro arti-
colo, il terzo, estende anche ai reati 
di favoreggiamento dell’immigra-
zione clandestina la competenza 

delle procure distrettuali antimafia, 
sottraendola quindi alle procure 
ordinarie. 

Sul versante dei cortei, si 
prevede la reclusione da uno a 
cinque anni per chi “distrugge, 
disperde, deteriora o rende in tutto 
o in parte inservibili cose mobili 
o immobili altrui in occasioni di 
manifestazioni”. Carcere da uno 
a quattro anni per chi durante i 
cortei in piazza usa in modo da 
creare “pericolo per le persone o 
l’integrità delle cose razzi, bengala, 
fuochi artificiali, petardi” ma 
anche fumogeni,”spray urticanti, 
bastoni, mazze, oggetti contunden-
ti”. Pene più severe per chi ricorre 
a caschi o ad altri mezzi per ren-
dere difficoltoso il riconoscimento. 
Stabilite delle aggravanti in caso di  
“violenza, minaccia e resistenza a 
pubblico ufficiale” e “interruzione 
di un ufficio o servizio pubblico”.

Per quanto riguarda l’ambito 
sportivo, il decreto prevede un 
deciso allargamento del Daspo. 
Il divieto di accesso alle manife-
stazioni sportive si estende a chi 
è denunciato o condannato per 
rissa. Viene inoltre riproposta tutta 
una serie di reati che consentono 
di infliggere tale divieto anche se 

commessi al di fuori. Il testo ap-
provato dal Consiglio dei Ministri 
entrerà in vigore dopo la promul-
gazione da parte del Presidente 
della Repubblica e la pubblicazio-
ne sulla Gazzetta Ufficiale. Dovrà 
poi essere convertito in legge dal 
Parlamento entro due mesi.  

DDL CONCRETEZZA
Migliorare le capacità e l’effi-

cienza della Pubblica ammi-
nistrazione, considerata in Italia in 
più casi un freno allo sviluppo del 
Paese, è un obiettivo perseguito da 
legislatori e governanti da molti 
decenni. Con l’approvazione del 
disegno di legge “Concretezza”, 
voluto fortemente dal ministro per 
la Pubblica amministrazione Giu-
lia Bongiorno, il governo Conte 
prova a dare una nuova sferzata 
al pubblico impiego. Non senza 
polemiche da parte di chi ritiene il 
provvedimento di carattere troppo 
punitivo, frutto di un pregiudizio 
verso i dipendenti pubblici.

La prima novità introdotta 
riguarda l’istituzione del cosiddet-
to “Nucleo per la concretezza”. Si 
tratta di un team composto da 53 
persone che sarà chiamato a vigi-
lare sul corretto funzionamento 

delle amministrazioni, con visite 
e sopralluoghi, accompagnandole 
verso un miglioramento delle 
prestazioni rese ai cittadini.

Il Nucleo lavorerà in collabo-
razione con i prefetti che potrnno 
segnalare al Nucleo stesso 
eventuali irregolarità dell’azione 
amministrativa degli enti locali e 
chiederne l’intervento. Non sono 
esenti da verifiche anche istituti 
e scuole di ogni ordine e grado e 
le istituzioni educative, oltre che 
Regioni, enti strumentali regio-
nali, enti del Servizio sanitario 
regionale ed enti locali.

Il provvedimento approvato 
prevede un ulteriore giro di vite 
nei confronti degli assenteisti e 
dei “furbetti del cartellino”. Per 
verificare l’osservanza dell’orario 
di lavoro dei propri dipendenti, 
le Amministrazioni pubbliche 
introdurranno sistemi di verifi-
ca biometrica dell’identità e di 
videosorveglianza degli accessi al 
posto della tradizionale timbratura 
del cartellino. A tal fine è stato 
istituito nello stato di previsione 
del Ministero dell’economia e 
delle finanze un apposito fondo 
con una dotazione di 35 milioni 
di euro per l’anno 2019 ma servirà 
un successivo decreto a fornire i 
dettagli per la realizzazione vera 
e propria del nuovo sistema di 
verifica.

Non verranno interessati dalla 
novità le forze dell’ordine, la ma-
gistratura, i prefetti e gli insegnan-
ti, mentre i dirigenti scolastici 
dovranno sottoporsi alla nuova 
forma di controllo, esclusivamente 
ai fini della verifica dell’accesso.

Altro ambito affrontato è quello 
relativo ad uno “svecchiamento” 
della Pubblica amministrazione, 
non solo dal punto di vista ana-
grafico ma anche da quello delle 
competenze digitali. Con l’articolo 
3, infatti, vengono previste misure 
per accelerare le assunzioni mirate 
e il ricambio generazionale nelle 
amministrazioni statali, le agenzie 
e gli enti pubblici non economici. 

Decreto sicurezza e Ddl “Concretezza”  
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DOV’È P. GIGI, 
CON CHI È, 
E COME VIVE 
LE SUE GIORNATE?

Cerchiamo  la risposta 
leggendo i “segni” che 

abbiamo qui davanti: la sua 
foto è collocata qui, a Genova, 
nella cappella della comunità, 
sull’altare africano e lo ritrae 
mentre alza il calice, in una 
Eucaristia concelebrata a que-
sto altare una dozzina di anni 
fa con il fratello P. Walter… 
immagine fissata proprio in 
mezzo al gruppo scolpito 
dell’Ultima Cena…  

E gli abbiamo messo intorno 
una speciale corona del Ro-
sario, color rosso, fatta di un 
unico cordoncino annodato 
che parte dalla croce, percorre 
i misteri della vita di Gesù 
e Maria e ritorna alla croce, 
avvolgendo p. Gigi come in un 
abbraccio materno… 

E questa sera gli abbiamo 
aggiunto un’altra croce, fatta 
di lunghi chiodi di ferro, uti-
lizzati una volta dai maniscal-
chi per ferrare buoi e cavalli, 
assemblati in forma di croce 
da Giovanni, papà di P. Gigi 
e offerta a tutti noi negli anni 
90… 

Meditando alcuni misteri 
del Rosario pensiamo alla 
vita missionaria di P. Gigi, 
rivedendo la sua “basilica”  di 
Bomoanga, esempio di incul-
turazione nel popolo Gurman-
ché, ai battesimi amministrati, 
catechisti e animatori formati, 
ma anche ai bambini sfamati, 
avviati alla scuola o curati nel-
la salute come pure ai nume-
rosi pozzi scavati, che, come il 
buon vino di Cana, dissetano e 
vivificano.

Come al suo paese di 
Madignano anche noi abbia-
mo esposto un cartello per 
chiederne la liberazione, ma 
l’essenziale per lui lo faccia-
mo qui in chiesa, pregando e  
sperando, davanti a p. Gigi che 
“celebra” l’Eucaristia della 
sua vita.

Sostenuto dalla famiglia e 
dalla SMA, consolato dai suoi 
genitori e da tanti Missionari 
che hanno offerto la vita per 
l’Africa, accompagnato dal 
nostro ricordo affettuoso e dal-
la preghiera, avvolto da questo 
cordoncino rosso, abbraccio 
della Regina delle Missioni, 
e camminando al seguito di 
Gesù, che sale al Calvario 
portando la Croce...

P. Lorenzo Rapetti
SMA di Genova

UNA BASILICA IN OSTAGGIO 
PENTECOSTE NEL SAHEL

Padre Pierluigi aveva fatto confezionare una stoffa 
speciale per la festa della ‘basilica’ di Bomoanga. 

Dedicata allo Spirito Santo porta stampati i doni dello 
spirito nelle varie lingue locali. Uno sfondo giallo e 
fiamme sparse con all’interno il profilo di una colom-
ba. Il giallo è il colore della sabbia che poi è ciò che 
meglio rappresenta la pace del Sahel. Nel mezzo del 
tessuto in questione appare un disegno che raffigura 
Maria che, con altre donne e gli apostoli, attendono il 
dono dello Spirito guardando in alto. Sabbia e Spirito 
scendono assieme e non si riesce sempre a distingue-
re dove comincia uno e finisce l’altro. Perluigi non 
avrebbe mai immaginato di passare la Pentecoste, la 
festa della basilica dei contadini del popolo Gourman-
ché, nell’assenza di uno scritto. In lingua francese, sul 
tessuto della festa: Ognuno lì intendeva parlare nella 
propria lingua. Così sta stampato in caratteri scuri 
proprio sotto l’icona degli apostoli e Maria.

Anche le basiliche del Sahel possono essere prese 
in ostaggio. A Bomoanga ci sarà al massimo una cele-
brazione della Parola col catechista. Assieme al timore 
che ancora qualcosa possa accadere per rendere vana 
la parola Salam, pace, scritta in una lingua che solo la 
sabbia arriva a intendere. Non avrebbe mai sospettato 
che quella festa, mirabile, della dedicazione, sarebbe 
rimasta in seguito inascoltata. Le porte della basilica 
sono sette, come i doni dello Spirito che Pierluigi ave-
va fatto stampare sulla stoffa poi fatta circolare nelle 
comunità della diocesi di Niamey. Alcuni hanno fatto 
confezionare camicie, le signore un completo secon-
do lo stile locale e altri come tovaglia per l’altare. La 
Messa che Pierluigi celebra ogni giorno nell’assenza è 
resa viva nella celebrazione di tante comunità. Il pane, 
il vino e il calice sono posati sulla stoffa che ricorda la 
dedicazione delle basilica allo Spirito Santo, preso in 
ostaggio nel Sahel da quasi nove mesi.

Salam, Baani, Foofo, Laafia Jamni, Alhergas sono i 
nomi della pace che le lingue locali intendono a modo 
loro. Sono più di 50 giorni dalla Pasqua, la Penteco-
ste del Sahel di Pierluigi dura da quasi 270 giorni, che 
fanno nove mesi di sabbia. Mai avrebbe pensato di 
essere preso così sul serio dallo Spirito che lo accom-
pagnava nella missione. Pierluigi aveva sottolineato 
più volte che nelle missione bisogna ‘stare e durare’ 
per dare serenità e fiducia alle comunità troppo spes-
so, nel passato, abbandonate. Ed è stato preso, come 
sempre in queste circostanze, in parola. Rimane, non 
come avrebbe pensato, voluto e immaginato. Sta. in 
modo inedito, unico, e, come lo Spirito, nascosto nel-
la sabbia del Sahel che tutto intende nella sua lingua. 
La tovaglia dell’altare, col tessuto della dedicazione 
della basilica di Bomoanga, è posta sulla mensa del 
banchetto dove sono tutti invitati. I poveri prendono 
i posti d’onore.

                             Mauro Armanino 
Niamey, Pentecoste 2019

GRAZIE, PADRE GIGI! 
Padre Gigi è sempre nei miei pensieri 

come in quelli di tante persone che 
gli sono vicine, che lo conoscono, ap-
prezzano la sua scelta missionaria, il 
suo desiderio di stare e aiutare “i più 
poveri”, quelli del Niger, l’ultimo o il 
penultimo Paese più povero del mondo. 

Testardo come l’ho conosciuto, alla 
maniera dei primi apostoli e dei primi 
missionari della SMA, innamorati di 
Gesù e del suo Vangelo, ha fatto questa 
sua scelta malgrado la perplessità che la 
sua proposta suscitava nella comunità: 
noi padri SMA italiani, ci sentivamo un 
piccolo gruppo ed eravamo tentati di 
raggrupparci nelle zone scelte fin dagli 
anni ’60, là dove avevano cominciato i 
nostri primi confratelli. Ed ha vinto lui! 

Così ha aperto una nuova missione, 
poi accettata da tutta la comunità SMA 
italiana: è stato il primo italiano a par-
tire proprio là dove c’era più bisogno 
di questo tipo di presenza missionaria. 
Era desideroso di vivere “vicino ai po-
veri”, cercando di aiutarli nella loro 
precaria esistenza. 

Come più volte mi capita di pensa-
re al suo modo di essere missionario, 
di fare missione, ora, più dell’inizio, 
apprezzo questo “testimone per i più 
poveri e i più abbandonati”, come il 
nostro Fondatore, Mons. De Brésillac, 
ci ha insegnato con le sue scelte di vita 
e con i suoi scritti. 

Grazie, padre Gigi! Per me rimane 

un esempio di coerenza di una scelta 
missionaria, venuta dopo una lunga 
riflessione durante la sua prima espe-
rienza in Africa a fianco di p. Mauro, a 
Bondoukou, in seguito nell’animazione 
missionaria fatta a Feriole e poi come 
membro del Consiglio Provinciale. 

P. Gigi, suo malgrado, è diventato un 
emblema per noi padri della SMA, una 
indicazione di quella che deve essere e 
sarà sempre la nostra scelta missiona-
ria, soprattutto in questo anno, 2019, 
in cui ci prepariamo a delle scelte mis-
sionarie per rispondere ai bisogni del-
la nostra società e a quelli delle zone 
dell’Africa dove operiamo. Proprio per 
questo, ogni volta che leggo sulla torret-
ta della SMA a Genova o davanti alla 
nostra casa di Feriole “LIBERATE P. 
GIGI” chiedo a me stesso e alla nostra 
comunità di porci questa domanda: 
“Ed io, e noi, cosa facciamo per portare 
avanti questa sua scelta”? 

Due proverbi africani mi richiamano 
a questo dovere di rispondere con la mia 
vita personale e con quella della nostra 
comunità: “L’intelligenza di uno solo è 
come un cesto rotto” e “L’alveare non 
è costruito da un’ape”. Nella mia pre-
ghiera, unita a quella di tante persone 
che invocano la sua liberazione, suppli-
co spesso la nostra Santa Madre Maria 
con il rosario, i nostri santi missionari, i 
suoi cari defunti, soprattutto quelli che 
gli sono stati accanto, ma specialmente 
il suo Angelo Custode. 

Mi capita spesso di pensare e di ve-

dere P. Gigi nella situazione di Gesù 
nell’orto degli ulivi, lasciato solo, nella 
sua sofferenza, e tentato di desistere 
dalla sua scelta. E seguendo l’esempio 
di Gesù, sento che P. Gigi fa sue queste 
parole: “Padre, se vuoi, allontana da 
me questo calice! Gli apparve allora un 
angelo dal cielo per confortarlo” (Luca 
22, 42-43). 

Il suo rapimento inaspettato mi ha 
colpito nel più profondo di me stesso, 
ha letteralmente cambiato la mia vita. 
È stato, anche per me “missionario”, 
colui che mi ha fatto scoprire una Paro-
la di Dio che non conoscevo fino in fon-
do, quella della “pazienza nelle prove, 
la gioia nelle contrarietà, l’amore per i 
poveri e per i sofferenti”, come diciamo 
ogni giorno nella preghiera per l’Africa, 
a me tanto cara. 

Quando ho la tentazione di lamen-
tarmi del mio stato di vita, delle mie 
preoccupazioni per la salute, delle 
immancabili incomprensioni nelle 
relazioni in comunità, del sognare il 
mio futuro senza avere problemi di re-
sponsabilità, penso a lui. Lo vedo come 
Gesù. Solo, senza conforto, silenzioso 
missionario, testimone dell’Amore e 
del perdono, particolarmente per colo-
ro che “non sanno quello che fanno”. 

Gigi, non sei solo! Sono con te sem-
pre! 

Grazie, padre Gigi! 

P. Lionello Melchiori 
SMA Feriole

Padre Gigi: 9 mesi di prigionia
Le riflessioni di due confratelli. Lunedì 17 preghiera e marcia



Impossibile riposare
All’ass. Matteo Gramiglioli

Egregio Assessore,
in merito all’allestimento di un 

luna park al podere Ombriano, fac-
cio riferimento a una frase a Lei at-
tribuita da una testata locale: “Sia-
mo soddisfatti nel poter contribuire 
ad offrire un’occasione di svago e 
divertimento ai cittadini”. E con 
questo approccio, Lei e l’Ammi-
nistrazione avete il mio appoggio. 
Probabilmente qualcosa non sta 
andando come previsto e c’è una 
vera distanza tra l’approccio usato 
e quanto succede. È estate, si resta 
con le finestre aperte, sperando nel 
refrigerio per dormire. 

Già, dormire; ben difficile con 
gli schiamazzi assordanti da luna-
park (non è certamente una sala 
bibliotecaria, ovviamente) che non 
lo consentono, quantomeno fino 
alle 24 quando cessa.

Abito - così come tutta via Pa-
gliari - a circa 200 mt in linea d’a-
ria, senza edifici alti che possano 
frangere le urla dello speaker, la 
musica, gli schiamazzi (allegri) e 
quanto altro.

La invito – invito esteso ad 
eventuali ospiti Lei ritenesse di far 
partecipare – a passare una serata 
a casa nostra; si renderà conto che 
se volesse andare a riposare ad un 
orario normale, diciamo 22.30/23 
(alle 6.00 scatta la sveglia), Le sa-
rebbe impossibile.

Nel rispetto per lo svago, la vo-
glia di divertimento, l’imprendito-
rialità e tutto quanto di positivo ci 
possa essere, è possibile effettuare 
dei controlli che constateranno 
quanto anticipavo ovvero il supera-
mento di una normale soglia di tol-
lerabilità per garantire l’adeguato 
riposo? Od Ombriano deve essere 
il luogo di divertimento, costi quel 
che costi?

Ricordo, che nel 2018 nel terri-
torio vigeva l’Ordinanza che proi-
biva a Capodanno l’uso di fuochi 
/ botti, motivandolo (anche) per il 
rispetto degli animali. D’accordo o 
meno, questa era l’Ordinanza, la si 
rispetta e stop. Sempre in nome del 
“divertimento”, sempre ad Om-
briano, la Festa del Pd si è conclusa 

chiaramente con il solito spettaco-
lo pirotecnico; questo per buona 
pace dei “cani di Ombriano” che 
evidentemente non erano molesta-
ti dallo spettacolo di 20 minuti (a 
Capodanno, al max 5).

Fortunatamente l’Amministra-
zione mi sembra abbia recente-
mente posto rimedio ad una stor-
tura che poneva Cittadini e feste 
di Partito su due piani (giuridici) 
diversi: io posso, tu no!

Questo esempio di politico non 
vuole avere nulla; è volto a farLe 
comprendere che ben vengano 
iniziative per i Cittadini ma serve 
pianificazione, controllo e del caso 
repressione di comportamenti non 
conformi. 

Altrimenti, al Cittadino, non si 
offre “svago e divertimento” ma 
potestativamente delle ore di son-
no in meno.  Ma a Ombriano sop-

portiamo tutto, anche i cani erano 
abituati ai botti.

Auspicando di riscontrare un 
feedback operativo, atteso che il lu-
napark resterà fino al 23/06, colgo 
l’occasione per porgerLe i più cor-
diali saluti.

Fabio Papetti

Scuola di Trescore
Al sindaco di Trescore

Da genitore responsabile di mio 
figlio che frequenterà la 3a media e 
di mia figlia che è iscritta al primo 
anno della Scuola Secondaria di 
Primo Grado di Trescore Crema-
sco, gradirei avere dai responsabili 
dell’edificio scolastico alcune rispo-
ste ad alcune semplici domande:

- è vero o no che da diverse par-
ti è stata verificata la presenza di 
amianto nel pavimento della scuo-

la di via Verdi? 
- è vero o no che il suddetto pavi-

mento è da diverso tempo amma-
lorato e che durante l’anno scola-
stico appena terminato si è dovuto 
ricorrere a coperture col cartone 
per limitare e/o evitare eventuali 
problemi derivati dai danni del pa-
vimento? 

- è vero o no che, i controlli ese-
guiti, pur non evidenziando pro-
blemi nell’aria hanno dato alcune 
indicazioni precise al fine di preve-
nire eventuali rischi? 

- si parla di lavori di manuten-
zione programmati da tempo, sa-
rebbe possibile, senza voler urtare 
alcuno, sapere di quali interventi si 
tratterebbe? 

Ultimamente si sente di tutto e 
il contrario di tutto e desidererei 
avere, dall’Amministrazione Co-
munale, risposte chiare e definitive. 

Infine, come RESPONSABILE 
innanzitutto della salute dei miei 
figli, mi piacerebbe essere rassi-
curato in merito ai luoghi che fre-
quentano e frequenteranno duran-
te il tempo scolastico. 

 Celeste Zagheno

La risposta alla Sua lettera, sig. 
Zagheno, la trova nella cronaca dei 
paesi a pag. 34.

Canale Vacchelli
Egr.direttore,
ho letto tempo fa l’articolo sul 

canale Vacchelli di cui condivi-
do tutte le risultanze. Tuttavia mi 
chiedo come mai a nessuno sia ve-
nuta l’idea di sfruttare la corrente 
del canale che è presente 365 gior-
ni l’anno. Ora, mi chiedo se mai 
fosse possibile affondare nel letto 
del canale delle turbine onde po-
ter ricavare dell’energia elettrica 
verde e a costo zero. Oppure uti-
lizzare delle ruote tipo quelle dei 
mulini ad acqua.

L’energia elettrica si potrebbe 
utilizzare per l’illuminazione 
pubblica, o per l’ospedale, o per 
le scuole. Si potrebbe illuminare 
parzialmente il percorso cilope-
donale cui fa riferimento l’arti-
colo stesso.

Prof. Giampaolo Salin                           

Ma davvero c’è qualcuno – di cui sia accertata la presenza del-
la testa sulle spalle – che sogna una fuoriuscita dell’Italia 

dall’euro? Inteso come italiano, perché di tedeschi (e olandesi, e 
finlandesi…) che vorrebbero farci tornare alla vecchia lira ce ne 
sono a camionate. Perché la leggenda che l’euro ci abbia portato 
alla rovina (quale rovina?) è appunto una leggenda. Nera.

È stata invece la nostra salvezza. Non solo perché ci ha inserito 
all’interno della moneta più forte e stabile del mondo, più del dol-
laro stesso che troneggiava prima dell’euro. Ma soprattutto perché 
il nostro colossale debito pubblico è dentro un sistema monetario 
che lo tutela e lo tiene sotto controllo.

Lo tutela, perché i tassi d’interesse che paghiamo per quella 
montagna sono niente rispetto a quelli che dovremmo pagare se 
Btp e Cct fossero in lirette. Quando ci fu la bufera, nel 2012, la 
Bce di Mario Draghi sostenne l’acquisto di titoli di Stato senza 
limiti allo scopo di non far esplodere lo spread soprattutto negli 
anelli più deboli della catena: Italia, Grecia, Spagna, Portogallo. 
Acquisti che calmieravano qualsiasi spinta speculatrice, e che ci 
hanno letteralmente salvato fino ad oggi.

Ma la Bce tiene pure sotto controllo le manine dei governanti 
italiani, sempre pronti a spendere di più lasciando in eredità – al 

prossimo governo, alle prossime generazioni – le loro spese fatte 
a debito. Stare dentro l’euro significa non poter fare tutto ciò che 
si vuole, ma solo ciò che è giusto fare. E si capisce che questa li-
mitata sovranità stia sulle scatole ai descamisados che profetizzano 
libera stampa di carta moneta per finanziare questo e quello senza 
alcuna copertura. Come in Venezuela e Zimbabwe, due esempi di 
Paesi che hanno ridotto il popolo alla fame.

L’esperienza racconta delle terribili tempeste che ogni tanto si 
abbattono sul rublo russo, sulla lira turca, sul rand sudafricano. 
Tali da mettere in ginocchio l’intero Paese, come recentemente la 
Turchia.

Quindi libertà monetaria per fare quel che ci pare – che in Italia 
significa farci del male? O vincoli che limitano la nostra sovrani-
tà, ma che non ci permettono di diventare un Paese africano in 
terra europea? È una domanda che ha una sola risposta. Sensata, 
s’intende. Eppure c’è chi, in questo governo, spinge per l’emissio-
ne di mini-Bot (illegali, e già lì…) sognandoli come primo passo 
verso una nuova moneta. Con il compiacente sorriso di tutti quei 
tedeschi che vorrebbero tanto lasciarci verso una deriva africana 
e vedono che il “lavoro sporco” lo vogliamo fare addirittura noi.

Nicola Salvagnin

La leggenda nera dell’Euro
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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.

Ancora nessuna rispo-
sta sulla destinazione 
dei 161 treni regionali, 
di cui 30 bloccati dal Tar. 
Il consigliere regionale 
cremasco Matteo Piloni 
ha ribadito la necessità 
che siano assegnati alle 
linee con maggiori criti-
cità “e dalle nostre parti 
c’è solo l’imbarazzo del-
la scelta”. 
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kia.com

La bellezza è nelle curve,
proprio come sulla strada.

Limitazioni garanzia* e dettagli offerta promozionale valida fino al 30.06.20191

*Garanzia 7 anni o 150.000 km escluso parti e/o componenti che hanno un limite naturale legato alla loro deperibilità temporale come: batterie (2 anni chilometraggio illimitato), sistemi audio, video, navigazione (3 anni / 100.000 km). Taxi o vetture destinate al noleggio 
con conducente (NCC): 7 anni o 150.000 Km, escluso il chilometraggio illimitato per i primi tre anni. Condizioni valide su ogni vettura Kia venduta dalla Rete Ufficiale di Kia Motors nel territorio della UE. Dettagli, limitazioni e condizioni su www.kia.com e nelle Concessionarie.
Consumo combinato (lx100 km): da 5,6 a 10,6. Emissioni CO2 (g/km): da 147 a 244. 1Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Sconto percentuale, rispetto al prezzo di listino al pubblico, fino a € 11.071,3, valido solo in caso di sottoscrizione da parte di cliente 
consumatore (senza Partita I.V.A.) di finanziamento leasing “K-LEASE” offerto dalle concessionarie aderenti all’iniziativa. Esempio: Nuova Stinger 3.3 T-Gdi GT con Tetto Panoramico e Vernice Metallizzata o Perlata a € 47.928,7 (ossia prezzo di listino al pubblico € 59.000 meno sconto 
percentuale pari a € 11.071,3). Prezzo promo chiavi in mano, IVA e messa su strada inclusi, I.P.T. e contributo Pneumatici Fuori Uso (PFU) ex D.M. n. 82/2011 esclusi. Prima della sottoscrizione delle coperture assicurative e per tutte le condizioni contrattuali ed economiche consultare 
rispettivamente il “Set informativo” e le “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” disponibili presso le Concessionarie e sul sito www.santanderconsumer.it, sezione Trasparenza. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank s.p.a.. Offerta valida per vetture 
acquistate entro il 30.06.2019, non cumulabile con altre iniziative in corso. L’immagine è inserita a titolo indicativo di riferimento.

Eco-incentivi Kia: con K-LEASE

tua con vantaggi fino a €11.0001

Via Castelleone 65
26100 Cremona (CR)
Tel. 0372.460288

Bianchessi Auto s.r.l.
Via Oriolo 13
26020 Madignano (CR)
Tel. 0373.399948 - www.kia.com/bianchessiauto

Bianchessi Auto s.r.l.

Nuova Kia Stinger. Long live driving.
Scoprila in Concessionaria e su kia.com
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CUCINE BELLE FUORI
COMODE DENTRO

XL LA NUOVA GENERAZIONE, vi presenteremo diversi tipi, con una nuova 
definizione di capienza (10% DI SPAZIO IN PIÙ RISPETTO ALLE CLASSICHE). Intelligente, flessibile e 
perfetta per l’uso quotidiano e naturalmente confortevole, con splendidi colori, superfi-
ci, disegni innovativi e una grande varietà di pratici accessori.

Vi aspettiamo per ammirarle e fornirvi tanti suggerimenti 
e idee per realizzare la cucina dei vostri sogni

... ma la vostra cucina è veramente forte?
Entrereste in piedi in un cassetto?

  L’ACQUISTO DI UNA CUCINA È UNA DECISIONE DAVVERO IMPORTANTE

di LUCA GUERINI 

Lo sviluppo del territorio è legato in modo inscindibile a quello delle 
infrastrutture, siano esse stradali, ferroviarie o fluviali. Partendo da 

questa considerazione – nei giorni scorsi – l’Associazione Industriali Cre-
mona ha “interrogato” in videoconferenza il Ministro Danilo Toninelli. 
Obiettivo capire le prospettive riguardanti il nostro territorio e i program-
mi del Governo M5S-Lega.

Il presidente Francesco Buzzella, affiancato dal direttore Massimilia-
no Falanga, ha ribadito come “il gap infrastrutturale sia uno dei limiti 
del territorio”, rimarcato peraltro anche nel Masterplan 3C realizzato da 
Ambrosetti. “Una limitazione che penalizza sia gli imprenditori sia chi 
si occupa di terziario e servizi”. Ricordiamo – studio alla mano – che l’i-
nadeguatezza delle infrastrutture della Provincia di Cremona “costa” ai 
cittadini almeno 160 milioni di euro ogni anno in termini di minor valore 
aggiunto creato (1,7% del Pil provinciale). 

Tre le argomentazione poste subito dal presidente Buzzella a Toninelli: 
le infrastrutture territoriali, lo Sblocca Cantieri (divenuto ora Legge) e i 
trasporti eccezionali. Dopo aver ricordato la sua esperienza da pendolare, 
Toninelli ha assicurato che il Governo “ha messo in atto azioni a medio e 
lungo termine: il raddoppio della Cremona-Mantova è finanziato proprio 
dallo Sblocca Cantieri e sarà commissariata per accelerarne la realizzazio-
ne”. Riferendosi allo Sblocca Imprese, il Ministro ha chiaramente afferma-
to: “Emendamento bloccato dalla Lega, inserito nel Decreto crescita”, 
confermando alcune diverse “vedute” delle forze al Governo. 

Di seguito, riferimenti al nuovo ponte di Casalmaggiore, alla rete fer-
roviaria Brescia-Parma e ad altre questioni. Il confronto s’è “acceso” sui 
trasporti eccezionali. “Stiamo lavorando alla bozza per definire norme 
e tempi dei carichi indivisibili, nel segno di una maggiore sicurezza e di 
programmi e percorsi di trasporto che tengano conto delle condizioni 
delle infrastrutture”, ha dichiarato Toninelli. Il Governo – ha garantito – 
sta lavorando anche al Codice unico degli appalti: l’idea è che con norme 
certe la corruzione possa diminuire. Stimolato da una domanda sul ruolo 
dei commissari, Toninelli ha informato che saranno impiegati su opere 
viarie finanziate da fondi Fsc, con velocizzazione delle tempistiche, sem-
plificazione, ma senza rinunciare al controllo. 

Un imprenditore del settore trasporti ha espresso perplessità sulla 
revisione dell’art. 10 del Codice della Strada, chiedendo di rivedere la 
decisione. Un confronto è necessario, lo ha sottolineato anche il direttore 
Falanga. Da parte sua lo stesso Falanga, nelle domande al Ministro so-
resinese s’è concentrato su rete ferroviaria regionale, Po e intermodalità. 
Sul fiume c’è la volontà – s’è appreso – di istituire un Tavolo tecnico per 
capire come sviluppare tale via fluviale, mentre in generale Toninelli ha 
evidenziato che “è nella gestione che le Regioni possono trovare spazio, 
non nelle infrastrutture”.

Buzzella, specie su infrastrutture e trasporti eccezionali, ha chiesto 
al rappresentante del Governo di ascoltare il territorio, di incontrarsi 
almeno una volta all’anno per fare il punto della situazione. Insomma ha 
chiesto concretezza e di confrontarsi con gli “attori” produttivi del territo-
rio, preoccupati dall’aumento dei costi e dalle nuove difficoltà.

È stato proprio il Masterplan 3C a mostrare le inefficienze infrastruttura-
li che riducono la competitività del territorio rispetto ai territori limitrofi. 
“Alcune infrastrutture hanno ormai completato il loro ciclo di vita in 
buona salute e necessitano di interventi di manutenzione straordinaria;  
altre opere, da realizzare ex novo, potrebbero aiutare a ridurre lo ‘stress’ 
in termini di traffico e inquinamento a cui è sottoposto il territorio della 
Provincia di Cremona”, vi si legge.  

Tra le possibili iniziative da attivare lo studio di The European House 
Ambrosetti cita la realizzazione di interventi di manutenzione straordina-
ria delle reti infrastrutturali, fondamentali per la connettività interna alla 
Provincia e transprovinciale (come nel caso della costruzione dei ponti 
sul fiume Po), il potenziamento dei collegamenti tra la nostra Provincia 
e i territori limitrofi; il raddoppio del binario sulla linea ferroviaria Cre-
mona-Milano, il potenziamento della tratta ferroviaria Brescia-Cremona, 
quello dei collegamenti (su ferro e gomma) tra le città di Cremona e 
Mantova e il completamento delle infrastrutture digitali (banda ultralar-
ga), fattore abilitante per lo sviluppo di territori e imprese.

L’ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI 
DI CREMONA, PRESIEDUTA DA 
FRANCESCO BUZZELLA, DIALOGA 
CON IL MINISTRO TONINELLI

INFRASTRUTTURE

Il territorio 
va ascoltato

Dopo essere stati in visita da papa Francesco e dal ministro Marco 
Bussetti, i 51 ragazzi delle scuole medie “Vailati” – come ben si ri-

corda, protagonisti dello spiacevole episodio del 20 marzo scorso, quando 
sono stati sequestrati e minacciati di morte dall’autista del pullman che 
doveva riportarli dalla palestra all’Istituto – sono stati ricevuti dall’ammi-
nistrazione comunale Bonaldi. Con loro anche gli insegnanti Alessandro 
Cadei e Giacomo Andrico, la collaboratrice scolastica Tiziana Magarini 
(tutti e tre sul bus) e le Forze dell’Ordine cremasche. A tutti loro l’am-
ministrazione ha conferito delle civiche benemerenze, consegnate sabato 
pomeriggio scorso presso la Sala degli Ostaggi in occasione della festa del 
patrono San Pantaleone. 

Alla cerimonia, animata dal corpo bandistico “Giuseppe Anelli” di 
Trigolo e moderata dall’assessore Matteo Gramignoli, hanno partecipa-
to, commossi, anche i genitori degli studenti. Primo a intervenire il sin-
daco Stefania Bonaldi che si è congratulata con tutti per lo straordinario 
lavoro svolto. Rivolgendosi in particolare ai ragazzi ha poi dichiarato: “Vi 
diciamo che siete stati bravi e anche coraggiosi”. Per lei sono un esempio 
di cooperazione e di lavoro di gruppo. Infatti, “su quel pullman ognuno di 
voi ha adottato un comportamento solidale. Non avete pensato ognuno 
per sé, ma ciascuno ha pensato anche agli altri, facendosene carico”. E 
di conseguenza, ha tenuto a precisare, si sono comportati i genitori, la 
scuola e la comunità intera.

Un fatto – ha sottolineato – terribile, che non dovrebbe mai verificarsi. 
Un trauma che ha lasciato segni indelebili in questi ragazzi, che tuttora 
vivono attimi di ansia e paura, ma che con l’aiuto degli psicologi sanno 
affrontare sempre meglio. Bonaldi ha di seguito ringraziato gli insegnan-
ti e la collaboratrice, definiti “adulti con la A maiuscola”; la dottoressa 
Maura Longari del Nucleo Operativo della Prefettura e tutte le Forze 
dell’Ordine intervenute, “i nostri angeli custodi”. 

Ringraziamenti, in seguito, condivisi anche dal vescovo monsignor 
Daniele Gianotti che, ricordando brevemente la storia di San Pantaleone, 
salvatore di Crema dalla peste del XIV secolo e in altre occasioni, ha colto 
l’occasione per parlare di salvezza e solidarietà. “Da un punto di vista 
credente, in una situazione difficile e di grande pericolo come quella che 
avete vissuto voi, è normale chiedere aiuto a Dio, a Colui che può salvarci 
in tante difficoltà – ha affermato –. Dall’altra parte la salvezza è un fatto 
di collaborazione umana. Nel cercare la salvezza anche di fronte ai rischi 
di pestilenze contemporanee che minacciano la vita di una comunità (l’e-
goismo, l’odio, il razzismo) dobbiamo essere vigilanti e solidali. Grazie 
per l’esempio che ci avete dato”.

È seguita la consegna delle benemerenze. Ai 51 studenti una medaglia 
con inciso “coraggiosi perché liberi, liberi perché coraggiosi Insieme”. Ai 
due insegnanti e alla collaboratrice scolastica una targa speciale. Per il 

coraggio e la tempestività dimostrata un riconoscimento anche ai Carabi-
nieri, al Commissariato e alla Polizia stradale cittadini. Una pergamena, 
infine, alla dottoressa Longari. 

Prima di “spegnere i riflettori su questa storia”, come dichiarato da 
sindaco Bonaldi e vescovo Gianotti, i rappresentanti dei genitori hanno 
consegnato agli insegnanti e alle Forze dell’Ordine un proprio pensiero 
per esprimere gratitudine per aver “donato loro l’aria con cui respirare”. 

Una storia con lieto fine, che ha permesso a Ramy e Adam (autori 
della telefonata ai Cc) di ottenere il riconoscimento (per loro) più impor-
tante: la cittadinanza italiana. Era stata promessa, non senza polemiche, 
e adesso finalmente i due giovani sono divenuti cittadini italiani.  

Francesca Rossetti

BUS DIROTTATO: benemerenze civiche a docenti, 
alunni delle “Vailati” e Forze dell’Ordine cremasche

A sinistra, gli imprenditori presenti alla videoconferenza 
con il Ministro; qui sopra Buzzella con Falanga in ascolto

Il sindaco Stefania Bonaldi con la II A (sopra) e la II B 
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Un poster per la Pace: premi 
e tanti progetti colorati

LIONS CLUB CREMA HOST

Sono passati trent’anni da quando il Lions International istituì 
il concorso internazionale Un Poster per la Pace e ogni anno i 

Lions Club di tutto il mondo sono orgogliosi di sponsorizzarlo 
presso le scuole di cento Paesi del mondo. 

I Poster passano attraverso diversi livelli di selezione fino a 
livello finale, quello internazionale. 

Venerdì scorso 7 giugno, è avvenuta la premiazione del 
concorso  – promosso dal Lions Club Crema Host – a livello 
territoriale,  presso la scuola media “L. Benvenuti” di Bagnolo 
Cremasco. Tanto l’entusiasmo che si respirava in Aula Magna.

Ancora una volta l’iniziativa curata dal Lions Club Crema 
Host è stata apprezzata e partecipata: grazie alla collaborazione  
con gli Istituti Comprensivi di Offanengo-Romanengo e Rita 
Levi Montalcini di Bagnolo, hanno partecipato al concorso tanti 
ragazzi, che hanno lavorato sul tema “La solidarietà è importan-
te”. Tutti gli elaborati sono apparsi sin da subito di buon livello, 
caratterizzati dalla spontaneità e genuinità di un’arte giovane 
che sa ben esprimersi sul tema della pace, con grande ottimismo 
ed entusiasmo. 

Per I. C. Offanengo-Romanengo (scuole di Romanengo) 
rispettivamente primo, secondo e terzo: Silvia Cremaschi (3 
A), Aurora Guerra (2 B) e Marco Dadda (3 C). Per la scuola di 
Offanengo: Diego Presacco (3 A), Luna Maggi (2 D) e Alberto 
Venturelli (2 E). Per la scuola media di Bagnolo, è risultata vin-
citrice Laura Lacchinelli 2 A, con l’opera La pace è l’unico sentiero 
per un mondo migliore; secondo si è classificato Fabio Barbati, 2 
A, terza Camilla Vicardi, 2 B. Segnalati, per impegno e fantasia, 
Manuel Dendena, Aurora Bombelli e Nicole Chiesa.

“Si apprezzano in queste composizioni, la grande compattez-
za di un insieme di pace ben raffigurato. Un doveroso ringra-
ziamento ai dirigenti scolastici, rispettivamente Romano Dasti 
(I. C. Offanengo) e Paola Orini (I. C. Bagnolo Cremasco), ai 
docenti che hanno così validamente contribuito all’ottima riusci-
ta del concorso con uno splendido allestimento delle opere”. 

Insomma, la sinergia di tutti gli attori, alunni, docenti e 
dirigenti, grazie al Lions Crema Host, ha reso speciale questo 
evento. Il tema del prossimo sodalizio 2019/2020 sarà Il cammi-
no della pace.

LG

La classe non è acqua. È questo il nome dato al gruppo 
WhatsApp, di cui fanno parte i compagni di classe della 

quinta C di un tempo della scuola elementare “Curtatone e 
Montanara” di Crema, che non si vedevano da quarant’anni.

Giovedì 6 giugno si sono ritrovati per una pizza; prima però 
sono andati a bussare alla porta della loro maestra, l’amatissi-
ma Vanda Zaninelli, con la quale hanno ricordato i cinque anni 
passati insieme, ringraziandola per avere loro trasmesso amore 
e fiducia in se stessi. 

I due scatti testimoniano come le persone che hanno dato 
tanto non si dimenticano e fanno ancora da collante dopo più 
di quarant’anni.

“Grazie, Maestra Vanda!”, affermano gli scolari ormai cre-
sciuti. Volentieri abbiamo ospitato questa iniziativa legata alla 
memoria dei tempi passati, ma anche all’amicizia. A testimo-
nianza che i legami forti continuano per sempre. Grazie ai so-
cial, poi, oggi è più facile organizzare rimpatriate e ritrovare 
compagni con cui s’è condiviso un tratto del percorso di vita, in 
questo caso scolastico. Tanti auguri agli amici di “Curtatone e 
Montanara” e alla loro maestra Vanda.

La premiazione 
del concorso a Bagnolo 
e alcuni degli elaborati 

dei ragazzi partecipanti

di LUCA GUERINI

Per la collana dei Quaderni del Santuario è ap-
pena stato dato alle stampe il libro nume-

ro nove. L’asilo infantile di S. Maria della Croce 
1907-2019 il titolo del volume, a cura di don 
Pier Luigi Ferrari e Sebastiano Guerini, ide-
atore della preziosa iniziativa editoriale, che 
sin dagli esordi si concentra su tematiche, volti 
e peculiarità della parrocchia e del quartiere 
all’ombra della basilica.

Il testo sarà presentato domani, domenica 16 
giugno alle ore 16.45, proprio presso la scuola 
dell’infanzia di Santa Maria, in via Bergamo 7. 
Non mancheranno interventi di alcuni autori – 
che in tutto sono una decina – e un intermezzo 
musicale. Tutti sono invitati a scoprire questa 
scuola materna, che ha visto crescere intere ge-
nerazioni di bambini e ragazzi. 

“La vicenda dell’asilo, che si prolunga or-
mai da oltre un secolo, può essere scritta in pa-
rallelo con la storia della Santa Maria del No-
vecento che, da Comune periferico, si è avviata 
a diventare frazione della città. In questo pas-
saggio, essa da un lato ha mantenuto – almeno 
fino a metà del XX secolo – la sua peculiare 

identità dovuta a due originarie vocazioni se-
colari, quella agricola e quella legata all’attivi-
tà dei mugnai e dei lavandai sulle rogge del ter-
ritorio, dall’altro ha conosciuto una profonda 
trasformazione dovuta ai tipici insediamenti 
industriali che le hanno conferito una spiccata 
caratteristica operaia”, si legge nel testo. 

In questo contesto si deve collocare l’inizia-
tiva di promuovere un asilo per l’infanzia al 
fine di assicurare un servizio fondamentale di 
assistenza alle famiglie locali che, sempre più 
impegnate nel lavoro, volentieri affidavano i 
propri figli a questa istituzione per una edu-
cazione che aveva spiccati tratti cristiani e che 
era da tutti accettata al di là di appartenenze 
e militanze politiche, particolarmente vivaci 
nell’ambiente sociale della frazione. 

Non si può dimenticare che nei primi de-
cenni del Novecento si sono sviluppate scuole 
pedagogiche impegnate nella educazione dei 
piccoli e in genere promosse da eminenti figu-
re femminili, quali Maria Montessori (1870-
1952), nota per il metodo educativo che pren-
de il suo nome e che fu adottato in migliaia 
di scuole materne, primarie, secondarie e supe-
riori in tutto il mondo. 

“Anche a Santa Maria della Croce – scrivo-
no don Ferrari e don Lunghi nell’introduzione 
– si è pensato di ricorrere al contributo ‘fem-
minile’ delle Ancelle della Carità che, fin dagli 
inizi, gestiranno la cura dei bambini, affidan-
dosi più che a cognizioni scientifiche, a una 
sensibilità materna, del resto corrispondente 
alla cultura e alle preoccupazioni delle mam-
me di famiglia che vedevano nelle religiose un 
prolungamento ideale del loro compito”. 

Quest’ultimo contributo dei Quaderni del 
Santuario attesta con abbondanza di documen-
tazione d’archivio, orale e iconografica, l’inte-
ro percorso della benemerita istituzione che fu 
per la comunità l’asilo infantile. D’altro lato ne 
conferma i benefici effetti che giungono fino 
a noi, attraverso l’opera civile e religiosa degli 
adulti dei nostri giorni che idealmente si sen-
tono eredi di un’esperienza educativa che li ha 
segnati nella fase determinante della loro favo-
losa infanzia. Come è dimostrato dai contribu-
ti di alcuni testimoni delle diverse “stagioni” 
della materna.

Il volume, edito presso il Cec, è significati-
vamente dedicato ai bambini dell’asilo di ieri 
e di oggi. 

DOMANI LA PRESENTAZIONE 
DEL BEL VOLUME ALLE ORE 16.45

L’asilo infantile 
di Santa Maria

PUBBLICAZIONE

Da circa due mesi è valida l’ordinanza 
firmata dal sindaco di Crema, Stefa-

nia Bonaldi, che disciplina l’apertura e 
chiusura delle sale slot, scommesse e tutti 
coloro che ospitano apparecchi per il gioco 
d’azzardo, compresi gli esercizi commer-
ciali. 

Per sei ore al giorno i titolari di queste 
attività hanno l’obbligo di spegnere que-
sti dispositivi: dalle ore 7:30 alle ore 9:30, 
dalle ore 12 alle ore 14, dalle ore 19 alle 
ore 21.

Questa ordinanza è conseguente all’ap-
provazione del “Regolamento del gioco 
d’azzardo lecito e misure di prevenzione e 
contrasto delle dipendenze da gioco pato-
logico” approvato dal Consiglio comunale, 
che mira a scoraggiare la pratica del gioco  
ponendo limiti orari ben definiti. 

Le fasce orarie di divieto hanno lo scopo 
esplicito di impedire l’accesso al gioco a 
studenti e lavoratori prima dell’ingresso o 
all’uscita da scuola o dal lavoro. 

La Polizia Locale ha eseguito in queste 
settimane 17 controlli a campione negli 
esercizi, sanzionando un locale in cui vi 
erano presenti al suo interno tre avventori 
intenti a giocare al videpoker con tre diver-
se macchinette alle 8.30 del mattino.

Il comandante della PL, Giuliano Seme-
raro, così spiega lo scopo di queste opera-

zioni: “Con l’emissione dell’ordinanza di 
disciplina degli orari di chiusura delle sale 
da gioco e di spegnimento delle macchi-
nette, si è inteso completare quel comples-
so di provvedimenti che hanno lo scopo di 
combattere il grave aspetto del gioco d’az-
zardo patologico, un fenomeno che preoc-
cupa sempre più le famiglie ed espone le 
singole persone di ogni età e genere. 

I controlli attuati dalla Polizia Locale 

saranno protratti nel tempo con assiduità 
e prevederanno sanzioni salatissime e ri-
schio chiusura per coloro che non rispette-
ranno questi obblighi. Dai primi riscontri 
si è potuto constatare un’apprezzabile e 
positiva risposta da parte degli esercenti la 
cui stragrande maggioranza ha applicato 
con diligenza la disciplina dei nuovi orari”.

“Fatte le regole – afferma il sindaco di 
Crema, Stefania Bonaldi – giusto farle 
rispettare con apposite verifiche da par-
te della Polizia Locale; verifiche che evi-
denziano una generale buona adesione da 
parte degli esercenti, segno di una comune 
sensibilità verso il dramma del gioco d’az-
zardo patologico. I controlli continueran-
no nel periodo estivo, proprio per tenere 
monitorata la situazione e alta la guardia 
nella nostra comunità”. 

Controlli e sanzioni a parte, avevamo già 
avanzato una riflessione, che riproponia-
mo oggi: l’ordinanza del sindaco Bonaldi 
vale per il territorio comunale cittadino, 
ma sarebbe auspicabile un allargamento 
della stessa all’intera Area Omogenea. In-
fatti, come segnalatoci da alcuni esercenti, 
molto facilmente i “giocatori” raggiungo-
no i Comuni limitrofi per accedere alle slot 
negli orari di stop a Crema, tornando poi a 
“puntare” anche in città. Risultato? Qual-
cuno purtroppo gioca due volte. 

Gioco d’azzardo: ordinanza, primi controlli e prime sanzioni

Il sindaco di Crema, Stefania Bonaldi, è primo firmatario, insie-
me ai colleghi di Siracusa e Palermo, di un appello lanciato nei 

giorni scorsi da Action Aid e Asgi (Associazione per gli Studi Giu-
ridici sull’Immigrazione) a tutti i sindaci d’Italia affinché sottoscri-
vano l’impegno a iscrivere nei registri anagrafici i richiedenti asilo, 
anche dopo l’entrata in vigore della Legge Sicurezza.

I promotori dell’appello, basandosi sui pareri di giuristi auto-
revoli e sulle recenti ordinanze dei Tribunali di Firenze, Bologna 
e Genova, secondo i quali il diritto all’iscrizione anagrafica per i 
richiedenti asilo è tuttora vigente ed esigibile, chiedono ai primi 
cittadini di impegnarsi perché questo diritto sia effettivamente ga-
rantito, rendendo così possibile ottenere il rilascio del certificato 
di residenza e della carta d’identità, nei fatti utile a beneficiare di 
servizi pubblici come l’asilo, la formazione professionale, l’accesso 
all’edilizia pubblica, la concessione di eventuali sussidi o l’iscrizio-
ne a un centro per l’impiego.

A Crema, con una circolare all’Ufficio Anagrafe risalente allo 
scorso 7 marzo, il sindaco aveva già evidenziato come il Decreto si-
curezza contenesse norme di dubbia legittimità costituzionale sot-
to vari profili, e proprio ai pareri espressi anche dall’Associazione 
Studi Giuridici si era ispirata disponendo di firmare personalmente 
le registrazioni di residenza, quale Ufficiale d’Anagrafe. Proprio la 
circolare del sindaco viene citata nell’appello come buona pratica 
da replicare da parte degli enti locali che vogliano cimentarsi nell’i-
scrizione. Come noto, la posizione della Bonaldi era stata criticata 
da più parti, pur dando atto alla stessa sindaco di aver deciso di 
registrare tali iscrizioni in prima persona. 

Richiedenti asilo: appello di alcuni 
sindaci per l’iscrizione anagrafica

La classe non è acqua: amici  
delle Elementari si ritrovano

Scatto in posa di un tempo e selfie, oggi, per i compagni di scuola

Due slot spente in un’attività cittadina
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Un’esperienza che lascia impresso nella 
memoria un piacevole ricordo. Una set-

timana che permette di divertirsi entrando in 
contatto con la natura e conoscerla meglio. 
Tutto questo e molto altro sono i Campi Na-
tura, organizzati da Parco Regionale del Serio 
con il contributo dell’associazione Popolare 
Crema per il Territorio. 

“L’idea di fondo è quella di far vivere la riva 
del fiume Serio e di conseguenza il Parco”, 
ha spiegato Basilio Monaci, consigliere del 
Parco del Serio, durante la conferenza stampa 
tenutasi nei giorni scorsi presso Sala Convegni 
del Banco Popolare di Crema. Sfruttando tale 
circostanza ha ringraziato nuovamente l’asso-
ciazione Popolare Crema per il Territorio per 
il sostegno offerto, che ogni anno permette di 
realizzare l’iniziativa chiedendo ai partecipan-
ti una “piccola” quota: 90 euro compreso tut-
to (pasti, spostamenti con mezzi, ecc.). 

“Per noi si tratta di un’iniziativa importante 
perché è di nostro interesse la tutela della na-
tura – ha spiegato Giorgio Olmo, presidente 
dell’Associazione –. La sosteniamo perché 
crediamo che i Campi Natura siano occasioni 
per sensibilizzare tutti i ragazzi e far apprez-
zare la nostra natura e le sue caratteristiche”. 

L’Associazione Popolare Crema per il Ter-
ritorio realizza la propria attività con l’aiuto 
di Banca Popolare di Crema. Di conseguenza, 

“attraverso i Campi si consolida il legame tra 
Associazione e Banca, un legame non nuo-
vo”, ha dichiarato Piero Ferrari, direttore di 
BPM. 

L’attività dei Campi Natura, proposta da 15 
anni a studenti tra la seconda elementare e la 
seconda media, è già iniziata. Questa settima-
na, infatti, si è svolta a Ricengo e nelle prossi-
me settimane sarà replicata presso il Museo 
dell’Acqua a Casale Cremasco, dal 17 al 22 
giugno, presso l’Orto Botanico di Romano di 
Lombardia, dal 24 al 29 giugno, e infine pres-
so l’Oasi Verde di Seriate, dal 1° al 6 luglio. 

All’inizio del Campo, proposto da lunedì 
a venerdì ore 8.30-17.30 e sabato mattina, i 
partecipanti saranno impegnati a costruirsi la 
propria “tana”, ovvero un rifugio dove ripa-

rarsi e svolgere alcune delle attività, che sono 
veramente numerose. Dal secondo giorno 
spazio alla scoperta a piedi del territorio limi-
trofo, più lontano in bici e la visita a un Parco 
con l’utilizzo del bus. L’esperienza si conclu-
de il venerdì sera, quando viene esposta l’e-
sperienza vissuta e tutti i protagonisti cenano 
assieme come una grande famiglia. 

Infine, la festa termina con il momento più 
bello e atteso dai giovani: dormire in tenda 
sotto il cielo stellato. 

Un’esperienza unica e genuina, molto ap-
prezzata, tanto che solitamente ogni anno le 
iscrizioni sono numerose. Chi sa che non aiuti 
anche a far sì che le nuove generazioni siano 
più rispettose della natura.

Francesca Rossetti

Campi natura con il Parco del Serio: esperienza affascinante

Il campo natura di Ricengo
e la presentazione in BPM

La Giunta ha approvato il progetto ese-
cutivo del percorso ciclopedonale Parco 

della Vita. Il progetto, cofinanziato da Co-
mune e Parco del Serio a seguito della par-
tecipazione al Bando del Parco Regionale 
per l’erogazione di contributi finalizzati a 
interventi di riqualificazione, valorizzazione 
e manutenzione straordinaria di aree, im-
mobili e infrastrutture interne al Parco da 
riconoscere agli enti facenti parte del Parco 
Regionale del Serio, consiste nella realizza-
zione di nuovi tratti ciclabili che completano 
il tracciato esistente tra il Parco della Vita e 
l’argine del fiume adiacente a via Cremona. 

La stessa area dove sorge, a breve distan-
za, la nuova passerella sul fiume che sbuca 
su via IV Novembre.

Mediante una razionalizzazione dei per-
corsi, sarà possibile da via Cremona attra-
versare il Parco della Vita fino a collegarsi alla 
ciclopedonale esistente e alla nuova passe-
rella, da qui al centro città. Questa “sutura 
ciclopedonale” avrà il vantaggio di consen-
tire di passeggiare e pedalare in sicurezza 
– anche grazie a una nuova illuminazione 
– dentro il parco e lungo l’argine in un con-
testo verde finora poco sfruttato. 

Il Comune, nel novembre scorso, ha 

acquisito l’autorizzazione paesaggistica 
dell’ente del parco. Il costo stimato totale 
dell’opera è di circa 45.000 euro: 18.000 
euro sono assegnati da parte del Parco a fa-
vore del Comune, i restanti 27 finanziati dal 
Comune stesso. Tempi di realizzazione: 70 
giorni. 

“Una ulteriore azione – commenta l’as-
sessore ai Lavori pubblici e Mobilità, Fabio 
Bergamaschi – che va a completare il quadro 

complessivo della funzione della passerella e 
del parco oggi esistenti e con i percorsi ciclo-
pedonali. Le persone potranno approfittare 
di occasioni di svago lungo aree finora meno 
sfruttate. 

Ringrazio il Parco del Serio che, come 
successo con la ciclabile della Colonia se-
riana, mette a disposizione finanziamenti e 
collaborazione unendo le forze per realizza-
re un’opera significativa”.

Ciclopedonale Parco della vita: ok al progetto col Parco Serio

Nei giorni scorsi, presso la Sala angiografi-
ca dell’Ospedale Maggiore di Crema, si è 

svolto il 2° Peripheral Workshop: Embolization and 
Thrombecotmy, organizzato dal dottor Angelo 
Spinazzola, responsabile dell’Unità operativa 
di Radiologia Interventistica. Con lui il team 
di radiologi interventisti: i dottori Giovanni 
Leati e Riccardo Foà dell’U.O.C. di Radiologia 
(direttore dottor Gianpaolo Benelli), in stretta 
collaborazione con i colleghi chirurghi vascola-
ri (il direttore della Chirurgia Vascolare dottor 
Aldo Arzini e il chirurgo vascolare dottor Luca 
Boccalon) e con i colleghi urologi (il direttore di 
Urologia dottor Sandro Baresi e lo specialista 
dottor Giuseppe Salinitri).

La Radiologia Interventistica è quella branca 
super specialistica della radiodiagnostica che si 
occupa della gestione “mini-invasiva” di pro-
blematiche cliniche. Consente il trattamento 
di patologie in elezione e in urgenza grazie a 
mini-strumenti come piccoli cateteri, fili guida, 
stent e spirali visualizzati su monitor radiologici 
evitando manovre chirurgiche demolitive, so-
prattutto nelle emergenze emorragiche. A volte, 
rappresenta l’unica alternativa di cura.

Tra i temi trattati c’è l’embolizzazione: pre-

vede l’utilizzo di materiali embolizzanti, in 
particolare di spirali a rilascio controllato nella 
patologia aneurismatica e nelle urgenze vasco-
lari. Con questa tecnica è possibile escludere 
aneurismi arteriosi a rischio di rottura, oppure 
bloccare il sanguinamento in urgenza in pazien-

ti con emorragia in corso post trauma.
L’altro tema riguarda la tromboaspirazione: 

rappresenta una nuova frontiera nel trattamento 
dell’ischemia acuta degli arti inferiori e cerebro-
vascolare. Quando si formano dei trombi nelle 
arterie periferiche si crea un blocco della circo-
lazione ai tessuti. Inoltre, gli arti inferiori non 
vengono più nutriti e si corre il rischio di am-
putazione o perdita della funzionalità dell’arto. 
Con questo sistema si va a “catturare” il trombo 
che ha causato l’ostruzione ricostituendo un’ir-
rorazione efficace; la stessa procedura viene 
eseguita nei pazienti con ictus ischemico.

A questo workshop hanno partecipato colle-
ghi radiologi interventisti e chirurghi vascolari 
provenienti da diverse regioni italiane e dall’e-
stero. Il riscontro alle due giornate – davvero 
molte intense – è stato positivo; molto apprezza-
to dai partecipanti il “lavoro sul campo” grazie 
all’utilizzo di procedure “live” di applicazione 
delle tecniche approfondite. È prevista l’orga-
nizzazione di una terza edizione del workshop 
per il prossimo anno.

Il dottor Spinazzola ringrazia tutto il suo 
team di tecnici e infermieri dedicati all’attività 
di Radiologia Interventistica.

IMPORTANTE CORSO PRESSO IL CENTRO 
DI RIFERIMENTO H 24 SPECIALISTICO

OSPEDALE MAGGIORE

I partecipanti al corso e, sotto, il dottor Spinazzola

La Radiologia
Interventistica

L’Anffas Crema ricorda 
Alba Toscani Marchesi

A UN ANNO DALLA SCOMPARSA

“La mamma dell’Anf-
fas” – Alba Toscani 

Marchesi – sarà ricordata 
domenica prossimo, 23 giu-
gno, in via Zara 14. L’ap-
puntamento, aperto a tutti, 
è fissato alle ore 17.30. 

Della fondatrice sarà fat-
ta memoria a un anno dalla 
scomparsa. 

Ad Alba si deve la fon-
dazione di Anffas Crema, 
realtà cui  in pratica ha de-
dicato tutta la vita, con una 
forza e una passione straor-
dinarie. 

L’Anffas, come noto, è 
un’associazione che ha 
fatto e continua a fare 
molto per i disabili, nata 
– insieme ad altri genitori 
di ragazzi diversamente 
abili – da un’intuizione che si è rivelata profetica: le famiglie pos-
sono mettersi insieme per sostenersi vicendevolmente e per creare 
assieme risposte più efficaci per i figli propri e per altri che verran-
no in futuro. 

“Se oggi possiamo essere orgogliosi di quanto è stato fatto è per-
ché queste persone, assieme ad Alba, non hanno ceduto di fronte 
allo scetticismo generale e alle sconfitte. E ora i risultati sono sotto 
gli occhi di tutti”, affermano i referenti Anffas. 

Alle ore 17.30 è previsto un monologo sulla vita di Alba e dell’as-
sociazione: “Sandro e Gianni” tratto dalla Lettera a una professoressa 
di don Lorenzo Milani. Di seguito la proiezione del video Conosce-
re l’handicap, risalente al 1991, sul primo Centro Disabili cittadino. 
Alle ore 19.30 un gradito rinfresco. Sono invitati tutti i centri Anf-
fas, le autorità, l’amministrazione comunale e la cittadinanza.  Per 
ricordare insieme e toccare con mano il percorso compiuto dagli 
esordi a oggi.

Luca Guerini

La fondatrice Anffas Alba Toscani 
Marchesi, scomparsa un anno fa

“Un tavolo interassessorile di settore per valutare quali azio-
ni intraprendere per superare le difficoltà degli ex dipen-

denti di ‘Mercatone Uno’ e la verifica della possibilità di riatti-
vazione di uno strumento di anticipazione sociale finalizzato al 
sostegno dei lavoratori sospesi a zero ore, tenendo presente che 
non ci sono i tempi per intervenire su questo specifico caso”.

 Sono questi gli elementi presentati dall’assessore all’Istru-
zione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia Melania 
Rizzoli intervenuta nei giorni scorsi in Consiglio regionale per 
commentare la proposta di chiedere all’ABI di sospendere tem-
poraneamente il pagamento delle rate di mutuo dei lavoratori 
coinvolti nella crisi occupazionale di Mercatone Uno. La mozio-
ne, approvata, è stata firmata da tutti i capigruppo in Consiglio 
regionale.

Nel testo della mozione si legge anche la richiesta di “riattiva-
re il Fondo di Garanzia a copertura dell’Anticipazione Sociale a 
sostegno dei lavoratori in attesa di un ammortizzatore sociale”.

“Abbiamo avviato una riflessione sullo strumento della ‘Anti-
cipazione sociale’ – ha proseguito – che sino al 2015 aveva fun-
zionato molto bene ma che è stato nel frattempo superato dalla 
riforma degli ammortizzatori sociali”.

“Sono sempre più frequenti – ha detto ancora l’assessore Riz-
zoli – le situazioni in cui i lavoratori restano per mesi senza sti-
pendio, anche in considerazione delle difficoltà che negli ultimi 
mesi sta vivendo la grande distribuzione organizzata, con ormai 
svariate crisi in corso (oltre a Mercatone Uno ricordo la lunga 
crisi di SuperDì, i licenziamenti di Grancasa, le sofferenze di 
Trony, Euronics e Mediaworld, l’acquisizione in corso di Au-
chan da parte di Conad)”.  

La Regione su Mercatone Uno
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Il M5S Cremasco non è sorpre-
so della bocciatura della Fiab 

Cremasca per quanto riguarda 
l’azione del Comune nel campo 
delle ciclabili.

“Non possiamo non ricordare 
la figuraccia della maggioranza 
al secondo Consiglio comunale 
a cui partecipò il portavoce Ma-
nuel Draghetti (nella foto): a fron-
te di una mozione del M5S, che 
voleva impegnare la Giunta Bonaldi a realizzare entro la fine 
del mandato il progetto di Fiab per creare in Crema una vera 
rete ciclabile urbana ed extraurbana, la maggioranza si spaccò, 
svuotando totalmente di significato quella mozione e non ri-
spettando i patti che aveva precedentemente preso col consiglie-
re Draghetti”, si legge nell’ultimo comunicato dei pentastellati.

“L’assessore Fabio Bergamaschi ha nel cassetto quel proget-
to da tempo, senza tuttavia prenderlo in seria considerazione. 
Nemmeno una mozione e il dibattito in Consiglio comunale 
sono riusciti a solleticare l’amministrazione, che continua a 
non considerare quello studio di fattibilità ben realizzato e poco 
costoso. Abbiamo conosciuto la Giunta Bonaldi, in particola-
re l’assessore Bergamaschi, come amministratori arroganti nei 
fatti e poco inclini ad accettare proposte dal mondo esterno. 
Per una volta mettano da parte questo loro atteggiamento, ri-
prendano in mano il progetto Fiab  e si affidino a gente molto 
più competente di loro in materia”, la pesante stoccata finale di 
Draghetti e soci.

LG
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Come accaduto nelle settimane 
precedenti, altre società spor-precedenti, altre società spor-precedenti, altre società spor

tive sono state ricevute in muni-tive sono state ricevute in muni-tive sono state ricevute in muni
cipio e premiate per i traguardi 
raggiunti nella stagione appena 
conclusa. Venerdì sera, il sindaco 
Stefania Bonaldi e l’assessore 
allo Sport Walter della Frera 
hanno incontrato: le ragazze del 
Volley 2.0 per la promozione in 
serie B 2, il Moving Club Crema 
per i risultati ottenuti ai Nazio-
nali di Fikta 2019 (dove Manuel 
Pellini e Michele Gregoris hanno 
conquistato due ori individuali) 
e i ragazzi di Pallanuoto Crema 
per la promozione in serie C. 

A tutti gli atleti il sindaco ha 
rivolto parole straordinarie per il 
lavoro svolto, che inevitabilmente 
richiede costanza e sacrifici senza 
cui non si riuscirebbero a tagliare 
traguardi così importanti. Il 
merito, però, come ha sottolinea-
to, “va anche alle società sportive 
che programmano per tempo gli 
obiettivi, fanno il passo secondo 
la gamba e non mollano... alla 
fine i risultati arrivano”. 

SPORT CREMASCO - Altre società e campioni premiati in municipio

di LUCA GUERINI

L’undicesima Festa dei Popoli – la prima orga-
nizzata insieme da Diocesi e Comune – è 

pronta ad andare in scena. L’appuntamento, sul 
tema Una sola famiglia: quella umana, è presso il 
Campo di Marte domani domenica 16 giugno 
dalle ore 15 alle ore 23. 

L’evento, patrocinato dal Comune, vede la 
partnership con Migrantes, Caritas Crema, 
Centro missionario cremasco, FareLegami, as-
sociazione Intercultura, Consorzio Arcobaleno 
e cooperativa Koala. L’iniziativa è stata presen-
tata mercoledì scorso presso la Galleria del pa-
lazzo comunale: presenti l’assessore al Welfare 
e vicesindaco Michele Gennuso, il direttore di 
Ufficio Missionario-Migrantes diocesano En-
rico Fantoni ed Emmanuel Musumary, tra i 
referenti del progetto e membro del coro mul-
tietnico cremasco. 

La Festa dei Popoli prevede laboratori, incontri 
con personaggi noti, musica, giochi, danze e cibi 
dal mondo. “Lo scopo è quello di far conoscere 
e condividere con la cittadinanza diverse espres-
sioni linguistiche e culturali, incoraggiando l’in-
contro tra famiglie di origine diversa residenti 
in città – ha spiegato Gennuso –. Quest’anno 

Comune e Diocesi hanno lavorato insieme in 
quanto da tempo s’è intrapreso un dialogo sul 
tema dei migranti. In 3.300 circa, da decenni, 
vivono nella nostra comunità e sono ben inseriti 
nel contesto sociale. Una realtà concreta, fatta 
di persone, che faticano a far emergere la pro-
pria cultura. Valorizzare le differenze culturali 
presenti, invece, è importante, un arricchimento 
per tutti”. Dunque, la festa è la tappa di un cam-
mino condiviso per mettere sempre più in rete 
anche le realtà che interagiscono con i migranti. 
Lo ha sottolineato anche lo stesso Fantoni.

“Con l’XI edizione s’inaugura una stagione 
nuova – ha detto – con l’apertura della festa alla 
dimensione dell’amministrazione comunale. 
Segno di una maggiore partecipazione, di un 
dialogo sempre più fitto”. L’obiettivo nel tempo 
– ha chiarito il rappresentante della Diocesi – 
sarebbe quello di dar vita a ritrovi più frequenti, 
magari anche nei quartieri, vivendo momenti di 
reciproca conoscenza. La Festa è stata proprio 
definita “occasione” per conoscere realtà vive 
che vogliono dare il loro contributo e per toc-
care la migrazione dei popoli nei suoi aspetti 
più positivi, vivendo l’incontro gioioso di tante 
famiglie sia italiane sia straniere. “Integrazione, 
ma anche interazione tra le persone, per creare 

relazioni significative”, ha commentato entusia-
sta l’assessore Gennuso. 

A Fantoni il compito d’illustrare il program-
ma. L’apertura della manifestazione avverrà 
alle ore 15, con la presenza del vescovo Daniele  
e del sindaco Bonaldi, seguita dal saluto in tut-
te le lingue. Poi il via ai laboratori dal mondo 
(percussione, fiabe, trucchi e acconciature, ospi-
talità...), alle musiche internazionali (Romania, 
Italia, Bolivia, Albania, Senegal) e alle testimo-
nianze dal mondo da parte di Consulta Intercul-
turale, Cuamm Medici con l’Africa (intervista 
di Piero Badaloni su Mozambico e Malawi). 

Tra le proposte un’esibizione di teatro con 
un’attrice argentina (Dalla Madre Terra) e una 
riflessione sul volontariato oggi (via streaming) 
con Nicolò Govoni. Non mancherà un labora-
torio sensoriale alla scoperta del mondo, così 
come oggetti e bandiere multietnici, con alme-
no 15 nazionalità rappresentate. 

Alle ore 19 la cena dei popoli, alle 20.30 lo 
spettacolo musicale e alle 22.30 le conclusioni, 
con sorpresa... 

“Per noi è sempre un piacere, senza dialogo 
è difficile capirci”, ha dichiarato Musumary. La 
Festa dei Popoli ci aspetta, tutti insieme al Campo 
di Marte: una sola famiglia, quella umana. 

DOMANI, DOMENICA 16 GIUGNO, 
XI EDIZIONE AL CAMPO DI MARTE

Festa dei Popoli, 
intreccio di culture

DIOCESI - COMUNE

Gennuso, Musumary e Fantoni in conferenza

Asd Over Limits: concluso 
l’anno di sport, ecco il Grest

ASSOCIAZIONE

È arrivato giugno, mese di chiusure e di bilanci. Si conclude anche 
l’anno sportivo per gli atleti dell’Asd Over Limits. Un anno intenso, 

ricco di emozioni, di conferme e di tante novità. La vasta gamma di 
attività sportive che da ottobre ha offerto ogni settimana l’opportunità 
di allenarsi a circa 115 atleti con disabilità intellettiva, sensoriale o 
relazionale e quasi altrettanti atleti coetanei normodotati (atleti partner) 
va in vacanza per i mesi estivi, per riprendere a pieno ritmo dalla prima 
settimana del prossimo ottobre.

Due le principali novità sportive dell’anno appena concluso, che si 
aggingono al ventaglio di offerte sportive (nuoto, atletica per tutte le età, 
bocce, calcio a 5, running): il corso di propedeutica alla bicicletta che 
ha permesso a bambini e ragazzi di diverse età di apprendere l’utilizzo 
della bicicletta fino ad arrivare a sperimentarsi, sotto la guida di opera-
tori esperti e adeguatamente formati, in uscite lungo alcune delle piste 
ciclabili del territorio. E il gruppo di cammino inclusivo che si è mosso 
ogni settimana lungo le sponde del fiume Serio.

Culmine dell’anno sportivo sono state le gare. Il primo maggio, una 
decina di atleti si è cimentato in una giornata di gare di nuoto a Dal-
mine, nelle quali, tutti i partecipanti della squadra Over Limits hanno 
calcato il podio conquistando medaglie di bronzo, argento e oro.

Gli atleti hanno inoltre avuto la possibilità di partecipare a trasferte 
di più giorni, organizzate per gareggiare ai giochi regionali di Special 
Olympics, il programma internazionale di allenamenti e competizioni 
atletiche per le persone con disabilità intellettiva, nata nel 1968 per 
intuizione di Eunice Kennedy Shriver. Queste trasferte sono state 
l’occasione per gratificare gli atleti e concretizzare gli allenamenti svolti 
durante l’anno sportivo, ma si sono dimostrate fondamentali anche per 
sviluppare il percorso di auto-valorizzazione e crescita reale dell’auto-
nomia avviato dalle attività svolte durante l’anno sportivo.

Nello specifico, un gruppo di 20 tra atleti e partner ha partecipa-
to alla trasferta a Varese il 5-6-7 aprile per prendere parte ai giochi 
regionali di Special Olympics Lombardia di nuoto e bocce, mentre un 
altro gruppo di 35 tra atleti e partner, dal 9 al 12 maggio, ha partecipato 
ai giochi regionali di Special Olympics Lombardia di atletica a Lodi. 
Gli atleti si sono distinti per lo spirito di partecipazione, la tenacia e 
il sostegno reciproco: numerose sono state le medaglie conquistate, 
incarnando fino in fondo il giuramento dell’atleta di Special Olympics: 
“Che io possa vincere, ma se non dovessi riuscirci, che io possa tentarci 
con tutte le mie forze”.

Insomma un anno intenso volge al termine e finalmente arrivano le 
meritate vacanze, ma l’Asd Over Limits non va in vacanza! 

Dal 10 giugno, infatti, tecnici e atleti saranno coinvolti per quattro 
settimane nel “Grest Over Limits”, presso l’unità pastorale di San 
Bartolomeo e San Giacomo. Dall’8 luglio ai primi di agosto avrà 
luogo l’Over Limits Summer Camp Baby in collaborazione con il “Blu 
Camp” organizzato da Sport  Management e l’Over Limits Summer 
Camp presso altre strutture sportive della città quali la piscina, il boc-
ciodromo comunale, il Tennis Club e il Golf  Club cittadini.

Due gruppi 
di atleti 

della Asd 
Over Limits, 
che ha chiuso 

l’annata 
sportiva 

con grande 
soddisfazione

Ottimo risultato per la partita di beneficenza tra la squadra della 
Compagnia Carabinieri di Crema e la formazione femminile pro-

fessionisti del MozzanicaAtalanta disputata il 17 maggio, fortemente 
voluta dall’appuntato scelto Benvenuto Malchiodi dei Cc della città, 
che si è fortemente prodigato nell’organizzazione dell’evento.

Il ricavato è stato di 2.000 euro raccolti e donati all’A.I.P.A.M.M. 
Onlus per la ricerca nell’ambito delle Malattie Mieloproliferative.

Bella serata all’insegna della solidarietà presso lo stadio comunale 
“G. Voltini” dove in campo si sono viste due formazioni agguerrite. 
Alla fine la superiorità tecnica delle ragazze del MozzanicaAtalanta ha 
avuto la meglio: 5-2 il risultato finale, ma durante la manifestazione ha 
avuto il sopravvento lo spirito benefico della stessa. 

Nonostante la serata metereologicamente non sia stata particolar-
mente favorevole, sugli spalti erano presenti numerosi spettatori. Tra 
questi parte del Consiglio Direttivo A.I.P.AM.M. Onlus, il dott. Inzoli 
Alessandro primario Oncologia presso l’ospedale Maggiore di Lodi, i 
soci fondatori della stessa Associazione “Mazzini Gian Mario”, il fra-
tello Mazzini Giuseppe, la sig.ra Azzan Cristina, ex segretario e tesorie-
re della stessa e socio fondatore, Marcantonio Gipponi, il dott. Vittorio 
Rosti, responsabile del Centro per lo Studio e la Cura della Mielofibrosi 
con sede presso il policlinico San Matteo di Pavia e il vicepresidente 
A.I.P.A.M.M. Gilberto Regazzi. L’Organizzatore ringrazia di cuore la 
squadra femminile e lo staff  del MozzanicaAtalanta, il Comune per il 
patrocinio, il dg dell’ U.S. Pergolettese 1932 Cesare Fogliazza, la terna 
arbitrale, tutta al femminile, dell’A.I.A. sezione di Crema e tutti coloro 
(sponsor compresi) che hanno attivamente collaborato per la buona ri-
uscita della manifestazione. 

Si ringrazia altresì la Polisportiva Monte Cremasco per aver inviato 
una squadra di giovani promesse che si sono confrontati con le parietà 
del MozzanicaAtalanta femminile, disputando un breve incontro.

Partita benefica al “Voltini” 

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

SENTIRE BENE
FA “STARE BENE”

TUTTA LA FAMIGLIA

Vivi appieno ogni momento

SENTIRE BENE

20% di SCONTO 

PROVA GRATUITA SENZA IMPEGNO
 Pagamenti personalizzati

Mutuabili ASL

I lavori in via E. Martini 
si prolungheranno più di 

quanto preventivato: iniziati 
il 13, come comunicato in 
precedenza, si conclude-
ranno mercoledì 19 giugno 
(salvo eventuali imprevisti 
di tipo climatico che po-
trebbero far slittare anche 
tale data). Si lavora alla rete 
fognaria. Sono conferma-
te le deviazioni del traffico 
imposte dal cantiere. Dalle 
ore 7 alle ore 18 (i pedoni e 
i cicli possano sempre tran-
sitare in fregio al cantiere) i 
veicoli provenienti dal sot-
topasso ferroviario saranno 
deviati in via Monte Santo, 
mentre quelli provenienti da 
via Martini nei tratti interni, 
oltre a quelli provenienti dal-
la via Izano, via 11 Febbraio, 
via Molise, saranno deviati 
in via 11 Febbraio/Izano.  

Via Martini 
ancora chiusa



sabato 15 giugno 2019 118 Aggiornamenti

quotidiani

sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it

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

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

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

Dott. Antonio Riva Medico Chirurgo
Specialista in:

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

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

CHIRURGIA VASCOLARE
e CHIRURGIA GENERALE

Visite specialistiche Vascolari - Scleroterapia di Teleangectasie e Varici

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA

Santa Claudia

Direttore Sanitario
dott.ssa Marina Stramezzi

medico chirurgo

Direttore Odontoiatrico
dott. Filippo Forcellatti

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

orario continuato
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ODONTOIATRIA
Direttore Sanitario dott. Andrea Mucciarelli

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

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

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

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

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

Per appuntamenti chiamare il 348 6924288 - p.agricola@libero.it
Dott.ssa LUCIA GROSSO

Medico Chirurgo O.M. CR n. 2758

Psichiatra e Psicoterapeuta
a Crema e a Pandino

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

PRONTO SOCCORSO ODONTOIATRICO

348.8359110
CREMA

388.4222117
CREMONA

SERVIZIO ATTIVO TUTTI I GIORNI > 9-19

www.andicremona.it

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

Dott.ssa ANTONIA CARLINO

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

Medico Chirurgo - Specialista in Ostetricia e Ginecologia

Il Professor 
Alfredo Savarese

PRIMARIO ORTOPEDICO  
Direttore Reparto di Ortopedia 

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

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

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

presso il Centro Fisioterapico FISIOLAB
Per appuntamenti tel. 338 1020450

PRIMARIO ORTOPEDICO
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L’Associazione MagicaMusica informa che sono state segna-
late telefonate da parte di soggetti che invitano all’acquisto di 

biglietti per i concerti dell’Orchestra a favore di bambini malati.
A tal proposito, si legge nel comunicato diffuso dall’ufficio 

stampa dell’orchestra “si precisa che l’associazione è totalmente 
estranea a queste azioni. In nessun caso, infatti, vengono effet-
tuate chiamate per proporre l’acquisto di biglietti”.

Le modalità per donare fondi, a garanzia di trasparenza e trac-
ciabilità, sono reperibili dal sito www.orchestramagicamusica.it 
o dalla pagina Facebook https://www.facebook.com/Orche-
straMagicaMusica/

Un 37enne originario di Lodi è fuggito per andare a trovare 
la sua ex, che però l’ha respinto. Rintracciato a casa di un 

parente a Spino d’Adda, è stato trasferito di nuovo in carcere. 
Il fatto è accaduto a Fossano, in provincia di Cuneo. Il 37enne, 
dietro le sbarre per truffa, per buona condotta stava usufruendo 
di un “beneficio lavorativo” e in uno di questi momenti liberi è 
fuggito per andare nei pressi di Torino, dove abita la sua ex. Le 
ricerche hanno poi individuato l’uomo nel nostro territorio. 

Sinistri con feriti nel Cremasco tra lunedì e martedì.
Lunedì sera a Pieranica, un bimbo di 5 anni in sella alla 

sua bicicletta è finito contro un’auto che stava percorrendo, for-
tunatamente a bassa velocità, via Roma. Il bimbo sarebbe uscito 
all’improvviso da una strada laterale, il conducente del Suv ha 
fatto in tempo a frenare riducendo al minimo la violenza dell’im-
patto. Il piccolo è stato trasferito in ospedale per essere medicato, 
grazie al cielo nulla di grave. Martedì pomeriggio a Vaiano Cre-
masco, un 45enne di Crema ha perso il controllo della sua Mini 
Cooper mentre percorreva via Martiri, nella zona industriale. 
L’auto ha centrato una vettura in sosta spingendola nella rog-
gia. Il 45enne è stato estratto dall’abitacolo della sua auto grazie 
all’intervento dei Vigili del fuoco. Trasferito in ospedale è stato 
trattenuto per le cure del caso. 

Prima pattuglia di agenti della Polstrada in motocicletta in ser-
vizio nel 2019 a Crema, primo inseguimento con denuncia. 

È accaduto martedì in via Crispi quando i poliziotti hanno in-
timato l’alt a un motociclo di 400cc con a bordo due individui. 
Il conducente, anziché fermarsi, ha tirato dritto per cercare di 
fuggire. Gli agenti della Stradale si sono messi subito alle sue 
calcagna fermandolo poco lontano.

In sella due noti pluripregiudicati per reati di diverso tipo. Alla 
guida, G.S. classe 1971, trasportato, G.R. classe 1966, entrambi re-
sidenti a Crema. Il conducente è risultato positivo, e non di poco, 
all’alcoltest. Gli è stato sequestrato il mezzo e ritirata la patente; 
oltre a questo ha rimediato la denuncia penale. Sono state inoltre 
elevate sanzioni per violazione al codice della strada a carico di 
ambedue i soggetti per un importo complessivo pari a 1.300 euro.  

Sette giovani in ospedale per aver ecce-
duto nei festeggiamenti di fine anno 

scolastico. Sono finiti al pronto soccorso 
del Maggiore di Crema, dal quale poi for-
tunatamente sono stati dimessi senza gravi 
complicazioni, perché hanno ingerito una 
quantità d’alcol tale da farli star male. Un 
15enne, tre diciassettenni (tra i quali una 
ragazza), una 18enne e due 20enni sono 
stati trasportati in ambulanza al nosoco-
mio cittadino 
in evidente 
stato di eb-
brezza alcoli-
ca salutando 
così in un 
modo poco 
edificante e 
poco salutare 
la conclusione 
delle fatiche 
s co la s t i che. 
Stavano festeggiando in locali della città o 
con amici, ma hanno ecceduto con i drink. 
Il risultato avrebbe potuto essere molto più 
grave. Grazie al cielo alle prime avvisaglie 
di malore sono stati portati in ospedale. 
Ai Carabinieri e alla Polizia di Stato ora 
il compito di capire se qualche esercente 
abbia venduto le bevande alcoliche ai mi-
norenni.

Potrebbe farsi largo anche l’ipotesi che 
oltre all’alcol, in alcuni casi, siano state 
assunte anche sostanze stupefacenti, in 

un quadro che preoccupa. Non è la prima 
volta, infatti, che il personale del 118 deve 
intervenire per casi di abuso di alcol o dro-
ghe tra i minori. In questo panorama si in-
seriscono i sempre più frequenti servizi di 
prevenzione e contrasto all’abuso di alcol, 
oltre che di sensibilizzazione, che le Forze 
dell’Ordine svolgono periodicamente nelle 
scuole.

NESSUNA
IRREPARABILE

CONSEGUENZA
MA IL FENOMENO 

PREOCCUPA

SETTE GIOVANI SONO FINITI IN OSPEDALE 
PER AVER ABUSATO DI ALCOLICI

Fine scuola,
esagerata euforia

CREMA

Recupero di un camion e piccola 
macchina operatrice rubati a 

Vailate. È accaduto lo scorso fine 
macchina operatrice rubati a 

Vailate. È accaduto lo scorso fine 
macchina operatrice rubati a 

settimana quando i Carabinieri 
hanno notato un cassonato transi-
tare in centro paese nel cuore della 
notte. A quel punto lo hanno segui-
to e il conducente, accortosi della 
presenza dei militari dell’Arma, ha 
svoltato in una stradina sterrata e 
insieme al suo compagno di viaggio 
ha abbandonato il mezzo dileguan-
dosi nel buio della notte. Il camion 
è risultato provento di un furto 
consumato un mese fa nel Milane-
se; dallo stesso territorio arriva il 
piccolo escavatore rubato rinvenu-
to nel cassone.

Tutto quanto trafugato sarà ri-
consegnato ai legittimi proprietari. 
I Carabinieri sono convinti che il 
duo stesse preparando dei colpi da 
effettuare la stessa notte. Magari 
una spaccata come quelle già mes-
se a segno anche a danno di istituti 
di credito e Bancomat. I malviventi 
sono però stati probabilmente fer-
mati sul più bello.

VAILATE
Cc, refurtiva
recuperata

Il camion e l’escavatore rubati
recuperati dai Carabinieri a Vailate



SABATO 15 GIUGNO 2019La Ci�à12

OFFANENGO Via Brescia ' 0373 789181 - � 0373 244768
www.termosipe.it - E-mail: termosipe@tiscali.it

COMMERCIO MATERIALE  IGIENICO SANITARIO 

RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

ESPOSIZIONE
ARREDAMENTI BAGNO

- 50%
di detrazione sui mobili bagno

con ristrutturazione

Collezione

HAND

®

ESPOSIZIONE

Concessionario ufficiale In riscaldamento e raffrescamento
con GAS R-32 eco-compatibile

Collezione

DOGMA

Taglio del nastro, ieri alle ore 18, per la nuova 
sede dell’Ufficio Orientagiovani, che è stato 

trasferito (da via Civerchi) nella sua “storica” sede 
di piazza Duomo 19, con ingresso sotto i portici a 
fianco dell’edicola, all’interno, di fatto, del palazzo 
comunale. 

Riaprirà lunedì, dopo una chiusura di soli quindici 
giorni. I nuovi spazi, anche fisicamente, evidenziano 
la centralità del servizio, vicina all’area servizi al cit-
tadino, garantendo così maggior dialogo con gli altri 
uffici comunali. Il nuovo Orientagiovani si presenta 
come un open space con postazioni di lavoro e può 
contare anche su una saletta per le riunioni, servizi 
e un piccolo spazio per incontri e riunioni di orien-

tamento scolastico o proiezioni. Nuovi, in parte, gli 
arredi, per una sede che si presenta giovane e dina-
mica, proprio come i servizi erogati con efficienza. 

Responsabile dell’ufficio è Maurizio Dall’Olio, co-
adiuvato da Lauretta Alberti, addetta alla reception, 
Elisabetta Mariani, responsabile dei Servizi educati-
vi, ricreativi e sportivi di cui fa parte l’Orientagiova-
ni, e Pamela Messina, in capo allo Sportello Lavoro. 
Inalterate le finalità dell’Orientagiovani: raccogliere 
e fornire informazioni su scuola e formazione, lavo-
ro, tempo libero, servizio civile, dote comune, pari 
opportunità e politiche giovanili, garantendo consu-
lenze scolastiche e lavorative specifiche.

Luca Guerini

INFORMAGIOVANI - Nuova sede in piazza Duomo

di LUCA GUERINI

Finalmente ha riaperto il nuovo 
“Bar Parco” all’interno del pol-

mone verde del parco Bonaldi, nel 
quartiere di Ombriano.

Era stato assegnato in primave-
ra, tramite bando comunale, alle 
cooperative Koala e Le orme di 
Crema: una collaborazione desti-
nata a fare di questo spazio un luo-
go nuovo, non solo una rivendita di 
bevande e piatti freddi, ma anche 
“una proposta significativa e una 
presenza educativa che può fare la 
differenza”, come ha detto il sinda-
co Stefania Bonaldi.

L’affidamento in concessione, 
per 5 anni, prevede la gestione del 
servizio bar del parco, ricavato 
in alcuni locali siti al piano terra 
dell’ex “Villa San Giuseppe”, non-
ché la gestione della sala riunioni 
all’interno del medesimo immobi-
le e di alcune aree del parco stesso.

Alla presentazione sono inter-
venuti i responsabili delle coope-
rative che gestiranno la struttura 
– Manuela Leoni per Koala,  Clau-

dio Dagheti e Barbara Filini per Le 
orme – il primo cittadino e l’asses-
sore a Welfare e Politiche giovanili, 
Michele Gennuso.

“Da ieri (mercoledì, ndr) il bar 
ha riaperto, mentre l’inaugura-
zione ufficiale avverrà tra qualche 
settimana. Come amministrazione 
siamo soddisfatti perché la pre-
cedente gestione era stata abban-
donata. Questa nuova formula di 
affidamento, simile a quella del 
Campo di Marte – ha affermato il 
sindaco – ci fa molto piacere. Gli 
elementi di socialità e integrazione 
sono un fattore sempre vivificante 
per queste iniziative”. 

Le cooperative Koala e Le orme 
(strumento di azione sul territorio 
della Caritas) hanno sviluppato un 
progetto per trasformare l’attività: 
un bar “ma anche un ambito di 
sperimentazione, insieme anche 
ad Acli, Consultorio diocesano, 
Over Limits, che hanno creduto in 
questo progetto. Nelle nostre idee 
è un luogo di connessione, a dispo-
sizione di tutti i soggetti del terzo 
settore per incontri e quant’altro, 

un’opportunità che invitiamo a co-
gliere”, ha riflettuto Dagheti, neo-
direttore Caritas.

“Come rimarcato non si tratta 
solo di un’attività commerciale – 
per cui abbiamo assunto baristi 
– ma di un progetto sociale per 
dare valore all’idea che Koala e 
Le orme hanno, cioè fare di que-
sto un luogo per offrire occasioni 
a cittadini e terzo settore. Nel pro-
getto sono contenute tante idee 
che svilupperemo nel tempo”, ha 
detto Leoni. Il bar apre alle ore 11 
e chiude alle ore 24, tutti i giorni, 
fornendo bevande di ogni tipo, ma 
anche pranzi e cene freddi e la pos-

sibilità di merende, feste, ritrovi...
“Come si nota l’arredamento è 

molto colorato e brioso. Così vo-
gliamo presentarci, senza dimenti-
care le esperienze dell’inserimento 
lavorativo ed esperienziale, anche 
con il coinvolgimento delle scuole 
del territorio”, ha invece dichiara-
to Filini. La chiusura – prima del 
rinfresco e dell’appetitoso brindisi 
– è stata affidata a Gennuso. “In-
nanzitutto c’è la bellezza del posto, 
di questo parco cittadino, molto 
frequentato. Il bar deve avere un 
ruolo centrale: crediamo molto 
nelle potenzialità di questo luogo 
e progetto, anche per il quartiere”.

GESTITO DALLE COOP KOALA-LE ORME

Riapre il Bar Parco, 
aperitivi e socialità

PARCO BONALDI OMBRIANO

I baristi e, sotto, Leoni, Filini, il sindaco Bonaldi, 
l’assessore Gennuso, Dagheti e Borroni

Scout: concluso l’anno associativo, 
ora le entusiasmanti esperienze estive

AGESCI CREMA

La Comunità Capi con il gruppo degli scout di Crema alla chiusura dell’anno associativo. Il mo-
mento conclusivo, con il saluto del vescovo Daniele, s’è tenuto presso la parrocchia di Crema Nuo-

va domenica scorsa, 9 giugno. Ora vacanze di Branco, campi estivi e Route, esperienze estive sempre 
molto gettonate e che introdurranno al prossimo anno di attività.

Treni, l’emergenza continua,
si deve e si può fare di più

TRASPORTI LOMBARDI

“L’emergenza continua”. Il consigliere regionale Matteo 
Piloni (Pd) commenta così la recente riunione dei quadranti 

a cui ha partecipato a palazzo Pirelli, insieme ai rappresentanti dei 
Comitati dei pendolari. “Un incontro – sottolinea Piloni – che per 
la prima volta ha visto riuniti nella stessa seduta tutti i quadranti 
e che è stato tenuto a cinque giorni dall’inizio dell’orario estivo, 
a decisioni già prese. Il ritardo è stato giustificato dal fatto che 
fino ai giorni scorsi c’era il rischio del taglio di 52 milioni per il 
trasporto pubblico in Lombardia, a conferma che le nostre preoc-
cupazioni erano e rimangono  fondate”.

“Il quadro – continua  Piloni – rimane  emergenziale. Solo il 
20%  delle corse sostituite da bus saranno ripristinate e molte di 
queste solo da settembre, mentre l’80% rimane tagliato. Un qua-
dro ben lontano da una soluzione positiva. In sei mesi si è lavorato 
a un lento ripristino di quanto tagliato a dicembre, attraverso dei 
dati sulla puntualità che, è bene ricordarlo, sono contestati da 
più parti e che rimangono ben distanti dalla normalità. Il tutto  è 
rimandato dall’arrivo dei treni nuovi, due dei quali arriveranno 
a novembre, mentre tutti gli altri a scaglioni entro il 2025, senza 
peraltro dire su quali linee saranno collocati. Manca una strategia 
di prospettiva  che nasce dalla volontà politica di non cambiare 
l’assetto della governance di Trenord”. 

“Per quanto riguarda le linee della provincia di Cremona preoc-
cupa l’interruzione della linea tra Casalmaggiore e Parma per gli 
interventi programmati da Rfi, che dureranno dal 13 luglio al 31 
agosto. Bene il ripristino di alcune linee sia sulla Brescia Parma 
che sulla Mantova Cremona sulla quale restano  comunque 24 
corse tagliate”.

Critico anche il consigliere regionale dei Cinque Stelle Marco  
Degli Angeli: “Prendiamo atto che il piano emergenziale inserito 
a dicembre scorso da Trenord rimarrà in vigore fino a settembre 
2019, smentendo di fatto quanto stabilito a novembre agli incontri 
con i Comitati pendolari e disobbedendo alla delibera di Giunta 
che prevedeva il ripristino del servizio a giugno 2019. Inoltre 
Trenord ha implicitamente riconosciuto che la causa più determi-
nante dell’introduzione del taglio del servizio era imputabile pre-
valentemente alla carenza del personale, come il M5S ha sempre 
sostenuto. Ancora una volta la Lega e Trenord non mantengono le 
promesse e gli accordi stabiliti con le parti”.

0373 277007
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di GIAMBA LONGARI

Celebrata lunedì 10 giugno, 
con grande solennità, la festa 

di San Pantaleone, patrono della 
città e della diocesi.

Come da tradizione, in serata, 
il Vescovo ha ricevuto nella Sala 
Rossa dell’Episcopio i sindaci e 
gli amministratori del territorio, 
le autorità, i rappresentanti delle 
associazioni e delle Forze dell’or-
dine, il mondo del volontariato. 

Augurando a tutti “buon lavo-
ro”, con un pensiero particolare 
per i primi cittadini che ripren-
dono e iniziano il loro mandato 
dopo le recenti elezioni, monsi-
gnor Gianotti ha posto l’accento 
sulla preziosità di tale servizio. 
Nel farlo ha richiamato la ceri-
monia di consegna, da parte del 
Comune di Crema, delle Beneme-
renze di San Pantaleone consegnate 
nei giorni scorsi (ne riferiamo 
a pagina 7) alle due classi delle 
medie Vailati, agli insegnanti, 
alla collaboratrice scolastica e alle 
Forze dell’ordine cremasche coin-
volte nella nota vicenda del bus 
dirottato. “Durante la premiazio-
ne – ha rilevato il vescovo Daniele 
– gli applausi più forti i ragazzi li 
hanno riservati agli adulti. Ciò mi 
ha colpito e commosso: significa 
che quando i giovanissimi vedono 
adulti competenti e seri sanno 
riconoscere questi atteggiamenti 
come un bene prezioso e impor-
tante. I ragazzi cercano adulti 
credibili: siatelo anche voi nello 
svolgere il vostro lavoro, date l’e-
sempio e così i giovani cresceran-
no nel modo migliore”. Il Vescovo 
ha donato a sindaci e autorità un 
libricino dedicato alla figura e al 
culto di San Pantaleone.

Lasciato l’Episcopio tutti si 
sono spostati in Cattedrale, già 
gremita di fedeli, per la celebra-
zione del solenne Pontificale, 
animato nel canto dalla Polifo-
nica diretta dal maestro Alberto 
Dossena con Luca Tommaseo 
all’organo. Monsignor Gianotti e 
i sacerdoti concelebranti sono en-
trati processionalmente dopo aver 
attraversato piazza Duomo. Ai 
piedi dell’altare – al cui centro è 
stata posta la statua del Patrono – 
il gonfalone del Comune di Crema 
e due Carabinieri in alta uniforme; 
nei primi banchi i sindaci in fascia 
tricolore.

Nella parte iniziale dell’omelia 
il Vescovo ha commentato in 
modo particolare la prima lettura, 
con l’episodio biblico del grande 
Re Davide che indice un censi-
mento. Tale racconto, ha spiegato, 
“ci mette davanti proprio allo 
scontro fra due forze impersona-
li: da una parte quella del puro 
numero (e che, notiamo, finisce 
per ridurre a numeri, a cifre da 
codice fiscale, anche le persone); 
dall’altra, quella di una malattia 
misteriosa, micidiale, imprevedi-
bile come la peste, pressoché im-
possibile da curare per gli antichi e 
che, si direbbe, colpisce a caso, cie-
camente, senza guardare in faccia 
nessuno, senza distinguere buoni 
o cattivi, giusti o ingiusti… Non 
a caso – ha proseguito monsignor 
Gianotti – la fine del flagello 
avviene lì dove si rende possibile 

l’incontro personale: dove si esce, 
cioè, dalla logica cieca del numero 
e si realizza il faccia-a-faccia 
dell’incontro. L’altare che Davide 
costruisce ‘nell’aia di Araunà, il 
Gebuseo’, preannuncia il tempio, 
che sarà costruito in quello stesso 
luogo: e il tempio è il luogo dove 
il fedele va a incontrare Dio, a 
vivere la relazione personale con 
lui, invocando il suo nome santo e 
manifestando il proprio impegno 
ad accogliere la sua alleanza. E 
il tempio è anche il punto di par-
tenza dell’incontro fraterno, come 
spesso ricordano i profeti”.

Proseguendo l’omelia, il 
vescovo Daniele ha attualizzato la 
riflessione attingendo alla testimo-
nianza di San Pantaleone. “Dalla 
‘peste’ di ogni tipo – che si tratti 
della malattia fisica, o di qualsi-
asi altra pestilenza, materiale o 

spirituale, che disgrega la nostra 
umanità – ci si salva solo imparan-
do a prendersi cura gli uni degli 
altri, a partire dal riconoscimento 
del fatto che Dio si prende cura 
di noi. La nostra città, la nostra 
Chiesa, ha la grazia di avere come 
protettore, in San Pantaleone, 
un santo medico: un uomo che 
ha saputo unire la competenza 
medica alla sua fede radicale in 
Gesù Cristo, testimoniata fino al 
martirio, per occuparsi della vita e 
della salvezza dei fratelli”.

Anche oggi, nella Chiesa 
e, ritengo, anche nella società 
civile – ha sottolineato il Vescovo 
– abbiamo bisogno di entrare in 
questa logica del prenderci cura 
con sapienza e generosità gli uni 
degli altri. Anche nella Chiesa 
bisogna vincere la tentazione del 
numerare le proprie forze secondo 

criteri umani, magari per contrap-
porsi gli uni agli altri, per crescere 
invece sempre più in uno stile di 
fede autentica e di fraternità vera e 
profonda, di condivisione e aiuto 
reciproco, capace di testimoniare 
efficacemente la bellezza e la 
verità del Vangelo di Cristo. Ma 
anche nella società civile abbiamo 
bisogno di tenere a bada i bacilli 
delle pestilenze moderne: penso, 
per fare solo qualche esempio, ai 
rischi dell’individualismo, della 
spersonalizzazione disumaniz-
zante, al disimpegno educativo, 
alla ricerca esasperata del proprio 
interesse individuale o di parte, 
alla fatica di fare spazio alle 
nuove generazioni, alle chiusure 
egoistiche… L’elenco potrebbe 
continuare, ma non credo che 
ce ne sia bisogno. Penso che sia 
meglio ricordare che nella nostra 

società, in questa nostra terra cre-
masca e in questa città, abbiamo 
anche tanti esempi belli e ricchi 
di capacità di cura, di attenzione, 
di vicinanza, di promozione di 
un’umanità piena e bella”.

“San Pantaleone – ha con-
cluso – ci aiuti a riconoscere e 
valorizzare questi esempi, a farli 
crescere, a coltivarli come semi di 
un’umanità e di una società libere 
da ogni forma di pestilenza, dove 
sia possibile la vita buona che Dio 
sogna per tutti i suoi figli”.

Al momento dell’offertorio i 
sindaci hanno offerto i tradizio-
nali ceri, soddisfando un antico 
voto per ringraziare il Santo dalla 
liberazione dalla peste nel 1361. 
Al termine della Messa il vescovo 
Daniele ha recitato l’invocazione 
al Patrono, benedicendo l’assem-
blea con la sua reliquia.

CELEBRATA LUNEDÌ 10 GIUGNO LA FESTA PATRONALE CON SINDACI E AUTORITÀ

SAN PANTALEONE
“Coltiviamo semi di umanità”

Nella foto grande il Vescovo 
con sindaci e autorità. Sopra, 
la processione e la consegna dei 
ceri da parte del sindaco di Monte. 
A fianco, un momento della Messa 
e la benedizione con la reliquia
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di GIAMBA LONGARI

“Sant’Antonio ci sia d’esempio e ci 
aiuti a diventare, non con le parole 

ma con la vita, testimoni del Vangelo di 
Gesù Cristo nel mondo”. È l’esortazione 
che il vescovo monsignor Daniele Gia-
notti ha lasciato alle tantissime persone 
che, la sera di giovedì 13 giugno, hanno 
partecipato a Bolzone alla tradizionale 
festa in onore di Sant’Antonio di Pado-
va, organizzata con impegno e passione, 
ogni anno, presso la chiesina che sorge 
tra i campi, a ridosso della roggia. Un ap-
puntamento semplice, ma davvero bello, 
che richiama fedeli da tutta la zona.

Stavolta, come detto, la Messa è stata 
presieduta dal vescovo Daniele, affian-
cato dal parroco don Franco Crotti e da 
don Primo Pavesi e don Pierluigi Mom-
belli. A lato della chiesina, in mezzo alla 
gente, la statua del Santo.

Nell’omelia monsignor Gianotti ha 
richiamato l’impegno di Sant’Antonio 
nella predicazione, sottolineando come 
in quell’epoca della storia della Chiesa ci 

fosse il bisogno di ritornare alle sorgenti 
del Vangelo, cioè all’annuncio della Buo-
na Notizia. “Anche oggi – ha osservato 
il Vescovo – il rischio è quello di vivere 
religiosamente, ma non secondo il Van-
gelo. Invochiamo Dio e compiamo gesti 
religiosi, ma siamo veramente cristiani? 

Ecco che si avverte, oggi come allora, 
il bisogno di rinnovarsi come Chiesa e 
come singoli, per ritornare al cuore del 
Vangelo: è lì che si trovano le nostre ra-
dici, il senso pieno dell’essere cristiani”.

Tornare all’annuncio e alla testimo-
nianza, ha aggiunto il vescovo Daniele 

citando anche l’Evangelii Gaudium di 
papa Francesco, “è un compito che spet-
ta a tutti i battezzati, chiamati a essere 
discepoli missionari come i 72 che, nel 
Vangelo che abbiamo ascoltato, sono 
stati mandati a tutti i popoli della Terra: 
non sono specialisti, ma discepoli come 

ognuno di noi. Tutti siamo chiamati ad 
annunciare la presenza del Regno di Dio 
nel mondo, di un Dio vicino a ogni uomo 
con il suo sostegno. Ognuno di noi, non 
con troppe parole – spesso vuote – ma 
con la testimonianza della propria vita 
divenga testimone di Gesù Cristo nel 
mondo, nella quotidianità della propria 
esistenza. In questo Sant’Antonio ci sia 
d’esempio e ci aiuti”.

Al termine della Messa, tra le case 
addobatte con lumini, fiori e altarini, s’è 
snodata la processione fino alla chiesa 
parrocchiale, dove c’è stato un ultimo 
momento di preghiera in cui s’è ricorda-
to, davanti a una sua immagine, il beato 
padre Alfredo Cremonesi, martire cre-
masco e autentico missionario testimone 
del Vangelo.

Finita la funzione religiosa, spazio a 
un momento conviviale con la distribu-
zione del Pane del Santo, l’intrattenimento 
musicale e la degustazione di ottime torte 
casalinghe.

Ieri sera, infine, presso la chiesina la 
Messa di suffragio per tutti i defunti.

GIOVEDÌ SERA, PRESSO LA CHIESINA, TANTISSIMA GENTE
PER LA MESSA E LA PROCESSIONE PRESIEDUTE DAL VESCOVO

BOLZONE

Comunità in festa per il giubileo
sacerdotale del parroco don Giacomo

PASSARERA

La mattina di domenica 9 
giugno, solennità della 

Pentecoste, i parrocchiani 
di Passarera si sono stretti 
intorno al parroco don Gia-
como Carniti per una doppia 
ricorrenza: i cinquant’anni di 
ministero sacerdotale (1969-
2019) e il ventesimo anno di 
permanenza e opera pastorale 
nella comunità dedicata a San 
Girolamo.

La festa del giubileo sacer-
dotale ha coinciso con la chiu-
sura dell’anno catechistico, 
un momento particolarmente 
significativo per i ragazzi e le 
famiglie del paese. 

Alla bella cerimonia erano 
presenti il parroco di Caper-
gnanica don Andrea Rusconi 
che ha rivolto un indirizzo di 
saluto e augurio a don Giaco-
mo, il sindaco di Capergnanica 
Alex Severgnini e il medico di 
base dottor Angelo Parati, per 

esprimere riconoscenti il grazie 
della società civile. 

Un catechista a nome del  
Consiglio pastorale e dell’inte-
ra comunità ha rivolto parole 
di ringraziamento a don Gia-
como per quanto fatto nella 
sua permanenza come pastore, 
curando in modo particolare le 
celebrazioni liturgiche e l’am-
ministrazione dei Sacramenti. 

Sono state elencate inoltre 
una serie di opere messe in 
atto da don Giacomo per la 
conservazione del patrimonio 
artistico che possiede la bella 
chiesa parrocchiale, insieme 
ad altre attività culturali e 
artistiche soprattutto in campo 
musicale, nonché iniziative 
a favore dell’oratorio e delle 
feste popolari quali momenti 
di incontro e di aggregazione 
nella vita della frazione.

La santa Messa del 50° è 
stata solennemente animata 

da un’imponente formazione 
corale composta da coristi del 
Coro PregarCantando – fondato 
da don Giacomo stesso nel 
1977 e noto nell’intero territo-
rio – da ex coristi dello stesso 
Coro e del Coro parrocchiale 
San Girolamo, formazioni che 
hanno avuto la fortuna di fare 
musica con don Carniti in più 
di quarant’anni di apprezzata 
e importante attività.

Al termine della cerimonia 
religiosa amici e parenti sono 
stati invitati all’oratorio per 
un ricco aperi-pranzo durante 
il quale sono stati consegnati 
dei doni al festeggiato, insieme 
agli auguri di proseguire il 
cammino con nuove sfide da 
raccogliere all’interno delle 
Unità pastorali che la nostra 
diocesi sta organizzando.

A don Giacomo anche l’au-
gurio da parte nostra e di tutti i 
cremaschi.

Un momento della santa Messa celebrata giovedì sera a Bolzone dal vescovo Daniele. 
Sotto, parte dei fedeli presenti e i Carabinieri in congedo davanti alla statua di Sant’Antonio

“Sant’Antonio ci aiuti
a testimoniare il Vangelo”

Don Giacomo Carniti con alcuni parenti e amici che l’hanno festeggiato domenica scorsa

È stata celebrata venerdì scorso, presso la chiesa 
dell’Ospedale Maggiore di Crema, la veglia di pre-

ghiera per un mondo senza discriminazioni, distinta 
dal titolo Sei prezioso ai miei occhi (Is 43,4). Presieduta 
dal vescovo Daniele Gianotti, la veglia è stata organiz-
zata dal gruppo Alle querce di Mamre, realtà delle dio-
cesi di Cremona e di Crema per l’accompagnamento 
pastorale delle persone omosessuali. 

Nella sua riflessione il Vescovo s’è soffermato in 
particolare sulla preghiera proclamata prima delle 
letture, nella quale è stato chiesto a Dio “di aprire i 
nostri cuori perché sia possibile riconoscerci come fra-
telli e sorelle creati a sua immagine e somiglianza”. 
Un’affermazione “che è un punto centrale della visio-
ne cristiana dell’uomo ed è il fondamento anche della 
dignità che la fede riconosce a ogni uomo e donna: 
essi sono creati a immagine e somiglianza di Dio e 
posti in relazione speciale con Lui. Di qui deriva, per 
i cristiani, la radice della stessa dignità umana e dei 
diritti inalienabili della persona”.

Proprio perché creato a immagine di Dio, ha sot-
tolineato monsignor Gianotti, “l’essere umano merita 
un rispetto incondizionato: su questo non possiamo 
avere dubbi. E il nostro ritrovarci qui, questa sera, vuol 
essere anche rinnovata proclamazione dell’esigenza di 
rispetto nei confronti di tutti e di ciascuno, riconoscen-
do in tutti e in ciascuno questa fondamentale dignità, 
che viene da Dio stesso”. Il Vescovo ha poi aggiunto: 
“La tradizione cristiana riconosce che noi siamo capa-
ci di deturpare, di stravolgere in tanti modi l’immagine 
di Dio in noi. In definitiva, ogni volta che ci rinchiu-
diamo nel peccato, nell’egoismo, nella preoccupazio-
ne ossessiva per noi stessi, dimenticando che proprio 
l’immagine di Dio in noi ci lega a Lui, come ci lega 
a tutti gli altri nostri fratelli e sorelle creati secondo 
la stessa immagine, noi calpestiamo questa immagi-
ne, la disonoriamo. È per questo che, secondo la fede 
cristiana, l’immagine di Dio è perfettamente compiu-
ta in Cristo, e si può realizzare in noi solo a patto di 
lasciarci liberare, salvare da Lui, e di lasciarci da Lui 
sostenere e guidare nel cammino che ci può permette-
re di onorare con pienezza il dono di Dio”.

È giusto e doveroso, ha proseguito, “chiedere di 
non essere discriminati, soprattutto se ci si trova in 
una posizione di fragilità, di debolezza, se si è indifesi 
ed esposti all’ingiustizia, all’odio, alla violenza. Dio 
difende la creatura fatta a sua immagine”. Di fronte 
a Dio noi siamo talmente preziosi “che egli ha dato 
il suo stesso Figlio per noi tutti, ‘senza fare discrimi-
nazioni’. La vita di un credente è sempre impegno a 
uscire da sé stesso: perché il cammino verso il dono di 
noi stessi, verso la rinuncia all’egoismo e al peccato, 
verso un amore vero e generoso, verso l’accoglienza 
seria di ciò che Gesù propone a ogni uomo e donna, 
per raggiungere la pienezza dell’immagine di Dio in 
noi, è per tutti un cammino esigente reso possibile dal 
dono di Dio, che ci precede, ci sostiene, ci incoraggia”.

LA LETTERA DEL GRUPPO
ALLE QUERCE DI MAMRE

Care lettrici e lettori, come noto la sera di venerdì 
7 giugno si è svolta nella chiesa dell’ospedale di Cre-
ma la veglia di preghiera “Per un mondo senza discri-
minazioni”, veglia presieduta dal vescovo Daniele 
Gianotti insieme ad alcuni sacerdoti e a un diacono 
della diocesi di Cremona. La veglia è stata animata 
dal gruppo interdiocesano di Cremona e Crema Alle 
querce di Mamre, gruppo per l’accompagnamento pa-
storale delle persone omosessuali. 

Il nostro gruppo, nato nel 2007 in diocesi di Cre-
mona su proposta del vescovo di allora, monsignor 
Dante Lanfranconi, offre un incontro mensile dove le 
persone e i loro familiari possano incontrarsi in modo 
semplice e autentico, pregare, dialogare, discutere, ri-
flettere. Partecipano al nostro gruppo, su mandato del 
proprio Vescovo, anche due sacerdoti diocesani: don 
Antonio Facchinetti di Cremona e don Alberto Gue-
rini di Crema. 

In questi ultimi due anni abbiamo provato a vivere 
l’esperienza della Lectio Divina sulla lettera di Giaco-
mo (2017-18) e sul libro del Qoèlet (2018-19). Come 
ultimo incontro di quest’anno abbiamo proposto e 
la veglia di venerdì scorso. È stata una celebrazione 
semplice e ben curata, con una buona e intensa parte-
cipazione. È la seconda volta che la celebriamo a Cre-
ma e potrebbe essere stata anche un’altra occasione 
per far sapere dell’esistenza del nostro gruppo come 
ulteriore servizio pastorale per la nostra diocesi. È per 
noi motivo di gioia e di incoraggiamento a proseguire 
sulla strada che abbiamo intrapreso anche il pronun-
ciamento venuto dal recente Sinodo sui giovani che, 
al numero 150, così recita: “Esistono già in molte co-
munità cristiane cammini di accompagnamento nella 
fede di persone omosessuali. Il Sinodo raccomanda di 
favorire tali percorsi”. 

Vogliamo ringraziare il nostro vescovo Daniele sia 
per aver presenziato la nostra veglia di preghiera sia 
per il messaggio che in essa ci ha rivolto, espressione di 
paterna e squisita sensibilità, oltre che ricco di spunti 
di riflessione. 

Siamo molto grati anche per le testimonianze che 
abbiamo ascoltato relative alle discriminazioni etni-
che, religiose, psico-fisiche e affettivo-sessuali, oltre 
alle parole toccanti di alcuni genitori cristiani di figli 
omosessuali. Infine vogliamo ringraziare quanti ci 
hanno aiutato e sostenuto in questa serata.

L’invito che ci permettiamo di rivolgere è di non fer-
marci a questo evento ma di poter trovare anche altre 
occasioni per camminare insieme, lasciandoci guidare 
dallo Spirito del Risorto. Come il giorno di Pentecoste, 
sia anche per noi vento e fuoco che spalanca le porte 
dei nostri cuori e li fa ardere dell’amore che Dio ci 
dona sempre e senza misura.

Per contattarci: info@allequercedimamre.it.
Il gruppo Alle querce di Mamre

DIOCESI DI CREMONA E DI CREMA

“Sei prezioso ai miei occhi”
VEGLIA PER UN MONDO SENZA DISCRIMINAZIONI
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CENTRO DIURNO
Messa e incontro con il Vescovo

Gradito ospite, nel pomeriggio di martedì 11 giugno, al Cenradito ospite, nel pomeriggio di martedì 11 giugno, al Cen-
tro Diurno di via Zurla a Crema. Gli utenti, unitamente al tro Diurno di via Zurla a Crema. Gli utenti, unitamente al 

personale e ai volontari, hanno infatti accolto il vescovo monsignor personale e ai volontari, hanno infatti accolto il vescovo monsignor 
Daniele Gianotti che, confermando una bella tradizione, ha visitato Daniele Gianotti che, confermando una bella tradizione, ha visitato 
la struttura dove ha celebrato la santa Messa, rivolgendo a tutti pala struttura dove ha celebrato la santa Messa, rivolgendo a tutti pa-
role d’incoraggiamento e sostegno, oltre che d’amicizia. Al termine role d’incoraggiamento e sostegno, oltre che d’amicizia. Al termine 
dell’Eucaristia c’è stato tempo per un momento di convivialità e un dell’Eucaristia c’è stato tempo per un momento di convivialità e un 
gradito rinfresco, che ha permesso al Vescovo di meglio conoscere la gradito rinfresco, che ha permesso al Vescovo di meglio conoscere la 
realtà del Centro Diurno e di dialogare piacevolmente con gli ospiti.realtà del Centro Diurno e di dialogare piacevolmente con gli ospiti.
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di GIAMBA LONGARI

La sera di lunedì 10 giugno, in Cattedrale 
a Crema, al termine del solenne Pontifi-

cale per il Patrono San Pantaleone, il vesco-
vo monsignor Daniele Gianotti ha dato la 
comunicazione ufficiale della Beatificazione 
di padre Alfredo Cremonesi, il missionario 
cremasco (originario di Ripalta Guerina) uc-
ciso in Birmania nel 1953 e di cui la Chiesa ha 
riconosciuto, dopo una lunga e precisa Causa, 
il martirio “in odio alla fede”. La cerimonia 
per il nuovo beato – il primo della nostra dio-
cesi – sarà sabato 19 ottobre prossimo, alle ore 
15.30, presieduta in Cattedrale dal cardinale 
Giovanni Angelo Becciu, Prefetto della Con-
gregazione per le Cause dei Santi e rappresen-
tante del Papa.

“Mentre volge al termine questa celebrazio-
ne in onore del nostro santo Patrono, e con 
essa questa giornata di festa per la nostra città 
e diocesi – ha detto lunedì sera il Vescovo, di 
fronte ai tanti fedeli e alle autorità intervenute 
al Pontificale – desidero comunicare ufficial-
mente un altro evento di grazia, che il Signore 
dona alla nostra Chiesa, ma anche, senz’altro, 
a tutta la nostra società e terra cremasca. Non 
è l’annuncio di qualcosa di nuovo, perché in 
diverse occasioni e in vari modi è già stato an-
ticipato: tuttavia ho voluto riservare a questa 
festa patronale la comunicazione ufficiale, e 
soprattutto lieta e riconoscente, della beatifi-
cazione del Servo di Dio, padre Alfredo Cre-
monesi”.

Dopo che il 19 marzo scorso era giunta la 
notizia del riconoscimento del martirio di pa-
dre Alfredo, “per poter dare pubblicamente 
l’annuncio della sua beatificazione – ha pro-
seguito monsignor Gianotti – mancava un ul-
timo tassello importantissimo, e cioè, da parte 

del Santo Padre Francesco, l’approvazione 
della data e del luogo proposti per la cerimo-
nia di Beatificazione, e la designazione del 
suo Rappresentante ufficiale. Tutto questo ci 
è stato comunicato poco più di due settimane 
fa, con lettera del Sostituto della Segreteria di 
Stato del 22 maggio scorso”.

In virtù di questa notificazione, ha sottoli-
neato il vescovo Daniele, “con grande gioia 
e riconoscenza a Dio e al Santo Padre, an-
nuncio quindi la Beatificazione del Servo di 
Dio, padre Alfredo Cremonesi, che si terrà 
in questa nostra Cattedrale di Crema, sabato 
19 ottobre 2019, alle ore 15.30, nel corso della 
santa Messa presieduta dal cardinale Angelo 
Becciu, Prefetto della Congregazione delle 
Cause dei Santi, rappresentante del Santo Pa-
dre”. Questo annuncio è stato salutato da un 
lungo applauso, mentre la Corale ha intonato 
il solenne inno Christus vincit! Christus regnat! 
Christus imperat!

“Permettetemi di sottolineare – ha ripreso il 
Vescovo – l’importanza della data scelta (e per 
la quale dobbiamo essere grati agli organismi 
della Santa Sede, in particolare alla Congrega-
zione delle Cause dei Santi, per aver accelera-
to l’iter in modo da potervi arrivare nel modo 
migliore): si tratta, infatti, della vigilia della 
Giornata Missionaria Mondiale, che si cele-
brerà in tutta la Chiesa domenica 20 ottobre, 
all’interno dell’Ottobre Missionario Straordi-
nario, voluto da papa Francesco in occasione 
del centenario delle Pontificie Opere Missio-
narie”.

Ogni beatificazione, ha quindi tenuto a ri-
levare monsignor Gianotti, “è un evento di 
grazia che riguarda tutta la Chiesa, evidente-
mente; possiamo dire, tuttavia, che la Beati-
ficazione del nostro padre Cremonesi (unico 
missionario martire che sarà beatificato nel 

prossimo ottobre, a mia conoscenza) assume-
rà davvero un posto di rilievo per la Chiesa 
Cattolica nel suo insieme. Insieme con la rap-
presentanza della Chiesa Cattolica del Myan-
mar, fecondata dal sangue di padre Alfredo, 
e con i suoi confratelli del PIME, che saranno 
presenti anche con tutto il loro studentato di 
Monza, con vari Vescovi che hanno già assi-
curato la loro presenza, dalla nostra piccola 
diocesi potremo vivere un momento di grazia 
che abbraccia tutta la cattolicità”.

Molte persone si sono già messe all’opera 
per preparare la Beatificazione e anche per 
proporre momenti di preparazione spirituale. 
“Due cose – ha concluso il vescovo Daniele 
– mi sembrano importanti, nell’immediato: 
anzitutto la preghiera, espressione di ricono-
scenza a Dio per la testimonianza di fede dei 
suoi martiri; e poi la conoscenza della figura 
di padre Alfredo, per il quale disponiamo già 
di molti sussidi che potete trovare sul sito In-
ternet della diocesi o chiedere all’Ufficio Mis-
sionario Diocesano o al nostro don Giuseppe 
Pagliari, che ringrazio ufficialmente e pubbli-
camente per tutto quel che ha fatto per arrivare 
a questo esito”.

“Nei prossimi giorni, poi, sarà pubblicato 
con più dettagli il programma di preparazione 
e di celebrazione della santità di questo figlio 
della nostra terra, il primo martire cremasco 
ufficialmente riconosciuto dalla Chiesa”.

Al programma di avvicinamento alla ce-
rimonia di Beatificazione sta lavorando un 
gruppo appositamente costituito. Sarà ovvia-
mente coinvolta anche Ripalta Guerina, dove 
Parrocchia e Comune sono disponibili: nel 
centro guerinese è tra l’altro previsto un mo-
mento di preghiera e di lode, mentre si confi-
da in una visita del cardinale Becciu presso la 
casa natale di padre Alfredo.

SABATO 19 OTTOBRE, ALLE 15.30, LA BEATIFICAZIONE A CREMA

Padre Alfredo Cremonesi

LA SOLENNE
CERIMONIA 
SARÀ PRESIEDUTA
DAL CARD. BECCIU

L’ANNUNCIO
UFFICIALE
DEL VESCOVO Don Gipponi a Trescore

Dagheti direttore Caritas

NOMINE DEL VESCOVO

Don Francesco Gipponi è il nuovo parroco di Trescore Crema-
sco. La nomina è stata ufficializzata ieri dal vescovo monsi-

gnor Daniele Gianotti e arriva a colmare il vuoto lasciato nella 
parrocchia di Sant’Agata Vergine e Martire da don Elio Ferri, 
scomparso lo scorso 1° dicembre (in questi mesi hanno ammini-
strato e curato Trescore alcuni preti, in particolare don Maurizio 
Vailati e don Ersilio Ogliari, che tutti ringraziano). Don Gipponi 
– che assumerà il suo ministero di parroco a settembre – lascia la 
direzione della Caritas Diocesana: il nuovo direttore nominato dal 
Vescovo è Claudio Dagheti, già vicedirettore della stessa.

A completamento delle nomine, va rimarcato che don Gipponi  
sarà moderatore dell’Unità pastorale di Trescore Cremasco, Casa-
letto Vaprio e Cremosano (rimanendo don Achille Viviani parro-
co di queste ultime due parrocchie). Inoltre, don Gipponi diventa 
Consulente ecclesiastico della Caritas, mantenendo il ruolo di pre-
sidente della Fondazione Don Angelo Madeo.

Il nuovo parroco trescorese è nato a Crema il 25 agosto 1955. 
Ordinato sacerdote il 23 giugno 1979 dal vescovo Carlo Manziana, 
ha svolto il suo primo incarico a Moscazzano, dove è stato curato 
fino al 1982. Successivamente, sempre come curato, don Gippo-
ni ha svolto il suo servizio a Capergnanica (1982-1986) e, per un 
lungo periodo, a Pianengo (1986-2006). È stato anche cappellano 
all’Ospedale Maggiore di Crema dal 1994 al 2001. Per tre anni, dal 
2007 al 2010, l’attività a Montodine come cappellano.

Nominato direttore della Caritas Diocesana nel 2007, don Gip-
poni è parroco a Santo Stefano in Vairano dal 2010 e a Sant’Angela 
Merici dal 2012: realtà dove ha fatto bene, avviando anche un cam-
mino d’insieme, e che ora lascerà.

Alla direzione della Caritas – in questi anni difficili di crisi eco-
nomica e di profondi mutamenti sociali – don Gipponi ha dato 
un’impronta evidente, avendo come destinatari di ogni azione i po-
veri e le comunità. Queste ultime coinvolte, sensibilizzate e aiutate 
ad aprire gli occhi sulle difficoltà più prossime. Ogni iniziativa e at-
tività è stata finalizzata non solo all’aiuto diretto, ma anche all’edu-
cazione su corretti stili di vita e con un’impronta pastorale basata 
sulla carità fatta di incontro, condivisione, partecipazione, scambio 
reciproco affinché le persone e le comunità vengano coinvolte e 
sensibilizzate. Molte le opere realizzate in questi anni.

Un cammino e uno stile di Caritas che proseguirà certamente 
Claudio Dagheti, 36enne, già vice e ora nominato direttore della 
struttura diocesana (assumerà il suo compito già con la seconda 
metà del corrente mese di giugno). Da anni inserito e partecipe 
nella vita diocesana, Dagheti è da poco stato ammesso al cammino 
per il diaconato permanente. 

A don Gipponi e a Claudio l’augurio per un proficuo lavoro a 
servizio delle realtà a loro affidate dal Vescovo.

Giamba

Da sinistra: don Gipponi, il vescovo Daniele e Dagheti

IZANO
Anniversari
Anniversari sacerdotali nniversari sacerdotali 

nell’Unità pastorale nell’Unità pastorale 
di Izano-Salvirola, che si di Izano-Salvirola, che si 
unisce nel rendimento di unisce nel rendimento di 
grazie al Signore per il 40° grazie al Signore per il 40° 
di ordinazione del suo pardi ordinazione del suo par-
roco don Giancarlo Scotti roco don Giancarlo Scotti 
e per il 15° del cappellano e per il 15° del cappellano 
don Simone Valerani.don Simone Valerani.

Le celebrazioni inizieLe celebrazioni inizie-
ranno mercoledì 19 giugno, ranno mercoledì 19 giugno, 
alle ore 20.30, presso il sanalle ore 20.30, presso il san-
tuario della Pallavicina: qui tuario della Pallavicina: qui 
sarà festeggiato don Simosarà festeggiato don Simo-
ne. Al termine della Messa ne. Al termine della Messa 
un rinfresco nel saloncino.un rinfresco nel saloncino.

Domenica 23 giugno, Domenica 23 giugno, 
poi, la festa per i 40 anni  di poi, la festa per i 40 anni  di 
sacerdozio di don Giancarsacerdozio di don Giancar-
lo. Alle ore 20.30 la santa lo. Alle ore 20.30 la santa 
Messa solenne nella chiesa Messa solenne nella chiesa 
parrocchiale di San Biagio, parrocchiale di San Biagio, 
seguita dall’aperipranzo in seguita dall’aperipranzo in 
oratorio. Alle ore 20.15, in oratorio. Alle ore 20.15, in 
San Pietro a Salvirola, il San Pietro a Salvirola, il 
canto del Vespro nella socanto del Vespro nella so-
lennità del Corpus Domini, lennità del Corpus Domini, 
poi la processione eucaripoi la processione eucari-
stica fino all’oratorio. Alle stica fino all’oratorio. Alle 
21.15, in Sant’Antonio, il 21.15, in Sant’Antonio, il 
monologo teatrale sulla fimonologo teatrale sulla fi-
gura di San Pietro con l’atgura di San Pietro con l’at-
tore Pietro Sarubbi.tore Pietro Sarubbi.

Il manifesto affisso 
sulla facciata 
della chiesa 
parrocchiale 
di Ripalta Guerina 
con l’annuncio 
della Beatificazione

A fianco, il vescovo 
di Crema monsignor 
Daniele Gianotti

Qui sotto, il cardinale 
Angelo Becciu, Prefetto 

della Congregazione 
per le Cause dei Santi
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I condòmini e l'amm.re dell'edifi cio sito 
in Crema via Piccinardi n. 12 (Condo-
minio Torrazzo) partecipano al dolore 
dei familiari per la scomparsa della cara 

Mirella Chiappa
Crema, 13 giugno 2019

Il Presidente, il Consiglio e i Soci 
dell'Associazione ex dipendenti dell'O-
spedale Maggiore di Crema parteci-
pano al lutto della fi glia Mariola e dei 
familiari tutti per la scomparsa della 
loro cara 

Mirella Chiappa
ved. Ornesi

e porgono le più sentite condoglianze.
Crema, 13 giugno 2019

Il Primario e tutto il Personale dell'U-
nità Operativa di Radiologia dell'Ospe-
dale Maggiore di Crema sono vicini ai 
familiari della collega 

Teresa Ferraro
per la dolorosa perdita.
Crema, 10 giugno 2019

Dimitri, Andrea e i dipendenti dello 
Studio Cerioli Ercoli partecipano senti-
tamente al dolore della famiglia Bandi-
rali, in questo diffi cile momento per la 
scomparsa della cara 

Lorena
Crema, 10 giugno 2019

I membri del consiglio A.GE.SC Crema 
ricordano con affetto l'amica

Lorena Nava
e porgono sentite condoglianze al mari-
to, alla fi glia e alla famiglia.
Crema, 10 giugno 2019

Gloria Angelotti e tutto lo Staff del Fran-
co Agostino Teatro Festival si uniscono 
al dolore del signor Mauro e Camilla 
per la perdita della loro cara

Lorena
Crema, 10 giugno 2019

Lo Studio Vaiani, familiari e collabo-
ratrici, abbracciano commossi Mauro 
e Camilla per la perdita della moglie e 
mamma 

Lorena
che ricorderemo sempre con affetto.
Crema, 10 giugno 2019

Non servono molte parole per esprime-
re la nostra tristezza per la perdita di 

Lorena
Amica e sostenitrice dell'associazione 
"attimo fuggente".
A Mauro e Camilla ci uniamo in questo 
momento diffi cile e assicuriamo la no-
stra preghiera.
Crema, 10 giugno 2019

Alessandro, Danilo, Alfredo, Giuseppi-
na e Sheron sono vicini con tanto af-
fetto a Mauro e Camilla in questo triste 
momento per la scomparsa della cara

Lorena
Crema, 10 giugno 2019

La ditta Lacchinelli e tutti i collaborato-
ri, porgono le piu sentite condoglianze 
alla famiglia della cara

Lorena Nava Bandirali
Bagnolo Cremasco, 10 giugno 2019

I titolari e i dipendenti della Calzoleria 
Abelli sono vicini con profonda stima 
e affetto e porgono le più sentite con-
doglianze al marito Mauro, alla fi glia 
Camilla, alla mamma Irene, alle sorelle 
Pinuccia e Tiziana per la scomparsa 
della cara

Lorena Nava Bandirali
Crema, 10 giugno 2019

Silvia e Daniele, Luisa, Mario e Clara, 
Franco e Beatrice con le loro famiglie 
sono vicini a Vanni, Paola, Carla, Gian-
ni e Alessandra per la scomparsa della 
cara mamma

Lodovica Dedè
ved. Samarani

Crema, 10 giugno 2019

Il Consigliere Anziano del Consorzio 
Bocchello delle Quade sig. Vincenzo 
Aiolfi , i consiglieri di Amministrazione, 
gli utenti tutti e il segretario regolatore 
dott. Agr. Alessandro Moro partecipa-
no il lutto del presidente sig. Angelo 
Ghilardi per la scomparsa della madre 
signora

Lucia Damiani
Crema, 14 giugno 2019

Cara

Lory
amica mia, in questi lunghi mesi mi 
sono mancate le nostre chiaccherate 
interminabili, le nostre confi denze, le 
nostre risate, il guardarci e capirci su-
bito. Sei l'amica che auguro a tutti di 
incontrare almeno una volta nella vita.
Per me sei importante, fondamentale, 
indimenticabile, insostituibile. Ho il 
cuore lacerato, in lacrime, che urla di 
dolore ma anche pieno d'amore per 
un'amica speciale che so non mi la-
scerà mai.

Per sempre la tua amica
Alessandra

Crema, 10 giugno 2019

È mancato all'affetto dei suoi cari

Angelo
Borgo
di anni 88

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Angela, le fi glie Giuseppina, Marilena 
con Romano, gli adorati nipoti Riccar-
do, Michele e Sara.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Sergnano, 7 giugno 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Giannina Bertagni
in Crotti

di anni 83
Ne danno il triste annuncio il marito 
Pasquale, i fi gli Luca e Mauro con Ele-
na, le care nipoti Asia, Gaia e Marzia e 
tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti sono stati loro vicini 
con presenza, scritti, preghiera e parole 
di conforto e hanno così condiviso il 
loro dolore.
Madignano, 15 giugno 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Carolina Angela Bonora
in Braguti

di anni 65
Ne danno il triste annuncio il marito 
Antonio, i fi gli Oscar, Rudy con Elisa 
e Liliana con Paolo, la cara nipotina 
Viola, i fratelli, le sorelle, i cognati, le 
cognate, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato 
al loro dolore. Esprimono un ringra-
ziamento particolare a don Franco per 
il conforto e all'èquipe ASST di Crema 
UO Cure Palliative per le premurose 
cure prestate.
Ripalta Cremasca, 15 giugno 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Giovanni Costa
di anni 74

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Antonietta, le fi glie Gabriella e Anna-
maria, la nipotina Gaia, la sorella, le 
cognate e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore tutti coloro che con la pre-
senza e il pensiero, hanno partecipato e 
condiviso il loro dolore.
Crema, 13 giugno 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Lucia 
Damiani

ved. Ghilardi
di anni 79

Ne danno il triste annuncio i fi gli, le 
nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 14 giugno 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Domenica Giupponi
Meris

ved. Filipponi
di anni 79

Ne danno il triste annuncio i fi gli Vanni, 
Rolando e Giusy, il genero, le nuore, i 
cari nipoti Mattia, Davide, Giulia, Le-
onardo, Simone e Victoria, le sorelle, 
i cognati, le cognate, i nipoti e tutti i 
parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con presenza, 
scritti, fi ori e preghiera hanno espresso 
vicinanza e partecipato al loro dolore, 
onorando il ricordo della loro cara.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e al personale infermieri-
stico del Reparto Hospice della Fonda-
zione Benefattori Cremaschi Onlus per 
le amorevoli cure prestate.
Crema, 15 giugno 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Enrico Alchieri
di anni 72

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Rosi, le fi glie Elisa e Monica con Sa-
muele, i nipoti Lorenzo e Francesco, la 
sorella, i cognati, le cognate, i nipoti e 
tutti i parenti.
La cerimonia funerbe si svolgerà oggi, 
sabato 15 giugno alle ore 15 nella chie-
sa parrocchiale di Vaiano Cremasco; la 
tumulazione avverrà nel cimitero locale.
La cara salma, proveniente dalla Sala 
del Commiato Gatti di via Libero Co-
mune n. 44 in Crema, giungerà in chie-
sa alle ore 14.30 circa per la recita del 
Santo Rosario.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Crema, 14 giugno 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Mirella Chiappa
ved. Ornesi

di anni 82
Ne danno il triste annuncio la fi glia Ma-
riola, la sorella Rosi, il fratello Carmelo, 
il cognato Vittorio, le cognate Renata e 
Oliva, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate ai 
medici e al personale infermieristico 
del reparto di Medicina dell'Ospedale 
Maggiore di Crema.
Crema, 13 giugno 2019

I colleghi dell'ATS di Crema sono vicini 
ad Antonio e familiari per la scomparsa 
della loro cara

Virginia Castaldi
ved.Barra

Crema, 14 giugno 2019

È venuta a mancare all'affetto dei suoi 
cari

Virginia Castaldi
ved.Barra

di anni 84
Ne danno il triste annuncio i fi gli Anto-
nio, Giovanna, Ernesto e Ida, le nuore, 
i generi, i nipoti e i pronipoti.
Il rito funebre avrà luogo lunedì 17 
giugno alle ore 10 nella chiesa par-
rocchiale del Sacro Cuore di Crema 
Nuova.
I familiari ringraziano anticipatamente 
quanti prenderanno parte al loro do-
lore. 
Non fi ori ma opere di bene all'Asso-
ciazione Diversabilità di Ripalta Cre-
masca.
Crema, 14 giugno 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Paolino Antonio
Ghisetti

di anni 81
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Anna, i fi gli Emilio con Sara e Giaco-
mina con Gianpietro, i nipoti Marianna, 
Ilaria, Alice, Giulia e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 15 giugno alle ore 15 nella 
chiesa parrocchiale di Cremosano; si 
proseguirà per la cremazione.
La cara salma, proveniente dalla ca-
mera ardente della Casa di Riposo 
O.p. Vezzoli di Romanengo, giungerà 
in abitazione in via Carrubiolo, n. 12 in 
Cremosano, sabato alle ore 9.30 circa.
Le ceneri riposeranno nel cimitero di 
Cremosano.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Romanengo, 13 giugno 2019

A funerali avvenuti i fi gli Vanni con 
Paola, Carla con Gianni, la nipote 
Alessandra e i parenti tutti ringrazia-
no coloro che con preghiere, scritti 
e la partecipazione ai funerali hanno 
condiviso il loro dolore per la perdita 
della cara

Lodovica Dedè
ved. Samarani

Porgono un particolare ringraziamento 
a Jackeline e a tutto il personale del 
U.O. Cure Palliative dell’ASST Ospe-
dale Maggiore di Crema per tutte le 
premurose e amorevoli cure prestate.
Crema, 13 giugno 2019

A funerali avvenuti il marito Agostino, 
la fi glia Marina con Marco e Felice, le 
nipoti Paola e Chiara, i fratelli, le so-
relle, le cognate, i cognati, i nipoti e i 
parenti tutti ringraziano coloro che con 
preghiere, scritti e la partecipazione ai 
funerali hanno condiviso il loro dolore 
per la perdita della cara

Giovanna Simionato
in Rodini

Porgono un particolare ringraziamento 
ai medici e agli infermieri del Nucleo 
A della Fondazione Benefattori Crema-
schi per tutte le premurose e amorevoli 
cure prestate
Crema, 14 giugno 2019

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

A 14 anni dalla scomparsa del caro

Vinicio Donà
la moglie Cristina, i fi gli Manuel e Lara 
e i parenti tutti lo ricordano con amore.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
domani, domenica 16 giugno alle ore 
18 nella chiesa parrocchiale di Mon-
todine.

2012    20 giugno    2019

Nel sesto anniversario della scomparsa 
della cara

Teresina Merati
in Pasquali

i familiari la ricordano con immenso 
affetto.
Un uffi cio di suffragio sarà celebrato 
lunedì 24 giugno alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Ripalta Guerina.

È mancato all'affetto dei suoi cari

Angelo Donarini
di anni 93

Ne danno il triste annuncio i fi gli Roso-
lo con Maria Teresa, Massimo con Ma-
ria Grazia, i nipoti Luca, Delia, Carla, 
Michela e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore. 
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e al personale infermie-
ristico dell'ASST di Crema U.O. Cure 
Palliative.
Trescore Cremasco, 11 giugno 2019

ORARIO UFFICI: 
dal lunedì al venerdì 

ore 8.30-12.30 e 14-17.30 
sabato chiuso

ORARIO UFFICI:

Don Giorgio e la redazione de Il Nuovo 
Torrazzo sono vicini al dolore di An-
tonio e dei familiari per la scomparsa 
della loro cara

Virginia Castaldi
ved.Barra

Porgono sentite condoglianze e assi-
curano preghiere di cristiano suffragio.
Crema, 14 giugno 2019
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Incontriamo oggi il sindaco di 
Campagnola Cremasca, Agosti-

no Guerini Rocco, per un’inter-
vista sulle novità riguardanti il 
piccolo Comune al confine con 
Crema.  

 Ci eravamo lasciati con alcuni 
lavori infrastrutturali in corso.

“È stato ultimato l’iter burocra-
tico per l’acquisizione dell’area 
su cui verrà realizzato il prolun-
gamento di via Papa Giovanni 
XXIII che andrà a immettersi 
su via Montale. A conclusione 
dell’opera sopra descritta si darà 
corso allo studio di fattibilità per 
la riorganizzazione della viabilità 
interna dell’intero paese, preve-
dendo una più fluida circolazio-
ne veicolare e pedonale con la 
creazione di sensi unici, parcheggi 
e percorsi ciclopedonali. Con la 
Legge di Bilancio 2019 lo Stato 
ha assegnato contributi ai piccoli 
Comuni per la messa in sicurezza 
di scuole, strade, edifici pubblici 
e patrimonio comunale. La quota 
assegnata al Comune di Campa-
gnola Cremasca è pari a 40mila 
euro, con la quale si provvederà 
alla riqualifica di via Pianengo e 
via Cremosano”.

Progetto sovraccomunale. Le 
amministrazioni di Campagnola, 
Casaletto Vaprio, Cremosano e 
Pianengo organizzano per doma-
ni, domenica 16 giugno, l’ormai 
classica Pedalata con merenda, 
tutti insieme per un giro in bici-
cletta di circa 18 km. 

“Esatto. Il ritrovo sarà alle ore 
14.45 in zona cimitero a Casa-
letto, per giungere alle ore 15 in 
piazza Garibaldi a Cremosano e 
un quarto d’ora dopo qui da noi 
in piazza Papa Giovanni Paolo II. 
Alle 15.30 ci uniremo agli amici 
di Pianengo e alle 16.30 faremo 
la merenda in piazza Garibaldi a 
Cremosano (in caso di maltempo 
la manifestazione sarà rimandata). 
Ancora una volta inauguriamo l’a-
nello ‘verde’ dei quattro Comuni. 
Tutti sono invitati”.

Si riferisce alle ciclabili della 
domenica?

“Sì, anche quest’anno, dal 1° 
giugno al 30 settembre 2019, 
sono replicate le chiusure di via 
Cremosano e via Pianengo, tutte 
le domeniche e giorni festivi dalle 
ore 8 alle 20. Saranno ammessi 

solo i mezzi agricoli, i mezzi di 
soccorso e gli autorizzati. Per il 
resto lo stop serve per far godere 
ai residenti un bel giro nella nostra 
campagna senza pericoli”.

Argomento volontari. Sono 
recenti alcuni interventi.

“Proprio così. Un gruppo di 
volontari del paese ha ridipinto 
la scuola materna ‘Mariani’, 
comprendendo anche il locale 
farmacia e, a dire il vero, in 
municipio anche l’interno della 
sala consigliare. A loro va il nostro 
grazie: hanno concluso le ope-
razioni la scorsa settimana dopo 
otto giorni di duro lavoro. Siamo 
orgogliosi di loro, non dimentican-
do il grosso risparmio per le casse 
comunali”. 

Il volontariato è una grossa 
risorsa anche per voi!?

“Con il periodo che stiamo 
vivendo i volontari sono preziosis-
simi su più fronti. Abbiamo una 
ventina di iscritti all’associazione, 
con una decina di persone attive, 
che lavorano anche all’oratorio, 
per la ciclabile e nei trasporti. I 
volontari consolidano sempre 
più la loro attività continuando a 
eseguire queste piccole manuten-
zioni, interventi e servizi; dal mese 
di febbraio, poi, hanno preso in 
carico la gestione e l’organizzazio-
ne della piazzola ecologica”. 

Altre novità in Comune?
“Innanzitutto provvederemo a 

breve alla posa di un nuovo tabel-
lone luminoso per dare sempre 
più informazioni ai cittadini. Sarà 
collocato nella nostra piccola, ma 
bella piazza. Inoltre segnalo che 
le Poste hanno posizionato un 
proprio sportello in piazzetta, utile 
per diversi servizi e per i prelievi 
con PostePay. Un locale di 8 mq 
che aumenta i servizi del paese, 
a costo zero per il Comune, 
naturalmente”.

Che ci dice del Sociale?
“Come dichiarato in prece-

denza, la situazione economica 
permane, come per il 2018, 
molto impegnativa per le casse 
comunali per quanto attiene 
a questo settore. Infatti, per il 
2019 la spesa è più che rad-
doppiata, ma nonostante tale 
situazione emergenziale, tasse e 
tariffe dei servizi comunali non 
sono state aumentate”.                       

CAMPAGNOLA CREMASCA

CREDERA - RUBBIANO
Pensiline nuove imbrattate da vandali

Sono durate meno di 24 ore le nuove pensiline installate sul 
territorio comunale dall’amministrazione di Credera-Rub-

biano, nell’ambito di una riqualificazione dell’arredo urbano. 
“Vandali, purtroppo non identificabili – commenta il sindaco 
Matteo Guerini Rocco – hanno ‘pensato bene’ di imbrattare 
le pensiline (nella foto un particolare), dimostrando ignoranza e 
nessun rispetto per beni che appartengono a tutti. Fortunata-
mente ci sono anche esempi belli: due ragazze si sono offerte 
liberamente per ripulire e cancellare le scritte”.

Per gli arredi urbani il Comune ha stanziato 32.000 euro. 
Oltre alle cinque pensiline, infatti, sono state sistemate o ag-
giunte nuove panchine e cestini per la raccolta dei rifiuti. “Un 
intervento – aggiunge il sindaco – che s’inserisce in un progetto 
generale di manutenzione delle piazze e del nostro territorio”.

G.L.

di LUCA GUERINI NOSTRA INTERVISTA 
AL SINDACO 
GUERINI ROCCO, 
SODDISFATTO PER I 
PROGETTI IN CORSO

L’asilo ridipinto dai volontari e il gruppo 
insieme al sindaco Agostino Guerini Rocco. 
In alto, il centro del paese con il municipio

Sindaco: “Grazie 
ai volontari”

CREDERA - RUBBIANO
Piazzola ecologica: novità e risparmi
Novità presso la piazzola 

ecologica del Comune di 
Credera-Rubbiano, collocata 
dietro il cimitero crederese. 
Dall’inizio di giugno l’aper-
tura non è più affidata ai vo-
lontari, ma a una persona ad-
detta di SCS-LGH che assicura 
una rigorosa osservanza delle 
norme negli orari d’accesso, 
consentendo di fatto un cor-
retto smaltimento dei rifiuti: 
ciò significa rispetto per l’am-
biente e risparmio per le casse 
comunali.

La piazzola ora è aperta 
all’utenza il mercoledì dalle 
ore 10.30 alle 12.30 e il sabato 
dalle ore 16.30 alle 18.30.

“L’addetto presente – spie-
ga il sindaco Matteo Guerini 
Rocco – svolge al meglio la 
sua funzione, nel pieno rispet-
to delle norme. Troppe erano 
infatti le persone che abban-
donavano rifiuti di ogni gene-
re, tra cui macerie, sanitari e 
altri inerti (che vanno invece 
conferiti presso la discarica 
consortile): così facendo ob-
bligavano il Comune a sbor-
sare soldi per il loro corretto 
smaltimento. Abbiamo quin-
di pensato a una soluzione 
drastica: l’uomo di SCS-LGH 
cura la piazzola ed evita ab-
bandoni impropri, permetten-
do a noi come amministrazio-
ne di non dover aumentare la 
tassa sui rifiuti. In tal modo, 
inoltre, migliora la raccolta 

differenziata con conseguenti 
benefici per tutti”.

La soluzione adottata da-
gli amministratori crederesi 
è il primo passo verso un 
futuro adeguamento della 
piazzola ecologica, che verrà 
dotata anche di un impianto 
di videosorveglianza. In tal 
modo, puntualizza il sinda-
co, “miglioreremo il servizio 
abbattendo i costi. E, tengo a 
precisare, non ci sarà nessuna 
chiusura della piazzola”.

Giamba

L’ingresso del municipio 
di Credera-Rubbiano
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2017     19 giugno     2019

"Un uomo non muore mai se 
c'è qualcuno che lo ricorda".

Dott. Giovanni 
Campi

Sono passati due anni e noi ti ricordia-
mo sempre con amore.

Loredana, Matteo, Paola e Patrizia
Crema, 19 giugno 2019

2014          2019

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

Maria Rosa Mussini
I familiari la ricordano con tanto affet-
to unitamente al papà Domenico e alla 
mamma Pierina.
Una s. messa sarà celebrata sabato 
22 giugno nella chiesa parrocchiale di 
Crema Nuova alle ore 18.

2013    20 giugno    2019

"Il tuo ricordo è sempre nei 
nostri cuori".

Nel quinto anniversario della scompar-
sa della cara

Martina Locusti
Mostacchetti
ved. Facchi

i tuoi cari ti ricordano sempre con 
grande amore.
Una s. messa sarà celebrata giovedì 20 
giugno alle ore 20 nella chiesa parroc-
chiale di Camisano.

2018    7 giugno    2019

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

A un anno dalla scomparsa del caro

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

2018    20 giugno    2019

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Agostino Uggè
la moglie Francesca, i fi gli Edoardo 
con Iad, Roberta con Massimo, Maria 
Antonietta, i cari nipoti Deborah, Lo-
renzo, Simone, Alessandro, la sorella, 
il fratello, i cognati, le cognate, i nipoti 
e i parenti tutti lo ricordano sempre con 
grande amore.
Una s. messa sarà celebrata venerdì 21  
giugno alle ore 20.30 nella chiesa par-
rocchiale di Rovereto.

2010         2019

"Le anime dei giusti sono nel-
le mani di Dio".

(dal Libro della Sapienza)

Giancarlo Passerini
Domani, domenica 16 giugno nella 
messa delle ore 10.30 in San Benedetto 
ti ricordiamo con grande nostalgia.
Tua moglie Terry, Gabriele con Patrizia, 
Cristiano con Arianna e gli adorati ni-
poti Stefano, Benedetta e Lavinia.

1996    19 giugno    2019

"Nei nostri ricordi ci sei sem-
pre".

A ventitre anni della scomparsa del 
caro

Adelio Brambini
i fratelli, le cognate, i nipoti e i parenti 
tutti lo ricordano con tanta nostalgia.
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 16 giugno alle ore 11 
nella chiesa parrocchiale di Zappello.

2018    14 giugno    2019

"Chi vive nel cuore di chi resta 
non muore mai".

Nel primo anniversario della scompar-
sa della cara e indimenticabile

Giovanna Bombelli
i fi gli con le rispettive famiglie e i pa-
renti tutti ringraziano quanti vorranno 
unirsi in preghiera nella s. messa in 
suffragio, che sarà celebrata domani, 
domenica 16 giugno alle ore 11 nella 
chiesa parrocchiale di Casaletto Vaprio.

2006    17 giugno    2019

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro

Carlo Zaninelli
i familiari lo ricordano sempre con 
grande affetto.
Crema, 17 giugno 2019

«Rare sono le persone 
                     che usano la mente
poche coloro 
                     che usano il cuore
e uniche coloro 
                    che usano entrambi».

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Fabio
Fontanella

Una s. messa in ricordo sarà celebrata 
nella chiesa parrocchiale di Roncadello 
di Dovera venerdì 21 giugno alle ore 
17.00.

Mercoledì 19 giugno ricorrerà il 23° 
anniversario della scomparsa della cara 
mamma

Maddalena Peletti
ved. Graziotto

Giovanna e Massimo con la moglie 
Claudia, Alice e Alessio la ricordano 
con infi nito affetto unitamente al caro 
papà

Pasquale Graziotto
nel 50° anniversario della sua dipartita 
e agli zii

Mario Peletti
e

Agostino Peletti
Ombriano, 19 giugno 2019

Negli anniversari della scomparsa dei 
cari

Rosolindo Anisetti
19 giugno 2009 

Maria Garbelli
27 giugno 2008

I fi gli Mario con Giuliana, Floriano, il 
nipote Marco con Claudia e i pronipoti 
Samuele e Matilde e i familiari tutti li 
ricordano con sempre vivo affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 16 giugno alle ore 10.30 
nella chiesa parrocchiale di Pianengo.

2000     16 giugno     2019
2013     2 luglio     2019

"Aumenta il tempo della vo-
stra scomparsa e con esso il 
vostro ricordo e il rimpianto di 
non avervi più con noi".

A diciannove anni dalla scomparsa 
della cara 

Elena
la mamma Mariangela, il fratello Gio-
vanni, gli zii, i cugini e i parenti tutti la 
ricordano con immenso amore unita-
mente al caro papà 

Luigi Donarini
a sei anni dalla sua dipartita.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 16 giugno alle ore 10.30 
nella chiesa parrocchiale di Trescore 
Cremasco.
Si ringrazia di cuore la classe 1982 gli 
amici e tutti i conoscenti che manifesta-
no a Elena costante il loro affetto.

2009     17 giugno     2019

"Le anime dei giusti sono nel-
le mani di Dio".

Nel decimo anniversario della scom-
parsa del carissimo 

Pietro Chioda
i fi gli Armando e Luisa con Pierangelo 
lo ricordano con tanto affetto insieme 
alla carissima mamma 

Jole 
Gritti

Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
lunedì 17 giugno alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Montodine.

2001    23 giugno    2019

"Signore non ti chiedo di 
liberarmi della croce, ma di 
donarmi la forza per portarla".

Queste parole sono state il senso della 
vita di Claudio. Ora che è il nostro an-
gelo, confi diamo nel suo aiuto perché 
diventino il senso della vita di quanti 
gli vogliono bene e diano la forza per 
affrontare ogni giorno.

Claudio Bianchini
Una s. messa sarà celebrata sabato 22 
giugno alle ore 18 nella chiesa parroc-
chiale di Madignano.

1975    17 giugno    2019

"A te il pensiero di ogni giorno 
per sentirti ancora con noi".

Franca Cremonesi
in Moretti

Il marito e i familiari tutti la ricordano 
con immutato affetto.
Una s. messa in memoria sarà cele-
brata lunedì 17 giugno alle ore 20.30 
nella chiesetta di S. Maria Assunta in 
Cremosano.

MARMI    PIETRE    GRANITI
ARREDAMENTO    EDILIZIA FUNERARIA    

POSA IN OPERA    RESTAURO

Via De Chirico, 8 - Crema CR
(S. Maria della Croce Zona P.I.P.)

Tel. 0373 204339 - www.serinamarmi.it
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La classe 1a A della scuola 
secondaria di primo gra-

do di Dovera, facente parte 
dell’Istituto Comprensivo 
di Spino d’Adda, si è clas-
sificata terza al concorso a 
livello nazionale Missione 
Terra - Global Goal Protocol, 
aggiudicandosi un premio 
di 300 euro da utilizzare per 
l’acquisto di materiale didat-
tico. Visto l’elevato numero 
di partecipanti, si tratta di un 
ottimo risultato.

Il progetto è stato promos-
so da A2A S.p.A. e la scuola 
doverese che ha molto ben fi-
gurato, è stata seguita nell’at-
tività dalla docente Laura 
Canavera. Le scolaresche 
della scuola media dell’ob-
bligo erano chiamate a crea-
re uno spot pubblicitario per 
diffondere e far comprendere 
al meglio uno dei 17 obiettivi 
ONU. Quest’anno il Grup-
po A2A ha voluto dedicare 
il progetto ai 17 Global Goal 
(sono conosciuti anche con il 

nome di Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile) promossi dall’O-
NU, ovvero i 17 obiettivi che i 
governi dei 193 Paesi membri 
si sono impegnati a raggiun-
gere entro il 2030. Si tratta di 
tematiche che hanno un rile-
vanza fondamentale per tutti, 
come, tra l’altro, la lotta alla 
povertà, l’eliminazione della 

fame, il rispetto per l’ambien-
te. 

Molto soddisfatto anche il 
dirigente scolastico, il profes-
sor Enrico Fasoli per l’ottimo 
lavoro svolto dagli allievi del-
la sua scuola, che ha portato 
al conseguimento di un risul-
tato importante.

AL

Dovera: Missione Terra premia la scuola

di LUCA GUERINI 

La “nuova era” Lupo Stanghel-
lini è cominciata, martedì sera, 

con la convocazione del primo 
Consiglio comunale post elezioni. 
L’assise, presente un discreto pub-
blico di cittadini, ha innanzitutto 
preso in esame la convalida degli 
eletti, con la chiamata uno a uno 
dei consiglieri e il voto. Di seguito 
il giuramento di Giuseppe Lupo 
Stanghellini, riconfermato alla 
guida del paese dopo il voto del 26 
maggio.

Di seguito il primo cittadino ha 
elencato i componenti la Giunta e i 
delegati dei diversi settori. Vicesin-
daco è Rosa Vanazzi con delega a 
Cultura e Biblioteca; assessore con 
delega a Sport, Personale e asses-
sorato all’Ascolto, Paolo Defendi; 
Nicole Nosotti è la delegata a Tem-
po libero, Rapporti con i giovani ed 
Eventi collettivi; Elena Severgnini 
si occuperà di Bilancio e commer-
cio; Luigi Bignamini di Patrimo-
nio e Ambiente; Diego Rossi di 
Sicurezza e Pianificazione. Al sin-
daco restano in capo l’Assistenza e 
i Lavori pubblici. 

Il capogruppo della maggioran-
za Uniti e Attivi è Defendi, quello 
di ViviAmonte è Francesca Fontana 
e per Impegno Comune, essendo co-
munque da solo, referente è More-

no Golani. Eletti i membri effettivi 
e i supplenti della nuova Commis-
sione elettorale, spazio di nuovo al 
sindaco, che ha presentato le linee 
programmatiche del prossimo 
quinquennio, auspicando “che il 
clima piuttosto accalorato della 
campagna elettorale sia terminato 
e si possa collaborare per il bene 
del paese”. 

Per il suo gruppo ha declamato 
un aforisma: “Col talento si vin-
cono le partite, ma con impegno 
e gioco di squadra si vincono i 
campionati”, dicendosi “fiero di 
aver concluso un quinquennio ri-
sanando completamente dal punto 
di vista economico i conti del Co-
mune. Con orgoglio rivendichia-
mo quest’operazione, che è stata 
oggettivamente difficile. Ora siamo 

aperti alla collaborazione, in uno 
spirito di rispetto, ma è più diffi-
cile da avversari, in politica serve 
buona volontà e bisogna mettere 
in condizione chi si vuole agevo-
lare di ricevere le buone idee con 
intelligenza”. 

Lupo Stanghellini, parlando del 
programma, ha menzionato diver-
se opere e progetti: le due nuove 
aule al secondo piano della mensa 
scolastica, il corso per la patente 
del ciclista, la costruzione di un 
asilo nido/sala polifunzionale, le 
piste ciclabili, la creazione di un 
cineforum nell’ex Biblioteca, la 
manutenzione delle strade, l’am-
pliamento del cimitero, quello del 
centro sportivo... fino ai servizi nel 
sociale e per i giovani, culturali o 
meno.

“A qualche giorno dal risultato 
e superata l’amarezza e la delusio-
ne di aver perso per una mancia-
ta di voti, non posso nascondere 
l’emozione di rivestire il ruolo di 
consigliere, seppur di minoranza. 
Ciò mi rende consapevole della 
grandissima responsabilità che 
questa carica comporta: rappresen-
tare una parte notevole di cittadini 
muccesi”, ha affermato la Mon-
tana. “È il Consiglio, il luogo del 
confronto sui problemi del paese, 
della dialettica,  delle proposte, ed 
è proprio in nome di questo com-
pito a cui siamo chiamati che il 
mio alto proposito è quello di po-
ter quotidianamente esercitare due 
elementi: l’ascolto e il confronto, 
che in una parola rappresentano il 
dialogo. Spero e credo in una profi-
cua collaborazione con la maggio-
ranza nella stima reciproca e nel 
rispetto delle regole”. Ai cittadini 
ha chiesto di far sentire la propria 
voce attraverso la minoranza. 

Da parte sua Golani ha subito 
avanzato una richiesta: che i do-
cumenti all’albo pretorio online 
rimangano a disposizione per più 
tempo per poterli meglio impiega-
re come consigliere di minoranza. 

Chi è al governo non ha replica-
to, ma ha preso appunti. Le prime 
prove di dialogo sembrano andare 
bene. Staremo a vedere.

LUPO STANGHELLINI HA 
AVVIATO IL 2° MANDATO

Insediato 
il Consiglio

MONTE CREMASCO

Tutto pronto per la biciclettata 
di domani, domenica 16 giu-

gno, in casa Avis di Palazzo Pi-
gnano. La realtà volontaristica ha 
organizzato, come tutti gli anni, 
la sua attesa gita in bicicletta. 
Quest’anno la metà sarà il Parco 
Ittico Paradiso di Villa Pompeia-
na a Zelo Buon Persico. 

La partenza sarà alle ore 9, il 
ritorno alle 16.30. Il contributo 

richiesto è pari a soli  3 euro. Il 
pranzo sarà al sacco. Il Parco It-
tico Paradiso è un’oasi naturale 
di 13 ettari, immersa in un bosco 
di circa 6.000 piante.  I canali 
d’acqua sorgiva ospitano circa 
20 specie di pesci d’acqua dolce, 
dal piccolo pesce rosso alle bellis-
sime carpe koi, ai grandi siluri e 
storioni. La particolarità del Par-
co sono gli osservatori subacquei, 

che permettono di  osservare i 
pesci nel loro ambiente naturale 
senza disturbarli. 

Parco giochi gratuito, ampia 
zona pic-nic con annesso bar-
tavola calda, mini fattoria, recin-
to dei daini in semilibertà, vasca 
sopraelevata per toccare i pesci e 
voliera delle cicogne completano 
la struttura.

Le novità per l’Avis, però, non 

sono finite.  Domenica 7 luglio, 
per festeggiare il  trentesimo anni-
versario, si terrà la classica festa, 
in quest’anno particolare presso 
l’oratorio di Palazzo Pignano. Il 
programma di massima, già stila-
to, prevede il corteo alle ore 9.15, 
la celebrazione della santa Messa 
alle 10, il discorso e le premiazio-
ni ore 11. A seguire il rinfresco. 

Luca Guerini

Fondazione Ospedale Caimi 
si amplia. Nei mesi scorsi ai 

cittadini di Vailate era stato an-
nunciato un 
ampliamento 
del servizio 
per far fronte 
alle necessità. 
E ora è arri-
vata la notizia 
ufficiale: in 
paese è atti-
vo un nuovo 
punto prelie-
vi.

La straordi-
naria sinergia 
tra Comune e Fondazione mette 
a segno un nuovo e importan-
te traguardo, grazie anche alla 
collaborazione con Habilita. 

Da ieri, infatti, è disponibile un 
nuovo punto prelievi aperto ben 
tre volte a settimana: lunedì, 

mercoledì e 
venerdì dalle 
ore 7.30 alle 
9. Sarà così 
possibile ef-
fettuare esami 
di laboratorio, 
sia di routine 
che di spe-
cialistica in 
convenzione 
con il Servizio 
Sanitario Na-
zionale o pri-

vatamente con tariffe agevolate. 
Inoltre, aspetto non secondario, 
i pazienti potranno accedervi 
senza appuntamento.

In sintesi una buona notizia, 
che farà sicuramente felice tanti 
vailatesi. Come commentato dal 
vicesindaco Pier Cofferati “un 
servizio di qualità per tutti”. 

Una proficua collaborazione 
quella sviluppatasi tra Comune 
e Fondazione che ha permesso 
di realizzare la XXV edizione 
di Anziani insieme per le età, ma-
nifestazione inaugurata il 18 
maggio scorso e che proporrà 
diversi momenti di aggregazio-
ne e attività per l’intero arco 
estivo. Nelle settimane scorse 
si è svolto il consueto pellegri-
naggio della Fondazione Caimi 
al Santuario di Caravaggio al 
quale hanno preso parte 81 per-
sone tra ospiti, dipendenti e vo-
lontari. Poi la grande tombolata; 
l’altro giorno, invece, gli ospiti 
sono stati protagonisti di un pia-
cevole incontro con i bambini 
della scuola dell’infanzia locale. 
Prossimo appuntamento, a cui 
l’intera cittadinanza è invitata a 
prendere parte, è in programma 
per domenica 23 giugno quando 
in chiesa parrocchiale si celebre-
rà la santa Messa, a seguire la 
processione del Corpus Domini 
verso l’Ospedale dove avverrà la 
benedizione eucaristica.

Francesca Rossetti

DA IERI ATTIVO
UN NUOVO

AMBULATORIO
PER PRELIEVI

ED ESAMI
DI SPECIALISTICA

PALAZZO PIGNANO

VAILATE

Avis, biciclettata e poi 
la festa del trentesimo

Al Caimi nuovo servizio 
di qualità per tutti

Centro estivo, tutte 
le novità da sapere

CASALETTO VAPRIO

Per quest’estate il Comu-
ne informa che il Centro 

‘Estivo Piccoli’ si rinnova. Da 
quest’anno ci sarà una nuova 
gestione dell’esperienza dei 
bambini residenti e non dai 3 
ai 7 anni di età. Una riunione 
informativa si è già svolta in 
Chiesa Vecchia. 

Sarà la stessa ‘Mens Sana 
in Corpore Sano’ a occuparsi 
di tutto, sempre in collaborazione con il Comune di Casaletto 
Vaprio. Il periodo è quello che va dal 1° al 26 luglio (quattro 
settimane), da lunedì a venerdì ore 8-17, con possibilità di pre 
e post centro. Il costo è pari a 59 euro a settimana per bambino 
residente in paese (comprensivo di buono mensa, quota asso-
ciativa, assicurazione, personale qualificato, materiale ludico e 
laboratori di psicomotoria, narrativo, cinematografico, musica-
le, cucina). 

Per iscrizione di più fratelli la quota è di 55 euro a settimana 
per bambino. I servizi di pre (dalle 7 alle 8) e post (dalle 17 alle 
18) saranno attivati al raggiungimento di un minimo di bambini, 
al costo di 5 euro settimanali. Il periodo minimo d’iscrizione è 
di due settimane. Il centro estivo verrà avviato se le iscrizioni 
saranno almeno di 20 bambini. Documenti da portare: fotoco-
pia della carta d’identità e del codice fiscale di genitore e bam-
bino; per intolleranze e allergie allegare fotocopia di certificato 
medico; per diete speciali legate a motivi religiosi o a scelte di 
carattere etico (per esempio dieta vegetariana) basta un’autodi-
chiarazione. 

Le iscrizioni sono aperte scaricando il modulo di iscrizione dal 
sito Internet comunale.  La restituzione dello stesso compilato 
in ogni sua parte avverrà via e-mail all’indirizzo info@comune.
casaletto.vaprio.cr.it, oppure il modulo dovrà essere consegnato 
direttamente alla Segreteria del Comune. Da quest’anno il saldo 
dovrà avvenire unicamente tramite bonifico. Una volta effettua-
ta l’iscrizione il genitore riceverà una e-mail di conferma. 

Il corredo necessario prevede una borsa/zaino contenente 
i seguenti indumenti e accessori: almeno due cambi comple-
ti (mutande, calze, pantaloni, maglietta, felpa); cappellino da 
sole;  bavaglia per il pranzo; salvietta per asciugare le mani; un 
cuscino per il dopo mensa;  bicchiere di plastica con il sacchetti-
no da appendere; una cartelletta per inserire i lavori dei bambini. 

In un’altra borsa l’occorrente per la piscina. Per informazioni 
il riferimento è Sara (339.8958723), il lunedì, mercoledì e sabato 
dalle 16 alle 20.

Luca Guerini 

Il Corpo bandistico “Santa 
Cecilia”, in collaborazione 

con l’associazione culturale 
“Language Corner”, propone 
il Campus Musicale estivo. 
Si svolgerà dal 15 al 20 luglio 
presso la biblioteca comunale 
di Trescore Cremasco, fiore 
all’occhiello del paese. Il cam-
pus propone lezioni indivi-
duali di strumento, di musica 
d’insieme, di lingua inglese e di aiuto nello svolgimento dei 
compiti. Laboratori di avvicinamento alla musica completano 
la proposta. L’esperienza è adatta a bambini dagli 8 ai 15 anni 
compiuti. Per maggiori informazioni si può contattare Claudia 
al numero 342.7327139, oppure Andrea 335.6515987, scrive-
re a info@bandatrescore.it. Informazioni anche sul sito www.
bandatrescore.it. 

LG

Campus musicale con la banda

La prima riunione di Consiglio dopo le elezioni, martedì scorso. 
Qui sotto il sindaco durante il giuramento sulla Costituzione
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di LUCA GUERINI

Nuova amministrazione riunita, a 
Bagnolo Cremasco, lo scorso ve-

nerdì. Nel primo Consiglio comunale, 
d’insediamento, il sindaco Paolo Aiol-
fi, dopo aver sbrigato 
gli “obblighi” di legge 
e aver giurato sulla Co-
stituzione, ha subito 
comunicato le deleghe e 
gli assessorati assegnati 
ai consiglieri. Monica 
Armanni alle Politiche 
sociali, Edoardo Ber-
toni a Bilancio, Tempo 
libero e Bandi pubblici, 
Noemi Armida Carelli 
a Istruzione e Cultura 
(per lei anche il ruolo di 
vicesindaco), Davide Redemagni a Poli-
tiche giovanili, Lavoro e Lavori pubblici.

Tra le deleghe, Agricoltura e Ambien-
te a Michael Fusar Bassini, Attività pro-
duttive e Commercio a Cristian Tacca, 
Sport e Sicurezza a Mario Tovaglieri. 

“Quello che inizialmente sembrava un 
progetto molto ambizioso, è diventato la 
realtà di oggi e ci terrei a ringraziare di 
nuovo chiunque abbia posto in me e in 
noi la propria fiducia, sostenendoci per 
tutta la durata della campagna elettora-

le e attribuendo a Pri-
ma Bagnolo una netta e 
inequivocabile vittoria, 
segno della volontà di 
cambiamento dei ba-
gnolesi. Questa sera, 
così ricca di emozione 
per il giuramento ap-
pena effettuato, segna 
l’inizio ufficiale del mio 
percorso in veste di sin-
daco del mio paese, che 
in realtà è iniziato subi-
to il giorno seguente le 

elezioni, tanta è la mia voglia di impe-
gnarmi per realizzare ciò che abbiamo 
elaborato nei mesi scorsi, soprattutto 
grazie ai suggerimenti dei nostri com-
paesani, in virtù di quel tipo di politica 
condivisa e trasparente che abbiamo de-

siderato adottare sin dal principio e che 
resterà uno dei nostri pilastri per l’intera 
durata del mandato”, ha affermato il 
neo primo cittadino. 

A tal proposito Aiolfi ha sottolineato 
che le decisioni non verranno mai pre-
se dal singolo, ma dall’intero gruppo. 
Insomma, il confronto come strumento 
più potente di condivisione e crescita 
nell’interesse della collettività.

“Guardando la composizione del mio 
team, si intuisce facilmente l’attenzio-
ne da noi riservata ai giovani. Si tende 
spesso a voler far apparire i ragazzi di 
oggi come svogliati, annoiati, incapaci 
di credere e di costruire il proprio futuro. 
La realtà, anche nei piccoli paesi come 
il nostro, è ben diversa però: noi, infatti, 
vediamo ragazzi e ragazze desiderosi di 
conoscere, di impegnarsi attivamente in 
qualcosa, di sognare e lavorare sodo per 
realizzare tali sogni. Vediamo giovani 
carichi di potenzialità, ma con poche 
opportunità per valorizzarle”. 

L’istruzione – è stato evidenziato dal 
sindaco – sin dalla scuola dell’infanzia 

riveste un ruolo di primaria importanza 
“ed è nostra intenzione essere sempre 
presenti per migliorare costantemente i 
servizi offerti legati a tale ambito”. Idem 
per la cultura. “Nel nostro paese, inoltre, 
vi è una massiccia presenza di stranieri 
e ciò rende necessario adottare politiche 
di agevolazione di una corretta integra-
zione”.

Massima attenzione verrà dedicata 
anche agli altri settori, come all’ambien-
te e alla sua tutela e allo sport: “Ci vedrà 
impegnati in attività di valorizzazione 
dello stesso, in collaborazione con Ba-
gnolo Sport”. 

Aiolfi ha auspicato di poter lavora-
re “in un clima sereno per il bene del 
nostro amato paese, unendo le nostre 
passioni e competenze per il raggiungi-
mento del benessere della collettività, al 
di là di qualsiasi interesse personale”, 
augurando buon lavoro a tutti. 

Pronta a collaborare s’è detta la mino-
ranza, il cui gruppo fino a ieri è stato alla 
guida del paese prima del ‘ribaltone’ del 
26 maggio.

IL SINDACO AIOLFI HA GIURATO
E ASSEGNATO LE VARIE DELEGHE

BAGNOLO CREMASCO

di LUCA GUERINI

Fra i principali punti del pri-
mo Consiglio comunale c’e-

ra chiaramente il giuramento 
del sindaco Davide Bettinelli, 
confermato alla guida di Chie-
ve dopo le ultime elezioni dello 
scorso 26 maggio. L’assise, che 
ha adempiuto anche alla conva-
lida degli eletti, s’è riunita giove-
dì scorso 6 giugno. 

C’era attesa per conoscere 
la composizione della Giunta, 
ma non ci sono state sorprese: 
Margherita Brambilla è stata 
“confermata” – come nel man-
dato precedente – assessore a 
Istruzione, Cultura e Politiche 
sociali con anche l’incarico di 
vicesindaco. Per lei una bella 
soddisfazione, che sottolinea 
ancora una volta l’ottimo lavoro 
fatto in Giunta già nei primi cin-
que anni di governo Bettinelli. Il 
suo impegno e la sua voglia di 
fare hanno lasciato il segno. Pro-
seguirà certamente sulla strada 
tracciata. 

Mario Ruini, invece, è asses-
sore all’Urbanistica, alla Via-
bilità e alle Attività produttive. 
Anche per lui, prima assessore 
“esterno”, un riconoscimento 

per la grande mole di lavoro por-
tata avanti e i diversi interventi 
messi a segno nel quinquennio 
lasciato alle spalle. 

Per quanto riguarda il sindaco 
Bettinelli, invece, la “promozio-
ne” l’avevano data gli elettori, 
con l’ampio consenso assegna-
togli alle elezioni. 

“Nel corso del prossimo Con-
siglio comunale, poi, verranno 
conferiti precisi compiti e set-
tori agli altri consiglieri”, ha 
spiegato il primo cittadino. Il 
quale conferma così quel lavoro 
d squadra, ampiamente condivi-
so, che ha caratterizzato il primo 
mandato, centrando molti obiet-
tivi e progetti che hanno permes-
se al paese di crescere.  

Tra gli altri punti all’ordine 
del giorno – oltre all’approva-
zione delle linee programmati-
che di mandato 2019-2024 e le 
altre “incombenze” di Legge – 
l’avvio dell’iter di studio e mo-
difica del Piano di Governo del 
Territorio, che contiene anche la 
fondamentale variante – di cui si 
parla da parecchio tempo – sulla 
strada per Capergnanica: in fu-
turo permetterà la realizzazione 
della ciclabile per il vicino Co-
mune.

L’applauso dell’assemblea consiliare dopo il giuramento del sindaco Paolo Aiolfi

Nuovo Consiglio: 
inizia il mandato 

Bettinelli nomina assessori
la Brambilla e Ruini

CHIEVE

MONTE CR.
Amici di Diego
Prosegue la festa del Comirosegue la festa del Comi-

tato Amici di DiegoAmici di Diego presso il Amici di Diego presso il Amici di Diego
centro sportivo-area festa del centro sportivo-area festa del 
paese, addobbato a festa. Oggi, paese, addobbato a festa. Oggi, 
domani e lunedì 17 giugno, domani e lunedì 17 giugno, 
cucine aperte dalle ore 19.30 cucine aperte dalle ore 19.30 
e musica per ballare tutti insiee musica per ballare tutti insie-
me. Oggi note affidate a me. Oggi note affidate a I Le-I Le-I Le
genda. Specialità della cucina  Specialità della cucina 
cremasca e non solo  attendocremasca e non solo  attendo-
no i buongustai: carne, fritture, no i buongustai: carne, fritture, 
patatine, buon bere, pizza... il patatine, buon bere, pizza... il 
numero per le prenotazione è numero per le prenotazione è 
il 331.1237365. il 331.1237365. 

Domani, domenica 16 giuDomani, domenica 16 giu-
gno, la giornata clou della gno, la giornata clou della 
manifestazione: dalle ore 9.30 manifestazione: dalle ore 9.30 
alle ore 17 spazio al torneo di alle ore 17 spazio al torneo di 
calcio dedicato ai bambini delcalcio dedicato ai bambini del-
le annate 2010-2011 organizle annate 2010-2011 organiz-
zato in collaborazione con la zato in collaborazione con la 
Polisportiva Monte Cremasco. Polisportiva Monte Cremasco. 
Sfilata per le vie del paese e Sfilata per le vie del paese e 
alle ore 10.30 Messa celebrata alle ore 10.30 Messa celebrata 
nella zona sportiva dal parronella zona sportiva dal parro-
co don Roberto Sangiovanni, co don Roberto Sangiovanni, 
seguita da un intervento di un seguita da un intervento di un 
medico e del presidente Giomedico e del presidente Gio-
vanni Verga del Centro vanni Verga del Centro Maria 
Letizia vergaLetizia verga di Monza sul tema Letizia verga di Monza sul tema Letizia verga
Obiettivo guarigione.Obiettivo guarigione. Alle ore 
12.30 il pranzo in musica sem12.30 il pranzo in musica sem-
pre con Il Trillo,Il Trillo, seguito nel pri-
mo pomeriggio (ore 14.30) dal mo pomeriggio (ore 14.30) dal 
match di calcio della categoria match di calcio della categoria 
Pulcini dell’Atalanta MozPulcini dell’Atalanta Moz-
zanica. Alle 16.30 tutti con il zanica. Alle 16.30 tutti con il 
naso all’insù per il lancio dei naso all’insù per il lancio dei 
palloncini dedicati ai bambini palloncini dedicati ai bambini 
malati, seguito dalla merenda malati, seguito dalla merenda 
e dalle premiazioni delle squae dalle premiazioni delle squa-
dre di calcio. Alle 21 ancora dre di calcio. Alle 21 ancora 
musica con musica con Gino e la band.

Abiti da sposa in sfilata: ammirazione e tanti applausi
VAIANO CREMASCO

In paese gli eventi si rincorrono e la comunità si dimostra 
vivace, sia grazie alla Parrocchia sia grazie al Comune. 

Anche i cittadini e i volontari, naturalmente ci mettono 
del loro. Dopo la settima edizione della Sagra dei Doss, 
un’altra bella giornata di sole ha permesso il “recupero” 
della sfilata degli abiti da sposa che era saltata insieme alla 
Festa di primavera a causa del maltempo. L’evento è an-
dato in scena domenica pomeriggio alle ore 15.30, inserito 
nella festa dei donatori dell’AVIS.

“La sfilata è stata bellissima. Un grazie va alle volon-
tarie del laboratorio creativo che, con grande impegno e 
dedizione, si sono occupate di tutto”, afferma Arianna 
Ladina, assessore alla Cultura. Un lavoro certosino: le 
donne si sono occupate di raccogliere gli abiti, catalogarli 
per epoche storiche, reclutare le modelle e i bambini che 
li indossassero (c’erano anche abiti dei paggetti e delle da-
migelle), oltre che gli accompagnatori. Il risultato è stato 
ottimo, con grandi applausi da parte del pubblico presente. 

“Un ringraziamento va anche alla responsabile di ser-
vizio dottoressa Ilaria Domanico, che ha collaborato atti-
vamente all’organizzazione della manifestazione”. Tra il 
pubblico era presente pure l’ex assessore alla Cultura del 
paese, Emanuela Moroni, che è stata ringraziata dall’as-
sessore che le è succeduta in quanto ideatrice della mani-
festazione. 

LG

Il sindaco Bettinelli con gli assessori Brambilla e Ruini

SPAZIO 
AI GIOVANI 

E SCELTE 
CONDIVISE: TUTTO 

“PER IL BENE 
COLLETTIVO”

Un momento della bella e riuscita sfilata degli abiti da sposa

Celebrato con gioia
il 45° della sezione AVIS

BAGNOLO CREMASCO

Festa per l’AVIS, sezione locale, la scorsa domenica a Bagnolo. Il 
gruppo dei donatori bagnolesi ha brindato con gioia il 45° anno 

d’età. Il corteo, nel dì di festa, ha portato tutti per le vie del pae-
se, accompagnati dalla banda di Casaletto Ceredano, che ha reso 
l’atmosfera ancor più solenne. Nella chiesa parrocchiale di Santo 
Stefano la santa Messa, celebrata ricordando gli amici avisini che 
non ci sono più. Poi, insieme, gambe sotto al tavolo, in un ristoran-
te locale, con premiazioni per decine di donatori giunti a traguardi 
significativi (tutti i nomi li abbiamo ricordati sabato scorso sulle 
nostre colonne). 

Tra i premiati, tra l’altro, figurava anche il nuovo sindaco leghi-
sta Paolo Aiolfi. Come il predecessore è un donatore da tempo. Di 
qui l’auspicio del presidente dell’AVIS, Domenico Lupo Pasinetti, 
per una proficua collaborazione anche nel prossimo futuro. 

Un grazie è andato all’amministrazione precedente, è un appello 
è stato rivolto ai giovani e ai ragazzi perché comincino a donare. 
“Come le altre sezioni del territorio, pur in presenza di buoni nu-
meri, siamo costretti a lanciare un appello alle nuove generazioni. 
Serve un ricambio, donare salva la vita di tante persone”, la rifles-
sione del presidente. 

LG

BAGNOLO CREMASCOBAGNOLO CREMASCOBAGNOLO CREMASCOBAGNOLO CREMASCOBAGNOLO CREMASCOBAGNOLO CREMASCOBAGNOLO CREMASCOBAGNOLO CREMASCOBAGNOLO CREMASCOBAGNOLO CREMASCOBAGNOLO CREMASCOBAGNOLO CREMASCOBAGNOLO CREMASCOBAGNOLO CREMASCOBAGNOLO CREMASCOBAGNOLO CREMASCOBAGNOLO CREMASCOBAGNOLO CREMASCO
“Un’estate da leggere”“Un’estate da leggere”“Un’estate da leggere”“Un’estate da leggere”“Un’estate da leggere”“Un’estate da leggere”“Un’estate da leggere”“Un’estate da leggere”“Un’estate da leggere”“Un’estate da leggere”“Un’estate da leggere”“Un’estate da leggere”“Un’estate da leggere”“Un’estate da leggere”

“Un’estate da leggere” è la nuova iniziativa estiva della biblio-
teca comunale di Bagnolo Cremasco, che si conferma sem-

pre più fucina di iniziative. Cos’è? Si tratta di una gara di lettura 
per bambini dalla prima alla quarta classe della scuola primaria 
del paese. 

Per informazioni e iscrizioni recarsi direttamente in Biblioteca, 
oppure contattare la sala di lettura al numero 0373.234779. Si può 
anche scrivere a biblioteca@cmune.bagnolocremasco.cr.it. 

LG

VAIANO CREMASCOVAIANO CREMASCOVAIANO CREMASCOVAIANO CREMASCOVAIANO CREMASCOVAIANO CREMASCOVAIANO CREMASCOVAIANO CREMASCOVAIANO CREMASCOVAIANO CREMASCOVAIANO CREMASCOVAIANO CREMASCOVAIANO CREMASCOVAIANO CREMASCOVAIANO CREMASCO
Arriva il musical Arriva il musical Arriva il musical Arriva il musical Arriva il musical Arriva il musical Arriva il musical Arriva il musical Arriva il musical Arriva il musical Arriva il musical Arriva il musical Arriva il musical Arriva il musical Arriva il musical Arriva il musical Arriva il musical Arriva il musical Dov’è finitio Peter Pan?Dov’è finitio Peter Pan?Dov’è finitio Peter Pan?Dov’è finitio Peter Pan?Dov’è finitio Peter Pan?Dov’è finitio Peter Pan?Dov’è finitio Peter Pan?Dov’è finitio Peter Pan?Dov’è finitio Peter Pan?Dov’è finitio Peter Pan?Dov’è finitio Peter Pan?Dov’è finitio Peter Pan?Dov’è finitio Peter Pan?Dov’è finitio Peter Pan?Dov’è finitio Peter Pan?Dov’è finitio Peter Pan?Dov’è finitio Peter Pan?Dov’è finitio Peter Pan?Dov’è finitio Peter Pan?Dov’è finitio Peter Pan?Dov’è finitio Peter Pan?Dov’è finitio Peter Pan?Dov’è finitio Peter Pan?

A Vaiano Cremasco è in arrivo uno 
straordinario musical. Sabato pros-

simo 22 giugno alle ore 21, in piazza 
Gloriosi Caduti 5, l’assessorato alla 
Cultura retto da Arianna Ladina invi-
ta tutta la cittadinanza, ma anche gli 
amici dei paesi limitrofi, ad applaudire 
la compagnia teatrale “di casa” Chicer-
catrova che porterà in scena Dov’è finito 
Peter Pan?. Un’opportunità da cogliere 
al volo, vista anche la grande qualità 
delle rappresentazioni del gruppo vaia-
nese, che dagli esordi ha davvero fatto 
un vero e proprio salto di qualità. 



SABATO 15   

 MONTE CREMASCO         FESTA
Il comitato “Amici di Diego” per lo studio e la cura della Leucemia in-

fantile invita tutti al Centro sportivo, area feste, oggi, domani e il 17 giugno.  
Questa sera alle ore 21 seratissima con la musica de “I Legenda”. Domani 
domenica 16 dalle 9,30 alle 17 tornei di calcio, ore 10 musica e clown, ore 
10,30 s. Messa a cui seguirà un intervento di un medico e del presidente 
Giovanna Verga. Ore 12,30 pranzo e musica, ore 14,30 calcio femminile, 
ore 16,30 merenda e premiazione bambini e alle 21 seratissima con musica 
di “Gino e la band”. Lunedì 17 alle ore 21 seratissima con la musica di 
“Stefano Usini”, sorprese...sorprese. Per le “seratissime” con cena si consi-
glia la prenotazione 331.1237365. 

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

dell’oratorio in via Caravaggio, 10. Dalle 19 cucina aperta con ottime pro-
poste culinarie allietate da buona musica.

CASTELLEONE FESTA DELL’ANZIANO
Oggi e domani presso la Casa per anziani Brunenghi in via Beccadello 6 

Festa dell’anziano. Tante iniziative e appuntamenti. Domenica alle ore 9,30 
s. Messa con la presenza della schola cantorum E. Rancati di Castelleone.

CREMA         MOSTRA
Al Rifugio di Arte & Cultura di via Piccinardi 10, l’associazione “Con-

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

CASTELLEONE         MOSTRA
Nella Sala Mostre del teatro Leone in via Garibaldi 27, mostra personale 

del pittore Tiziano Lombardi. Esposizione visitabile fino a domani, dome-
nica 16 giugno ore 10-12,30 e 16-19,30.

CARAVAGGIO         FESTA ALPINA
Presso il Centro sportivo oggi, domani il 21, 22 e 23 giugno grande Fe-

sta Alpina organizzata dal gruppo Alpini. Musica e ottimo cibo. Cucina e 
pizzeria in funzione tutte le sere dalle 19. Domenica pranzo alle ore 12,30.

ORE 10 PALAZZO PIGNANO INAUGURAZIONE
Al Centro culturale ricreativo Melania di via Roma 26 inaugurazione 

della mostra di pittura Il ritmo del colore dentro i battiti della materia di Franco 
Schiavini e Angelo Piacentini. Esposizione visitabile fino al 23 giugno da 
lunedì a venerdì ore 15-19; sabato e domenica ore 10-12 e 15-19.

ORE 16,30 CREMA  PRESENTAZIONE LIBRO
Alla Pro Loco in piazza Duomo 22 presentazione del libro Il giro del 

mondo in 80 cani di Alfonso Montefusco. Presente l’autore.

ORE 17 CREMA  INAUGURAZIONE
Alla Fondazione S. Domenico di via Verdelli 6 inaugurazione di: te-

rapeutica artistica condivisione. Esposizione visitabile martedì-sabato ore 
16-19 e domenica ore 10-12 e 16-19. Ingresso libero.

ORE 19 ROMANENGO  NOTTE BIANCA
Per le vie e le piazze dal paese Notte bianca. Bancarelle, esposizione di 

moto e auto, area bambini, ballo liscio, musica...

ORE 20,45 S. CARLO  TOMBOLATA
Al centro parrocchiale classica tombolata con ricchi premi. 

ORE 21 RIPALTA CREMASCA        RASSEGNA
Per Giugno ripaltese Spettacolo di cabaret con Alessandra Ierse e Max Pie-

roboni da Zelig. Appuntamento a Bolzone presso la cascina Groppel-
li.  Domani 16 giugno al Centro sportivo di Ripalta Nuova Duminica 
toc ansema a pe, XI edizione della manifestazione podistica competitiva di 
2,5, 8, 14 e 20 km. Sempre domenica 16 dalle ore 19 all’oratorio di Zap-
pello Aperitivo di campagna con animazione musicale del gruppo “Slabs”. 
Lunedì 17 alle 21 presso Villa San Michele concerto Lucio Fabbri (Pfm) 
accompagnato dal M° Alessandro Lupo Pasini. Venerdì 21 alle ore 21 a 
Ripalta Nuova, piazzale antistante il Comune commedia dialettale Non 

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 15 giugno 2019

MOV. CRISTIANO LAVORATORI
Rinnovo cariche sociali

Il circolo Mcl “A. Grandi” 
di Crema Nuova convoca per oggi 
sabato 15 giugno in prima convoca-
zione alle ore 14 e in seconda con-
vocazione alle ore 15 l’assemblea 
dei soci per il rinnovo delle cariche 
sociali. Introduzione del presidente 
del territorio Michele Fusari.

PROVINCIA CREMONA
Controlli caldaie

La Provincia ha avviato atti-
vità di ispezione degli impianti ter-
mici adibiti al riscaldamento degli 
edifici e alla produzione di acqua 
calda. A partire dal mese di giu-
gno, 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.

BCC CARAVAGGIO-CREMASCO
Visita a Bozzolo

La Bcc Caravaggio e Crema-
sco organizza per sabato 22 giugno 
una visita a Bozzolo “sulle orme di 
don Primo Mazzolari”. Visita gui-
data alla fondazione don Mazzola-
ri e alla tomba di don Primo presso 

la chiesa parrocchiale. Incontro 
con il sindaco Giuseppe Torchio 
e pranzo conviviale in un noto ri-
storante. Sulla strada del ritorno 
visita alla basilica di S. Sigismondo 
a Cremona. Per iscrizioni rivol-
gersi alle filiali della Bcc. Per info: 
soci@caravaggio.bcc.it oppure tel. 
349.2260429

CURE PALLIATIVE
Corso volontari

Sono aperte le iscrizioni al 
corso di formazione teorico-pratico 
di volontario di cure palliative. Gli 
interessati devono compilare una 
scheda reperibile presso la sede 
dell’associazione in via Barbelli, 4 
aperta dal martedì al giovedì ore 
8,30-12,30 e il venerdì dalle ore 
14,30 alle 18,30. Possbilità di scari-
care il modulo anche collegandosi 

a: www.accpalfioprivitera.org, op-
pure richiederla scrivendo a: segre-
teria@accpalfioprivitera.org  

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 Dio-
cesi. Due le possibilità di viaggio: in 
pullman (dal 4 al 9 agosto) o in ae-
reo (dal 5 all’8). Info e iscrizioni, c/o 
l’oratorio del Duomo in via Forte 2 
il martedì ore 10,30-12, giovedì ore 
17,30-19 o su appuntamento Giu-
seppina Manfredi 0373.791282 o 
347.9099383, e-mail: giuseppina.
manfredi@alice.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 ✔ lunedì 17 ginna-
stica con cd;  ✔ martedì 18 si gio-
ca a carte; ✔ mercoledì 19 giochi 
sociali; ✔ giovedì 20 ginnastica 
con cd;  ✔ venerdì 21 musica con 
Comandulli.

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

Comunicati
DAL 16 AL 20 OTTOBRE
Medjugorjie

Viaggio spirituale da merco-
ledì 16 a domenica 20 ottobre con 
guida spirituale don Mario Marielli. 
Partenza ore 4,30 da Crema, par-
cheggio Simply. Si parteciperà alle 
liturgie e incontri programmati in 
parrocchia. Quota di partecipa-
zione € 310; acconto all’iscrizione 
€ 100. Documenti: carta identità 
o passaporto. Per iscrizioni e in-
formazioni: Nando 388.1936352, 
don Mario 334.6026189, Antonella 
348.3318335 o Guido 366.1726876.

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

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

zioni: Gabriella 392.2168885, Ful-
via 389.8199868, Terry 0373.85025, 
Adina 335.6143128.

COMUNE DI CREMA
Ristorazione scolastica

Sino al 28 giugno apertura 
iscrizione al Servizio di ristorazione sco-
lastica per la scuola statale: infanzia, 
primaria, secondaria di 1° grado. 
Domande in modalità online col-
legandosi a: www.comunecrema.it. 
Per gli utenti che non dispongono di 
computer rivolgersi all’ufficio della 
ditta Sodexo Italia in via M. di Ca-
nossa 18/a Crema, tel. 0373.86880, 
e-mail: sodexo.crema@yahoo.com. 
Solo per info Ufficio Scuola tel. 
0373.894510-511-513.

tutti i mali vengono per nuocere proposto dalla Compagnia teatrale “Schizzai-
dee” di Bolzone.

ORE 21 CREMA        CONCERTO
Nella chiesa di S. Bernardino, auditorium  Manenti, Concerto per la festa 

patronale di S. Pantaleone. “L’organo a quattro mani”. Organisti: M° Mauro 
Cossu e M° Alberto Dossena. Ingresso libero.

ORE 21 CREMA         MANIFESTI DI CREMA
Torna l’iniziativa I Manifesti di Crema. Ai chiostri del Museo Chicco Eva-

ni non chiamatemi Bubu con Lucilla Granata giornalista e scrittrice. 

ORE 21 OMBRIANO         CONCERTO
In piazza della Chiesa Tutti in piazza! Concerto d’estate del Corpo ban-

distico G. Verdi di Ombriano con la partecipazione della Junior Band.

DOMENICA 16
ORE 8 CREMA MERCATO AGRICOLO

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

ORE 10 SONCINO INCONTRO
Nella Sala convegni ex Filanda incontro culturale Appunti di storia. Gli 

archivi parrocchiali, un patrimonio storico–culturale da preservare e valorizzare: l’e-
sperienza di Soncino. Interverranno la dott.ssa Marina Sambusiti, archivista 
paleografa e la dott.ssa Silvia Pinferetti archivista.

ORE 11 VAL SERIANA CASCATE SERIO
Spettacolo di apertura temporanea della cascate del fiume Serio (ore 

11-11,30) in Valbondione. Gli appuntamenti quest’anno sono: oggi, il 20 
luglio (notturna ore 22-22,30), il 18 agosto, il 15 settembre e il 13 ottobre.

ORE 14 CREMA FESTIVAL YOGA
Fino alle ore 23 al Centro culturale S. Agostino, secondo festival dello 

Yoga. Una giornata totalmente dedicata allo yoga e al benessere psicofi-
sico. Si alterneranno classi workshop di hatha yoga, meditazione, tratta-
menti shiatsu, laboratori per bambini, musica e danze indiane.

ORE 14,45 CREMASCO BICICLETTATA
Tutti insieme per un giro in bicicletta (circa 18 km). Le amministrazio-

ni comunali di Campagnola, Casaletto Vaprio, Cremosano e Pianengo, 
in occasione dell’apertura de La ciclabile della Domenica organizza “Una 
pedalata... con merenda”. Ritrovo in zona cimitero a Casaletto Vaprio e 
partenza direzione Cremosano. Ore 15 ritrovo in piazza G. Garibaldi a 
Cremosano e partenza per Campagnola. Ore 15,15 ritrovo in piazza Gio-
vanni Paolo II a Campagnola e partenza direzione Pianengo. Ore 15,30 
ritrovo in piazza della Pesa presso Pianengo e partenza per Casaletto. Alle 
ore 16,30 merenda presso piazza Garibaldi a Cremosano. In caso di mal-
tempo la manifestazione sarà rinviata a data da destinarsi.

ORE 15 CREMA FESTA DEI POPOLI
Al Campo di Marte fino alle 23 Festa dei Popoli organizzata da Migrantes 

e Comune. Laboratori, giochi, bancarelle, musica e danze, cibi dal mondo. 
Alle 19 cena dei popoli, ore 20,30 spettacolo musicale. Ingresso gratuito.

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

ORE 16,45 S. MARIA PRESENTAZIONE LIBRO
Alla scuola dell’infanzia di S. Maria, via Bergamo 7, presentazione del 

libro L’Asilo infantile di S. Maria della Croce 1907-2019 a cura di P.L. Ferrari e 
S. Guerini. Intermezzo musicale. Ingresso libero.                  (ns. servizio pag. 8)

ORE 18 PALAZZO PIGNANO CONCERTO
A villa Marazzi, in via Roma 14, concerto di musica classica “in rosa” 

con brani composti da 3 musiciste del Seicento. Il concerto in rosa sarà 
proposto dell’Ensemble Nous. Alla conclusione aperitivo. Ingresso libero.

ORE 21 TRIGOLO CONCERTO
Ai Giardini dell’edificio scolastico di Trigolo concerto del corpo bandi-

stico “G. Anelli” – orchestra di fiati di Trigolo. Ingresso libero e gratuito. 
In caso di maltempo l’iniziativa si terrà nell’attigua Palestra Comunale.

ORE 21 AGNADELLO CONCERTO
Nella chiesa di S. Vittore martire per l’iniziativa “Vox organi 2019” per-

corso organistici lungo l’Adda, concerto di Carlo Tunesi.

ORE 21,15 OMBRIANO SPETTACOLO
Al teatro oratorio in via Chiesa, Forza venite gente. Spettacolo del gruppo 

Teatro Scalzo. Ingresso ad offerta libera.

LUNEDÌ 17
ORE 21 PALAZZO PIGNANO PREGHIERA

Alla Madonna delle Assi preghiera per Padre Gigi Maccalli.

MARTEDÌ 18
ORE 21 CREMA         MUSICA IN CORTE

A Palazzo Marazzi, vicolo Marazzi, 7 musica con The sound of  Pi-
casso. Jacopo Taddei sassofono e Luca Ciammarughi pianoforte. En-
trata libera.

MERCOLEDÌ 19
ORE 20,30 S. BERNARDINO         PRESENTAZIONE

All’Arci S. Bernardino, via XI Febbraio mostra collettiva d’arte contem-
poranea Cine-arte. Presentazione questa sera con il dott. Simone Fappani 
che tratterà il tema Il cinema nell’arte pittorica. Esposizione visitabile fino al 
30 giugno nei giorni di martedì, giovedì e venerdì ore 17-19, sabato e dome-
nica ore 10-12 e 17-19. Ingresso libero.

GIOVEDÌ 20
ORE 21,15 PANDINO         MERAVIGLIE IN CORTE

Meraviglie in Corte, rassegna teatrale per famiglie. Questa sera il Baule 
Volante presenta Il sogno di tartaruga, una fiaba africana con musica dal 
vivo e pupazzi. Appuntamento nell’arena del Castello. Ingresso libero.

VENERDÌ 21
 CREMA         INCHIOSTRO

Oggi, domani e domenica 23 ai chiostri del Museo, S. Agostino, Inchio-
stro, festival di lettori, autori ed editori. Incontri con gli scrittori, tavole 
rotonde, stand di editori indipendenti, aperitivi letterari e iniziative per 
piccoli lettori.

ORE 14,30 CREMA         INAUGURAZIONE
Gli ospiti della Residenza Rosetta in collaborazione con i bambini del-

la Scuola dell’infanzia di S. Bernardino invitano all’inaugurazione della 
loro mostra di ARTEterapia. Appuntamento presso la Fondazione Mi-
lanesi e Frosi “Residenza Rosetta” in via XI Febbraio 42. Esposizione 
visitabile fino a venerdì 28 giugno.

ORE 20,15 DOVERA         SINFONIA DELL’ACQUA
A Villa Barni, Dovera-Roncadello, visita guidata e alle ore 21 concerto 

di inaugurazione dell’iniziativa La Sinfonia dell’Acqua, concerti estivi pres-
so i fontanili. Suonerà il corpo bandistico di Pandino. Al termine visita 
guidata a Villa Barni. A seguire degustazione di prodotti tipici. Con i 
volontari del Parco del Tormo: Ascolta la musica dell’acqua e scopri i fontanili. 
Aspettiamo tutti anche in bicicletta o a piedi.

ORE 21 S. MARIA         INCONTRO
All’Arci di S. Maria della Croce, via Mulini 20, incontro culturale con 

relatore il prof. Vincenzo Cappelli che tratterà il tema I corsi delle Acque a 
Crema e la nascita della città. Ingresso libero.

     

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

TEATRO SAN DOMENICO CREMA

CREMAinSCENA. Spettacoli ore 21, ingresso € 10
➜ Sabato 15 giugno “Nouveau danse Etoile di Ca-
stelleone” presenta Mary Poppins. 
➜ Domenica 16 e lunedì 17 giugno Il gruppo “MDA 
Mosaico Dance & Arts School” invita allo spettacolo 
Il soffi  o del violino.
➜ Martedì 18 giugno Spettacolo Lovefool proposto da 
tutti gli allievi della scuola di danza “Next Level”.

GIORDANIA 
dal 22 al 29 ottobre - € 1.450

SOGGIORNO MARE IN SALENTO 
dall’8 al 22 settembre con volo, 

all inclusive - € 1.290
WEEKEND A RAVENNA

dal 12 al 13 ottobre
ATTRAVERSAMENTO PONTE 

TIBETANO - 14 luglio
Il più alto d’Europa. Zona Valtellina

Per info Blueline tel.  0373 80574
Celestina 339 5979968
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SABATO 15 GIUGNO 2019

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

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

FARMACIE

EDICOLE

TURNI D’APERTURA

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

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 21/6 fino 28/6:
– Farmacia Granata
   via Matteotti 17 - CREMA
 tel. 0373 256233
– Agnadello (Doneda)

Emergenza (numero unico) .......................................112
Guardia Medica ...........................................800.567.866
Carabinieri .........................................112 - 0373.893700
Polizia ................................................113 - 0373.897311
Vigili del fuoco ...................................115 - 0373.256222
Soccorso stradale ................................................ 803803
Polizia stradale ........................................... 0373 897340
Vigili urbani ................................................ 0373 876011
Linea Gestioni ..............................................800-904858
Linea Più via Stazione 9 - Crema ..................800-189600
Guasti elettrici (ENEL) ....................................... 803500
Giudici di Pace .............................................0373 250571
Etiopia e Oltre ............................................ 0373 255847
Associazione Fraternità.................................0373 80756
Treni: Stazione ferroviaria di Crema:
piazzale Martiri della Libertà 1 ................... 0373 256107
Autobus: Autoguidovie
piazzale Martiri della Libertà 8 - Crema ......... 0373 204524
Taxi Crema: ................................................ 333 1212888
Miobus: Prenotazioni: ....................(gratuito) 800-907700
        0373 287728 da cellulare - Informazioni: 840-620000
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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 19 giugno
Porta Nova ☎ 0373 218411
• I morti non muoiono • Il grande salto 
• Pets 2: vita da animali • Xmen: Dark 
Phoenix • Polaroid • Aladdin • La bam-
bola assassina • Fate/Stay night - Hea-
ven’s feel 2 - Lost butterfly • Godzilla 2
• Cinemimosa lunedì (17 giugno ore 
21.20): I morti non muoiono
• Saldi del lunedì (17 giugno ore 19): 
Godzilla 2
• Cineforum martedì (18 giugno ore 
21): Cafarnao
• Over 60 (19 giugno ore 15.30):
Il grande salto

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• Beautiful boy • Il grande salto

Fanfulla ☎ 0371 30740
• Dolor y Gloria • In the same boat (17 
giugno ore 21.15) • Un valzer tra gli scaf-
fali (18 e 19 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 19 giugno

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Il grande salto • La bambola assassina 
• X-men: Dark Phoenix • Pets 2: vita da 
animali • Polaroid • Godzilla 2: king of  
the monsters • Aladdin

Ricetta della signora Teresa

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

Risotto con mirtilli  
Ingredienti per 4 persone: 350 gr di riso, 1 scalogno, brodo vegetale, burro, olio 
extravergine d’oliva, 2 cestini di mirtilli, pecorino

Preparazione: preparate un classico risotto facendo il soffritto con lo scalogno, to-
state il riso, sfumate con il vino bianco e aggiungete il brodo fino a cottura. Lavate e 
frullate i mirtilli con qualche cucchiaio di acqua e il pecorino. Aggiungetelo al riso a 
cottura quasi ultimata e mantecate il tutto. 

Fam. Dellera
e Romanenghi.
Ricengo, 1965

Giocatori di bocce:
Mario Cantoni,

Lidiano Basso Ricci,
Vincenzo Pellegrini,

Bruno Dellera,
Lorenzo Fusar Poli,

Angelo Dellera e Teresina 
Ghidelli. Ricengo, 1955

…va salüda i “Cüntastòrie”

L’emozione di noi
“Cüntastòrie” 
e della Città e dintorni

INAUGURAZIONE “Via Piero Erba” ai Sabbioni di Crema 
nelle adiacenze del Presepio dell’antica Civiltà Contadina, un connubio fra Artisti, Fede e Poesia
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SABATO 29 GIUGNO alle ore 19

Crema onora il Poeta che la cantò

Ma lü, però, ca l'anima danada
al ga vìt gnanca ‘mbris da cumpassiù 
e sœ i mort al ga fàt na sghignassada!

Po’l gà ideàt an mèzo püssé bù 
(col sistema che droa i preputent 
quand i gà tort e i vol viga resù)

per fà ced i Cremasch an d’an mument: 
e dopo tant pensà e stüdiaga sura
l’à decìs da ricorr al tradiment!

AI gà dàt an caàl da rassa pura
a ‘n tal Marchisio, adètt a la difesa 
(natüralmente con quai palanca sura...)

issé ‘l gà utegnìt, con poca spesa 
da fà tradì i Cremasch, e ubligài 
vurì o nun vurì, a fà la resa.

E dopo, tœcc: òm, done, vècc, bagai 
a caregnent o con an gropp an gola 
co’n vestìt sul e quatre baraài

an pé per tèra o scarpe sensa sola 
ga toca abandunà la sò cità
sensa pœ ‘l fiàt da dì gna na parola.

Po’ Cremunes, Paves e Ludesà 
i salta dentre cume disperàt
e i taca a spaca sœ e incendià.. .

E tœt chèl che da Crèma gh’è restàt 
j'era macerie: i sègn da n'epopéa 
che la Storia la gà glurificàt.
 Crèma l’è morta per na grand’Idea!

La nostra Storia arrivò fino al 1859. Riportiamo 
qui le “conclusioni” riconoscendo al Poeta il merito 
di averci lasciato un “capolavoro”

CUNCLÜSIÙ
Già: la storia da Crèma la finés….

Ma se, però, la Storia la va garba 
se l’ìf  lèsìda con al cor bèll nètt 
che sa sent quand al sul a’spunta a l'alba

ringrassièm tœcc ansèma ‘l dialètt 
che anche se l’è brœt e pitòst dür 
da fà na qualche vèrs al ma permètt.

E po’ gh’è 'n fato cèrto e ben sicür 
(disìa me padre, pore pulirol): 
“Gnanca a spacàs la crapa cuntra ‘l mür

sa pudarà mai fà, chèl che sa ol; 
perciò bisœgna prope rassegnàs 
e cuntentàs da fà cuma sa pol...”

La cunclüsiù? Bagài, se la va piàs 
l’è chèsta ché: col dialètt cremasch 
(sensa fà moche e sensa stòrs al nas)

sa fà ‘n capolavoro... o sa fà ‘n fiasch!

da L’Assedio della Città di Crema - La storia da Crèma cüntàda da Piero Erba
La fi ne (si è rispettata la grafia originale)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete 
capaci di portarne il peso.
Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la 
verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che 
avrà udito e vi annuncerà le cose future.
Egli mi glorifi cherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo 
annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo 
ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà».

Giunti a compimento, con la Pentecoste, i tempi forti dell’Anno 
Liturgico, riprendono le Domeniche del Tempo Ordinario, alle 
quali il calendario liturgico premette due celebrazioni come sin-
tesi catechistica e celebrativa di quanto rivissuto nei tempi forti; 
e come premessa per comprendere tutto ciò che si celebrerà nel-
le domeniche restanti dell’Anno Liturgico, fi no alla celebrazio-
ne della regalità universale di Cristo.
Due domeniche che, nei loro testi biblici, illuminano la fonte 
eterna da cui tutto scaturisce e che tutto sostiene: il mistero della 
santissima Trinità, origine della salvezza, e la grazia suprema 
dell’Eucaristia, dono che la rende completa e la sorregge. 

La parola di Dio della domenica della Santisima Trinità illumi-
na la nostra mente e il nostro cuore sul mistero fondamentale e 
primario della nostra fede.
Anzitutto il brano del Libro dei Proverbi che, nell’Antico Testa-
mento, narrava l’opera di Dio Creatore, attraverso la sua Sapien-
za, presentata come personifi cazione di Dio stesso; eterna come 
Dio, “creata” da Dio, nel senso che da Lui è generata. Sapienza 
che quindi si identifi ca nel Verbo incarnato. Sapienza che si è 
manifestata nella creazione del Mondo. Tutta l’opera creatrice 

di Dio è sapienza.
Sapienza che sta in Dio, ma che nella creazione “pone le sue de-
lizie tra i fi gli dell’uomo”. Messaggio meraviglioso: la Sapien-
za/Dio “gioca sul globo terrestre”, quasi che Dio sia un fanciullo 
felice della propria opera creatrice, in virtù della quale “pone” le 
sue delizie, la sua bellezza, la sua gioia “tra i fi gli dell’uomo”.  
Immagine luminosa dell’opera creatrice di Dio.

La lettera ai Romani di Paolo narra l’opera d’amore del Figlio di 
Dio incarnato, Cristo, che porta all’umanità la “pace con Dio”, 
la fede, la grazia, la speranza. Grazie a questi doni del Figlio 
incarnato affrontiamo le tribolazioni della vita, sapendo che lui 
è con noi e ci dona la speranza  che “non delude” perché è dono 
dello Spirito Santo “che ci è stato dato”.

E il brano evangelico di Giovanni completa la rivelazione della 
Trinità promettendo che verrà “lo Spirito della verità” che ci 
“guiderà a tutta la verità” e ci “annuncerà le cose future”.

Una meravigliosa rivelazione della Santissima Trinità, nella 
quale il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, un solo Dio in tre 
persone, operano per la salvezza dell’umanità.  All’umanità non 
spetta che accogliere questa rivelazione e fondare su di essa la 
propria esistenza, sapendo che solo così non resterà delusa, per-
ché dalla Santisima Trinità è guidata, amata e protetta.

Vincenzo Rini

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNOREDomenica
16 giugno

Prima Lettura:  Pro 8,22-31  Salmo: 8
Seconda Lettura: Rm 5,1-5  Vangelo: Gv 16,12-15

Santissima Trinità - Anno C

Della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura Listino del 12 giugno 2019

CEREALI, CRUSCAMI E AFFINI: Frumenti nazionali teneri 
con 14% di umidità Fino (peso specifico da 77) n.q.; Buono mer-
cantile (peso specifico da 74 a 76) n.q.; Mercantile (peso specifico 
fino a 73) n.q.; Cruscami franco domicilio acquirente - alla rinfusa: 
Farinaccio 167-169; Tritello 166-168; Crusca 142-144; Cruschel-
lo 159-161. Granoturco ibrido nazionale (con il 14% di umidità): 172-
173. Orzo nazionale (prezzo indicativo). Peso specifico da 61 a 
64: n.q.; peso specifico da 55 a 60: n.q.; Semi di soia nazionale 
317-320. 
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 3,05; Provolone Valpadana: dolce 
5,75-5,85; piccante 5,95-6,15. Grana Padano: stagionatura di 9 
mesi 7,95-8,05; stagionatura tra 12-15 mesi 8,30-8,45; stagiona-
tura oltre 15 mesi 8,65-9,05.
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 5,2-6,2.

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)

Grazie al Comune di Crema, grazie alla Città per non avermi di-
menticato.  
Grazie al “Comitato Raccolta Firme”, alle oltre 700 
persone che hanno chiesto una via per me….

…Dio vi benedica Piero Erba 

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

OGGI SABATO 15 GIUGNO

GIORNATA
SCONTO DEL 20% SU TUTTA LA LINEA

EVITA LA CODA CON “ZEROCODA”

L’ASST di Crema aggiunge un nuovo ser-
vizio on line, attraverso il già conosciuto 
portale di “ZEROCODA”, per poter preno-
tare la data e l’ora di accesso agli sportel-
li di SCELTA E REVOCA DEL MEDICO ed 
ESENZIONI, dei Servizi Territoriali.

Il servizio consente di scegliere il giorno e 
l’ora dell’appuntamento e accedere diretta-
mente allo sportello, senza fare la fila, per

• LA SCELTA E REVOCA
   DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE 
   e del PEDIATRA

• LE ESENZIONI

Come fare?
Da oggi è possibile prenotare l’appunta-
mento presso lo sportello di via Gramsci 
13 a Crema.
L’agenda online è disponibile da martedì 
18 giugno p.v. nei seguenti giorni e orari:
- martedì dalle ore 14 alle 15.12 (ultimo 
appuntamento)
- giovedì dalle ore 14 alle 15.12 (ultimo 
appuntamento)

Le prenotazioni possono essere effettuate 
collegandosi al sito hcrema.zerocoda.it tra-
mite smartphone, tablet o pc e compilando 
i campi previsti, il link è presente sul sito 
web www.asst-crema.it oppure puoi legge-
re il QR-code

Il giorno dell’appuntamento fissato
Il giorno dell’appuntamento basta presen-
tarsi nella sala d’attesa dei Servizi Territo-
riali siti in via Gramsci 13 a Crema, alme-
no 5 minuti prima dell’orario fissato: dopo 
qualche minuto l’utente verrà chiamato, at-
traverso un apposito monitor, per accedere 
allo sportello dedicato. 

ATTENZIONE
Se si arriva oltre l’orario fissato on line la 
prenotazione sarà automaticamente can-
cellata.
Inoltre, non saranno accettati allo sportello 
gli utenti senza prenotazione.

DA OGGI IL SERVIZIO ANCHE PER GLI SPORTELLI DI SCELTA
E REVOCA DEL MEDICO ED ESENZIONI

www.asst-crema.it

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.

CONVEGNO S. PANTALEONE  
■  Sabato 15 giugno ore 9-13 presso il centro S. 
Luigi convegno di S. Pantaleone. Tema Adolescenti 
oggi: prove di futuro. Riflessioni a cura di Ennio Ripa-
monti, dott. Roberto Mauri, prof. Massimo Ammani-
ti, dott.ssa Nicoletta Simionato. 

CONCERTO FESTA S. PANTALEONE  
■  Sabato 15 giugno ore 21 nella chiesa di S. Ber-
nardino auditorium Manenti, Concerto per la festa patro-
nale di S. Pantaleone. Ingresso libero.

FESTA DEI POPOLI  
■  Domenica 16 giugno dalle ore 15 alle 23 presso 
il Parco comunale Campo di Marte Festa dei Popoli 
organizzato da Migrantes e Comune di Crema. La-
boratori, giochi, bancarelle, musica e danze, cibi dal 
mondo. Alle 19 cena dei popoli, ore 20,30 spettacolo 
musicale. Ingresso gratuito.

PREGHIERA PER PADRE GIGI MACCALLI  
■  Lunedì 17 giugno alle ore 21 preghiera per Padre 
Gigi da Palazzo Pignano alla Madonna delle Assi.

PROCESSIONE CORPUS DOMINI  
■  Giovedì 20 giugno appuntamento ai giardini 
pubblici di Porta Serio, ore 18 s. Messa. Ore 19 Ado-

razione Eucaristica. Ore 22 processione e reposizio-
ne del Santissimo a S. Pietro

MANDATO AI GIOVANI IN PARTENZA  
■  Venerdì 21 giugno alle ore 21 presso il san-
tuario di S. Maria delle Grazie in via delle Grazie, 
Mandato ai giovani che partecipano ai Campi estivi in 
Italia e all’Estero.  

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO
■  Il gruppo invita tutti a partecipare all’adora-
zione che si terrà sabato 15 giugno dalle ore 21 
alle 22 nella chiesa di S. Giovanni in via Matteotti. 
 
GRUPPO REGINA DELLA PACE
■ Ogni lunedì nella chiesa di S. Bartolomeo, 
ci si ritrova per la preghiera del S. Rosario e la s. 
Messa alle ore 21. 

AI DEVOTI DI S. PIO DA PIETRELCINA
■ Giovedì 20 giugno nella parrocchiale dei Sab-
bioni ci si ritroverà alle ore 15 per l’adorazione e la 
recita del S. Rosario e alle 16 per la s. Messa.  

 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.

PREGHIERA AMICI DI TAIZÈ
■ Venerdì 21 giugno alle 21,15 presso la chiesa 
dell’Ospedale Maggiore di Crema incontro di pre-
ghiera. Si pregherà per la pace e la povertà nel mon-
do e per i cammini di riconciliazione in ogni ambito.

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesiali

Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele
 DOMENICA 16 GIUGNO
■ Ore 10,45 a S. Bartolomeo celebra la Messa in 
occasione della Festa senza barriere organizzata dal 
Gruppo Handy di S. Giacomo.
■ Ore 15,30 presso il parco Campo di Marte 
partecipa alla Festa dei Popoli organizzata dall’Uf-
ficio diocesano Migrantes e Comune di Crema.

LUNEDÌ 17 GIUGNO
■ Ore 19,30 a Ripalta Arpina partecipa alla Com-
missione diocesana per la Catechesi.

GIOVEDÌ 20 GIUGNO
■ Ore 18 ai giardini pubblici di Porta Serio presie-
de la s. Messa e l’Adorazione. Ore 22 processione e 
reposizione in S. Pietro.

VENERDÌ 21 GIUGNO
■ Ore 21 a S. Maria delle Grazie presiede la 
liturgia di mandato ai giovani in partenza per le 
esperienze estive di servizio e volontariato.

SABATO 22 GIUGNO
■ Ore 9,30 a Rivolta d’Adda presiede la s. Messa 
alla vigilia del XVII Capitolo Generale.
■ Ore 18,30 a S. Angela Merici presiede la s. 
Messa.

DOMENICA 23 GIUGNO
■ Ore 11 a Cascine Capri celebra la s. Messa.
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CASARTIGIANI
LOMBARDIA

Venticinque riconoscimenti ad altrettante attività nel corso dell'assemblea generale 

Assemblea dei soci – 
sabato 18 maggio 
– alla Libera Arti-

giani di Crema. Dopo le 
ri�essioni del presidente 
Marco Bressanelli – e l'ap-
provazione del Bilancio 
2018, sono state premiate 25 
aziende storiche cremasche 
che hanno raggiunto impor-
tanti risultati, dai 50 a oltre 
90 anni d’attività (l'elenco si 
trova nella pagina seguente). 
Al tavolo dei relatori, pres-
so la nuova sala congressi 
“Samuele Vailati” presso la 
sede della Libera Artigiani, 
accanto a Bressanelli c’erano 
i due vicepresidenti Angelo 
Valota e Cristian Tacca, il 
direttore-segretario Renato 
Marangoni e la commercia-
lista Alessandra Valdameri, 
sindaco e revisore unico 
dell’associazione. Il diretti-
vo dell’Associazione Libera 
Artigiani ha posto sotto i ri-
�ettori le “imprese storiche” 
associate che hanno tagliato 
traguardi signi�cativi – con 
anche due riconoscimenti 
speciali alla “carriera” – veri 
esempi di coraggio e tenacia, 
ma anche di perseveranza e 
professionalità artigiana del 
nostro territorio. L'impresa 
Lunghi Giuseppe di San-
ta Maria, che ha ricevuto 
la targa per i novant'anni e 
oltre di attività, con il tito-
lare, durante la consegna del 
premio, ha anche strappato 
un forte applauso per l’urlo 
“viva gli artigiani”, unanime-
mente apprezzato. Da tutti 
i presenti calorosi applausi 
agli artigiani, tra cui lo stesso 
presidente di Libera Bressa-
nelli e Giuseppe Capellini, 
oggi impegnato presso la 
Camera di Commercio. 

Il presidente Bressanelli, 
con grande chiarezza, prima 
della cerimonia e della festa 
per le imprese, aveva ana-
lizzato i principali problemi 
odierni dell’economia terri-
toriale ed europea.

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

Il presidente Marco Bressanelli, il direttore Renato Marangoni e l'intera Giunta orgogliosi
dei propri associati, esempio di tenacia e grande professionalità

Premi alle “eccellenze storiche”
artigiane del nostro territorio

Nella foto il gruppo di tutti i premiati nella festa
del 18 maggio presso la sala congressi "Samuele Vailati”
della sede di via G. di Vittorio.
Sotto gli artigiani premiati per la lunga storia
aziendale (50-90 anni) e l'elenco dei nomi delle attività

	 ❶	 Creazioni Saint Michael
	 ❷	 Merisio F.lli
	 ❸	 Lunghi Giuseppe
	 ❹	 Capellini Angelo
	 ❺	 Festari Ferdinando
	 ❻	 Corlazzoli Agostino
	 ❼	 Crespiatico Marino
	 ❽	 Zanini e Ferrari
	 ❾	 Rossi fratelli
❶	 Barbieri fratelli
❶❶			 Idro-Termo Cremasca
❶❷			Artigiana Prosciutti
❶❸		 Cambiè Luigi

❶❹		 S.A.M.E.
❶➎		 Pavesi F.lli
❶➏		 Artigian Colori
❶➐		 Maccalli Vittorio
❶➑		 Falegnameria Bressanelli
❶➒		 Cella F.lli
❷		Barbaro Carlo
❷❶		 Denti F.lli
❷❷		 Boschiroli F.lli
❷❸		 M.F. Mazzini
❷➍		 Caravaggio
  Costruzioni Meccaniche
❷➎			Colturani F.lli

➏

❶	❶

❶	❻

❷	❶

❷

➐

❶	❷

❶	❼

❷❷

❹

➒

❶	❹

❶	❾

❷❹

❺

➓

❶	❺

		

❷❺

❸

➑

❶	❸

❶	❽

❷❸- segue in seconda pagina -

❶
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La Giunta al completo dell'associazione Libera Artigiani: da sinistra la 
dottoressa Alessandra Valdameri, revisore dei conti, il direttore Rena-
to Maragoni, il presidente Marco Bressanelli, Angelo Valota e Cristian 
Tacca, entrambi vicepresidenti

Libera Associazione Artigiani
ECONOMIA CREMASCA: DALLA PARTE DEGLI ARTIGIANI E DEI PROFESSIONISTI ECONOMIA CREMASCA: DALLA PARTE DEGLI ARTIGIANI E DEI PROFESSIONISTI

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

di assoluta serenità e convivialità, un paio di set-
timane fa, l’associazione di categoria ha chiama-
to a raccolta imprese e professionisti per “fare 
rete”, tra stuzzichini e ottimo prosecco. Dalle ore 
19 alle ore 21 artigiani e attività associate alla Li-
bera si sono incontrate presso la sala congressi 
intitolata  a “Samuele Vailati” nella sede di via 
G. Di Vittorio. L’iniziativa dell’Aperibusiness 
vuole essere una modalità per creare nuove op-
portunità professionali e allargare i legami tra le 
aziende e tra esse e l’associazione. 

“Sono molto contento di vedervi così nume-
rosi a questo primo esperimento – ha dichiarato 
in apertura di serata il direttore e segretario 
della Libera Associazioni Artigiani Renato 
Marangoni –. L’idea è proprio quella che stia-
mo vivendo, far incontrare voi associati 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 andare 
chissà dove. Nel Cremasco ci sono tante eccel-
lenze artigiane”.

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

Da parte sua il presidente Marco Bressa-
nelli ha ricordato la volontà di Giunta e Con-
siglio 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 business. 
Al centro devono tornare le imprese con tutte 
le loro peculiarità”. Nell’occasione, mentre era 
in corso l’ottimo aperitivo, il presidente ha ri-
badito l’importanza della formazione degli ar-
tigiani, ma anche dei giovani (“che un domani 
entreranno nelle nostre imprese”), 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 ge-
nio” la loro arma in più. In�ne un invito all’otti-
mismo: “Vedi il peggio, ma guarda il meglio”, ha 
concluso. Poi ancora brindisi e pro�cui scambi 
professionali all’insegna della collaborazione. 
Insomma, l’esperienza dell’aperitivo per “fare 
rete” è partito col piede giusto.

Primo “AperiBusiness”
Libera Artigiani: l'importanza

del gioco di squadra e di fare rete

VIA DELL’ARTIGIANATO, 15  ZONA P.I.P.
MONTODINE (CR) ☎ 0373 66274 7 0373 668021

e-mail: tecnico@dittacapellini.it

Capellini 
Angelo
& F. Snc

· CARPENTERIE METALLICHE IN FERRO E INOX
· CANCELLI, CANCELLATE E SOPPALCHI
· ACCESSORI PER TENSO E PRESSOSTRUTTURE

preventivi e consulenze gratuite

via Lago Gerundo 18/1 Crema
(Zona S. Carlo) Tel. 0373 203533

ORARI: dal martedì al venerdì continuato 
dalle 8.30 alle 21.30 il sabato continuato 

dalle 8.30 alle 18.30

viso e corpo

catuscia
estetista - solarium  - callista

RICOSTRUZIONE
UNGHIE

Sicurezza
informatica
per le aziende

Via Beato I. da Berzo 4 A CREMA
www.prcom.it

CORSI SICUREZZA

Informazioni per le prossime date e iscrizioni tel. 0373 2071 signora Gloria

ACCETTIAMO
BUONI PASTO

SU TUTTA LA SPESA
Via Ferrè, 7 Offanengo

P.zza Benvenuti, 2 Ombriano di Crema

CREMA - BERGAMO
☎ 0373.202796

www.ecosystemsrl.com

Contatta uno dei nostri esperti,
invia subito una mail a info@ecosystemsrl.com

LA FATTURAZIONE 
ELETTRONICA

SENZA PENSIERI !

www.ecosystemsrl.com

Alcuni momenti dell'Aperibusiness della Libera Associazione Artigiani: in tanti si 
sono ritrovati per scambiarsi idee e "fare rete". Nella foto in alto, Bressanelli e Ma-
rangoni tra gli ospiti convenuti al primo appuntamento. L'iniziativa sarà replicata

LAVORATORI/PREPOSTI
AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE

6 ORE - DIURNO
Martedì 18 giugno: ore 9-12 / 14-17

CORSO AGGIORNAMENTO R.L.S.
 4 ORE

DIURNO
Venerdì 21 giugno: ore 8.30-12.30

Assemblea e riconoscimenti alle imprese 
socie della Libera Associazione Artigiani

Assumere colf o badanti
conviene? Libera

Artigiani spiega il perché  

I 25 premiati
della Libera Artigiani

associazione e come consue-
tudine, iniziamo con l’analisi 
dello stato socioeconomi-
co del nostro Paese e delle 
economie globali;  non per 
esprimere pareri autorevoli 
sulle politiche economiche 
o sociali dei Governi o del-
le organizzazioni mondiali, 
ma unicamente con lo scopo 
di conoscere le dinamiche 
attuali e future dei mercati 
domestici ed esteri”, ha esor-
dito.

Bressanelli – evidenziato 
lo stretto legame che vinco-
la le attività imprenditoriali, 
piccole e grandi, alle richie-
ste dei mercati e di quan-
to questi siano sempre più 
globalizzati e in�uenzabili 
da scelte e dinamiche sociali 
– ha messo in risalto la fra-
gilità di certi equilibri: “Ba-
sta un tweet presidenziale 
per agitare borse, monete e 
mercati delle materie prime, 
dimostrando che, oltre a una 
mancanza di equilibrio e di 
responsabilità, i rappresen-
tanti eletti dei popoli sono 
spesso agitatori di folle, piut-
tosto che �ni e lungimiranti 
statisti; se aggiungiamo al-
tre variabili, come la dubbia 
imparzialità delle agenzie di 
rating, la lotta fra super po-
tenze e incontrollabili �ussi 
migratori, la miscela diven-
ta esplosiva: è evidente che i 
massimi esperti di economia 
siano cauti nelle previsioni; 
quindi repentinamente si 
parla di stagnazione, di re-
cessione e cauta ripresa, per 
poi tornare punto a capo”.

Di qui l’importanza di ave-
re saldi ideali di riferimento. 
“La buona economia è fon-
data sul lavoro e non sulla 
�nanza per la �nanza; sul 
principio della responsabili-
tà per favorire uno sviluppo 
equilibrato e di�uso, gover-
nata da regole eque e chiare, 
volta al miglioramento della 
qualità della vita nel rispetto 
dell’ambiente,  vero patrimo-
nio dell’umanità”.

Compito della stessa eco-
nomia è produrre ricchez-
za, compito della politica è 
redistribuire tale ricchezza 
in modo equo e di�uso. “In 

modo speci�co – ha pro-
seguito Bressanelli con la 
solita verve – è ai nostri rap-
presentanti politici a tutti i 
livelli, da quello locale �no 
al nazionale, che rivolgiamo, 
da anni, con tenacia il nostro 
appello: meno burocrazia, 
tasse eque e regole certe nel 
medio periodo, opportunità 
per i giovani di crescere con 
le loro imprese, il Paese e il 
continente, che dobbiamo 
sentire nostro, un’Europa 
della gente e delle imprese 
grandi o piccole”. No, dun-
que, alla campagna elettorale 
continua, ambigua nei con-
fronti delle imprese, che si 
dichiara sempre molto atten-
ta alle esigenze imprendito-
riali e “a misure assistenziali-
stiche sterili come il Reddito 
di cittadinanza, ma riduzio-
ne del cuneo �scale per un 
rilancio del lavoro che pro-
duce ricchezza, il famoso Pil 
e concorrere a un vero soste-
gno dei meno fortunati”. 

Ricordato il successo del 
concorso Intraprendere 
(esempio di speranza con-
creta per il futuro dell’im-
prenditoria), Bressanelli s’è 
detto orgoglioso – insieme al 
segretario Marangoni, che 
ha coordinato la successiva 
cerimonia – nel premiare le 
“imprese storiche della no-
stra associazione, 
quale esempio del 
coraggio,  dell’inge-
gno e della tenacia 
del l’intrapredere 
artigiano. Un gra-
zie di cuore a que-
ste donne e a questi 
uomini con l’augu-
rio che molti li pos-
sano emulare e con 
l’ottimismo che ci 
distingue, tornare a 
far crescere questo 
Paese e questa clas-
se imprenditoriale”.

Per �nire il pre-
sidente ha speso 
parole su Libera, 
richiamando con forza tutti 
“alla nostra missione, il mo-
tivo per cui nella primavera 
del 1953, artigiani lungimi-
ranti e coraggiosi costitui-
rono la nostra Associazione 

Artigiani: una mutua assi-
stenza, la volontà insieme 
di crescere e di far crescere 
le loro imprese per essere 
migliori e produrre beni e 
servizi di eccellenza”. L’impe-
gno, allora, deve essere volto 
“a riscoprire questo spirito, 
capire che la partecipazione 
attiva di tutte le imprese as-
sociate alla vita e alle inizia-
tive della Libera è il fattore di 
crescita fondamentale per la 
nostra associazione”.

In quest’ottica va la recente 

scelta del Consiglio di mas-
sima apertura alla nuova si-
nergia con l’Associazione 
Industriali di Cremona, 
con tante opportunità di 
crescita per gli associati in 

tema di servizi e formazio-
ne. “Quest’ultima in questo 
anno associativo ha prodotto 
numerosi e quali�canti cor-
si, spaziando in vari ambiti, 
a dimostrazione della sete di 
sapere e della volontà di mi-
gliorarsi dei nostri artigiani”.  

Altra peculiarità del 2018, 
la partecipazione ai grandi 
eventi e alle �ere del territo-
rio, “segno evidente del de-
siderio delle nostre imprese 
di pubblicizzare in maniera 
diretta le loro competenze, 
capacità ed eccellenze”. 

Bressanelli, in�ne, è pas-
sato ai grazie, a partire dal 
rivitalizzato Gruppo giova-
ni, passando per il Consi-
glio Direttivo, il personale 
dipendente, Casartigiani e 
presidente Mario Bettini, 
Art�di Lombardia, Luca 
Bandini e Sara Tambani e 
tutto il comitato locale, par-
te attiva del gruppo Libe-
ra, �no ai collaboratori più 
stretti, alla Giunta esecutiva 
(che nel corso degli ultimi 
24 mesi, si è riunita u�cial-
mente 27 volte), al  segreta-
rio Marangoni... 

Tutti insieme, ha conclu-
so il presidente, dimostrano 
ogni giorno che “il lavoro 
di squadra paga”.  È seguito 
un ottimo rinfresco, curato 
dall'associato cavalier Mac-
calli.

della Libera Artigiani
Oltre 90 anni di attività
• Creazioni Santi Michael di Goldaniga Francesco & C. s.n.c.
• Lunghi Giuseppe
• Merisio F.lli s.n.c. di Merisio Stefano e Giacomo

Oltre 65 anni di attività
• Capellini Angelo & Figli s.n.c.

Meritoria attività
• Festari Ferdinando
• Corlazzoli Agostino

Oltre 60 anni di attività
• M.F. Mazzini cav. Italo Mazzini G.C. & V.E. s.n.c.
• Caravaggio Costruzioni Meccaniche s.r.l.
• Colturani F.lli s.n.c. di Colturani Cesare, Marco & C.

Oltre 55 anni di attività
• Maccalli Vittorio
• Falegnameria Bressanelli Francesco
 di Bressanelli Marco Luca s.a.s.
• Cella F.lli di Cella Antonio e C. s.n.c.
• Barbaro Carlo & C. s.n.c.
• Denti F.lli s.n.c. di Denti Paolo e Valentino
• Boschiroli Fratelli s.n.c.

Oltre 50 anni di attività
• Crespiatico Marino Domenico
• Zanini e Ferrari s.n.c. di Zanini Angelo e C.
• Rossi Fratelli di Rossi Gianpaolo & C. s.a.s.
• Barbieri Fratelli s.r.l.
• Idro-Termo Cremasca s.r.l.
• Artigiana Prosciutti di Tartaglia Giovanni e C. s.n.c.
• Cambiè Luigi
• S.A.M.E.
• Pavesi F.lli
• Artigian Colori dei F.lli Bernocchi Marcello ed Emiliano s.n.c.

- dalla prima pagina -

Quello relativo a colf e badanti è un 
tema sfuggente, spesso dato per 

scontato ma che poi, alla prova dei fatti, 
si rivela pressoché confuso. Tanto per 
cominciare: che di�erenza c’è tra colf 
e badante? E, inoltre, qual è l’iter per 
regolarizzare una di queste �gure, che, 
detto per inciso, rientrano in categorie 
professionali precise?

A queste e altre domande risponde 
un servizio appositamente predisposto 
dalla Libera Associazione Artigiani 
di Crema – via Di Vittorio 36 – per 
venire incontro alle esigenze del caso; ci 
lavorano Laura Tedoldi e Maria Sere-
na Pedrabissi. A loro abbiamo rivolto 
quei dubbi, comuni a una qualsiasi 
persona, che, in molti casi per necessità, 
si trova a fronteggiare una situazione 
delicata, come la non autosu�cienza di 
un parente, per esempio. 

Innanzitutto, che cosa signi�ca colf 
e cosa si intende invece per badante? 
«Colf è chi si occupa della casa; di 
cucinare; compiere commissioni, come 
il fare la spesa e altro ancora», spiega 
Pedrabissi. «Il badante, invece, assiste 
e accudisce le persone. Detto questo, 
ci sono poi altre di�erenze, a seconda 
della tipologia della �gura professionale 
e del tipo di impegno richiesto». Quali, 
nel dettaglio? «Quella di colf è una 
�gura solitamente part-time e quindi 
occorre sapere per quante ore avremmo 
bisogno del suo lavoro e come distri-
buirle nell’arco di un giorno o di una 
settimana. Bisogna sapere, infatti, che 
non ci sono limiti minimi ma un massi-
mo di 40 ore di lavoro a settimana, con 
un giorno e mezzo di riposo obbligato-
rio. Il discorso per la �gura di badante 
è più complesso». Prego. «Dipende se 
necessitiamo o meno di una persona 
che debba convivere con chi ha bisogno 
di assistenza. Se convivente, è quasi 
sempre a tempo pieno, usufruisce di 
vitto e alloggio, oltre al normale com-
penso e ha un limite orario di 54 ore a 
settimana.

In alcuni casi particolari – persone 
dai 16 ai 40 anni di età, purché frequen-
tanti corsi di studio -, la convivenza può 
anche essere part-time e allora il limite 
massimo è di 30 ore settimanali. Il ba-
dante non convivente, invece, ha diritto 
a un impiego che non superi le 40 ore 
settimanali». «Bisogna anche capire a 

quale livello inquadrarlo», interviene 
Tedoldi. «C’è chi è chiamato ad accu-
dire persone non autosu�cienti e altre 
che invece si prendono cura di persone 
con un maggiore grado di autonomia. 
Alcuni vantano anche una quali�ca 
professionale e, di conseguenza, hanno 
diritto a un livello di inquadramento 
più elevato. Se quest’ultimo caso riguar-
da un collaboratore non italiano, allora 
bisogna che regolarizzi il suo eventuale 
attestato che, in caso contrario, non 
avrebbe validità alcuna nel nostro 
Paese». Non è un segreto che molti 
optino per una collaborazione “in nero”, 
senza rendersi conto che, così facendo, 
possono incorrere in rischi anche molto 
gravi. «Certo», prosegue Tedoldi. 
«La conseguenza più grave a cui si 
può incorrere in questo caso è il reato 
di favoreggiamento di immigrazione 
clandestina; un reato penale. Molte 
volte, di fronte alla necessità, si è tentati 
di accantonare la prudenza e si è anche 
disposti a chiudere gli occhi di fronte 
a un permesso di soggiorno scaduto o 
addirittura all’assenza di un permes-
so». Leggerezze che si possono pagare 
pesantemente, dunque. «Sì, ma a parte 
questo ci sono altri pericoli: la persona 
che lavora per noi potrebbe infortunarsi 
durante le mansioni che svolge a casa 
nostra oppure ancora, in fase di �ne 
rapporto, potrebbe pretendere dei soldi 
che noi gli avevamo già pagato, ma “in 
nero”». Forse, potrebbe esserci anche 
il timore di non poter licenziare il col-
laboratore e doverlo quindi retribuire 
anche qualora non ci fosse più bisogno 
del suo servizio. «Non è così, perché 
questo tipo di rapporto di lavoro può 
interrompersi dall’oggi al domani, senza 
problemi». Quale tipo di servizi o�re 
la Libera, al riguardo? «Ogni tipo di 
consulenza in merito, oltre alla como-
dità del non doversi occupare in prima 
persona degli adempimenti richiesti.

Pensiamo noi, infatti, a preparare 
le pratiche di assunzione attraverso il 
portale dell’Inps, a gestire il cedolino 
delle paghe mensili e a predisporre i 
bollettini trimestrali dei contributi».

PER INFORMAZIONI
CONTATTARE IL NOSTRO

UFFICIO PAGHE AI NUMERI
0373 207249 Sig.ra Laura

 0373 207252 Sig.ra Serena

Maria
Serena
Pedrabissi
e Laura
Tedoldi
della Libera 
Artigiani
che si occupano 
del servizio

Incontriamoci per fare rete!

PRESSO LA SALA CONGRESSI SAMUELE VAILATI

Invita un tuo amico! 

APERIBUSINESS
Aperitivo dalle ore 19 alle 21

VENERDÌ 31 MAGGIO

EVENTO APERTO A IMPRESE E PROFESSIONISTI

Conferma la tua presenza al Tel. 0373 2071
Via G. di Vittorio 36 CREMA 26013 (CR)

www.liberartigiani.it

UN’OCCASIONE PER NUOVE OPPORTUNITÀ PROFESSIONALI

Incontriamoci per fare rete!
BUSINESS
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ECONOMIA CREMASCA: DALLA PARTE DEGLI ARTIGIANI E DEI PROFESSIONISTI

Marco
Bressanelli:

“Nel territorio
vere eccellenze

artigiane
e tanta

professionalità”
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FOTO RICORDO
Comunione

Cresima

SANTA MARIA DELLA CROCESANTA MARIA DELLA CROCESANTA MARIA DELLA CROCESANTA MARIA DELLA CROCESANTA MARIA DELLA CROCESANTA MARIA DELLA CROCESANTA MARIA DELLA CROCESANTA MARIA DELLA CROCESANTA MARIA DELLA CROCESANTA MARIA DELLA CROCESANTA MARIA DELLA CROCESANTA MARIA DELLA CROCESANTA MARIA DELLA CROCESANTA MARIA DELLA CROCESANTA MARIA DELLA CROCESANTA MARIA DELLA CROCESANTA MARIA DELLA CROCESANTA MARIA DELLA CROCESANTA MARIA DELLA CROCESANTA MARIA DELLA CROCESANTA MARIA DELLA CROCE

Hanno ricevuto la Santa Cresima: Viola Anna, Leonardo, Agata, 
Anita, Alberta, Andrea, Alessandro, Viola, Sebastiano, Matteo e 

Camilla. Nella foto ricordo con il vicario don Maurizio, il parroco pa-
dre Armando, padre Lucio, Padre Arnold, i catechisti Nunzia, Giusy, 
Graziella, Paolo, Michele e gli amici di S. Stefano.

(In Photo Studio)

SANTO STEFANOSANTO STEFANOSANTO STEFANOSANTO STEFANOSANTO STEFANOSANTO STEFANOSANTO STEFANOSANTO STEFANOSANTO STEFANOSANTO STEFANOSANTO STEFANOSANTO STEFANOSANTO STEFANOSANTO STEFANO

Grande gioia per la Santa Cresima di: Ambra, Sofia, Emanuele, 
Tommaso, Gaia, Alessandro, Lavinia, Riccardo, Anna e Giulia.

Eccoli nella foto con il vicario don Maurizio, i catechisti Agostino, Eli-
sa e gli amici di S. Maria della Croce.                                     (In Photo Studio)

MONTE CREMASCOMONTE CREMASCOMONTE CREMASCOMONTE CREMASCOMONTE CREMASCOMONTE CREMASCOMONTE CREMASCOMONTE CREMASCOMONTE CREMASCOMONTE CREMASCOMONTE CREMASCOMONTE CREMASCOMONTE CREMASCOMONTE CREMASCOMONTE CREMASCOMONTE CREMASCO

Grande gioia per la Prima Comunione di Riccardo, Leonardo, Cla-
rissa, Elena, Linda, Clarissa, Viola, Anita, Matteo, Rebecca, Kevin, 

Alessandro, Aurora, Filippo, Ethan, Francesco, Andrea, Martina, Ludo-
vico, Michael, Leonardo, Aurora, Elisabetta, Dennis, Arianna, Gregorio, 
Giorgia, Vincenzo e Gabriele. Eccoli nella foto con il parroco don Rober-
to, don Giovanni e le catechiste Pierangela e Aurora. 

(Foto La Nuova Immagine)

BAGNOLO CREMASCOBAGNOLO CREMASCOBAGNOLO CREMASCOBAGNOLO CREMASCOBAGNOLO CREMASCOBAGNOLO CREMASCOBAGNOLO CREMASCOBAGNOLO CREMASCOBAGNOLO CREMASCOBAGNOLO CREMASCOBAGNOLO CREMASCOBAGNOLO CREMASCOBAGNOLO CREMASCOBAGNOLO CREMASCOBAGNOLO CREMASCOBAGNOLO CREMASCOBAGNOLO CREMASCOBAGNOLO CREMASCO

Grande festa per i bambini che hanno ricevuto la Prima Comunio-
ne: Rebecca, Lucrezia, Raul, Giorgia, Mario, Alessandro, Sofia, 

Riccardo, Alex, Mattia, Ginevra, Filippo, Matteo, Tommaso, Alessan-
dro, Lorenzo, Rebecca, Asia, Melissa, Luca, Davide, Giorgio, Vittoria, 
Matteo, Riccardo, Lucia, Andrea, Elisa e Linda. Eccoli nella foto con 
il parroco don Mario, don Piergiorgio, don Gabriele e le catechiste suor 
Cecilia e Maddalena.           

 (Foto Annalisa Carelli)

PALAZZO PIGNANO-CASCINE GANDINI E CAPRIPALAZZO PIGNANO-CASCINE GANDINI E CAPRIPALAZZO PIGNANO-CASCINE GANDINI E CAPRIPALAZZO PIGNANO-CASCINE GANDINI E CAPRIPALAZZO PIGNANO-CASCINE GANDINI E CAPRIPALAZZO PIGNANO-CASCINE GANDINI E CAPRIPALAZZO PIGNANO-CASCINE GANDINI E CAPRIPALAZZO PIGNANO-CASCINE GANDINI E CAPRIPALAZZO PIGNANO-CASCINE GANDINI E CAPRIPALAZZO PIGNANO-CASCINE GANDINI E CAPRIPALAZZO PIGNANO-CASCINE GANDINI E CAPRIPALAZZO PIGNANO-CASCINE GANDINI E CAPRIPALAZZO PIGNANO-CASCINE GANDINI E CAPRIPALAZZO PIGNANO-CASCINE GANDINI E CAPRIPALAZZO PIGNANO-CASCINE GANDINI E CAPRIPALAZZO PIGNANO-CASCINE GANDINI E CAPRIPALAZZO PIGNANO-CASCINE GANDINI E CAPRIPALAZZO PIGNANO-CASCINE GANDINI E CAPRIPALAZZO PIGNANO-CASCINE GANDINI E CAPRIPALAZZO PIGNANO-CASCINE GANDINI E CAPRIPALAZZO PIGNANO-CASCINE GANDINI E CAPRIPALAZZO PIGNANO-CASCINE GANDINI E CAPRIPALAZZO PIGNANO-CASCINE GANDINI E CAPRIPALAZZO PIGNANO-CASCINE GANDINI E CAPRIPALAZZO PIGNANO-CASCINE GANDINI E CAPRIPALAZZO PIGNANO-CASCINE GANDINI E CAPRIPALAZZO PIGNANO-CASCINE GANDINI E CAPRIPALAZZO PIGNANO-CASCINE GANDINI E CAPRIPALAZZO PIGNANO-CASCINE GANDINI E CAPRIPALAZZO PIGNANO-CASCINE GANDINI E CAPRIPALAZZO PIGNANO-CASCINE GANDINI E CAPRIPALAZZO PIGNANO-CASCINE GANDINI E CAPRIPALAZZO PIGNANO-CASCINE GANDINI E CAPRIPALAZZO PIGNANO-CASCINE GANDINI E CAPRIPALAZZO PIGNANO-CASCINE GANDINI E CAPRIPALAZZO PIGNANO-CASCINE GANDINI E CAPRIPALAZZO PIGNANO-CASCINE GANDINI E CAPRIPALAZZO PIGNANO-CASCINE GANDINI E CAPRIPALAZZO PIGNANO-CASCINE GANDINI E CAPRI

Francesco, Alice, Andrea, Giosuè, Luca, Noemi, Maikol, Chiara, 
Alessia, Asia e Giorgia hanno ricevuto la Prima Comunione. Ec-

coli nella foto ricordo con il parroco don Maurizio.
 (Foto La Nuova Immagine)

SS. TRINITÀSS. TRINITÀSS. TRINITÀSS. TRINITÀSS. TRINITÀSS. TRINITÀSS. TRINITÀSS. TRINITÀSS. TRINITÀSS. TRINITÀSS. TRINITÀSS. TRINITÀ

Grande gioia per la Santa Cresima di: Bianca, Manuel, Giacomo, Ca-
milla, Francesca, Michele, Martina, Aurora, Sofia, Maria e Katrine. 

Eccoli nella foto con il vescovo Daniele, il parroco don Remo, don Ennio 
e i catechisti Paolo e Anna.                                    (Foto La Nuova Immagine)

ROMANENGOROMANENGOROMANENGOROMANENGOROMANENGOROMANENGOROMANENGOROMANENGOROMANENGOROMANENGOROMANENGOROMANENGO

Hanno ricevuto la Prima Comunione: Fabio, Matteo, Asia, Filip-
po, Mattia, Dafne, Emma, Maila Maria, Tommaso, Elisabetta, 

Rebecca, Gabriele, Marta ed Elisa. Eccoli nella foto con il parroco 
don Emilio e la catechista Paola.                                                     

(Foto La Nuova Immagine) 
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Hanno ricevuto la Santa Cresima: Filippo, Paolo, Riccardo, Gre-
ta, Greta, Giorgia, Gloria, Elisabetta, Emily, Francesca, Fran-

cesco, Samuele, Leonardo, Letizia, Nicola, Martina, Sheila, Edoar-
do, Giorgio, Samuele, Eleonora, Alvin, Chiara, Filippo, Veronica, 
Samuele, Marco, Luca, Riccardo, Emanuele e Veronica. Eccoli nella 
foto con il vescovo Daniele, don Francesco, don Nicholas e i catechi-
sti Alberto, Teresa, Elena e Giovanna.                                        

(Foto La Nuova Immagine)

Grande gioia per i bambini che hanno ricevuto la Prima Comunio-
ne: Silvia, Luca, Sofia, Letizia, Sofia, Alberto, Lorenzo, Zusan-

na, Riccardo, Davide, Marco, Arianna, Cristian e Alice. Nella foto 
con il parroco don Benedetto e le catechiste Agnese e Claudia.

(Foto La Nuova Immagine)
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Hanno ricevuto il sacramento della Santa Cresima: Thomas, Andrea, Kevin, Ruben, Giovanni Paolo, 
Dominic, Girolamo, Gianluigi, Cristian, Carlo, Gioele, Luca, Emma, Matteo, Anna, Irene, Desirèe, 

Alice, Leonardo, Nomei, Christian, Manuel, Giada, Beatrice, Elisa, Sofia, Vittoria, Asia, Jacopo, Bianca, 
Giorgia, Camilla, Martina, Elisabetta, Lorenzo, Pietro, Elena e Katia. Eccoli nella foto con il vescovo Da-
niele, il parroco don Mario, don Piergiorgio, don Gabriele e le catechiste Mariella e Loredana.

 (Foto Annalisa Carelli)
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Hanno ricevuto il sacramento della Santa Cresima: Filippo, Mattia, Alice, Manuel Giovanni, Martina, 
Emma, Michele, Andrea, Martina, Gaia, Riccardo, Simone, Elettra, Tommaso, Martina, Tommaso, 

Christian, Daniele, Francesco, Riccardo, Rebecca, Cristian, Lara, Serena, Stefano, Carolina, Isabella, Gi-
nevra, Samuele, Riccardo, Tiziano Pio, Mario, Federico Angelo e Aurora. Eccoli nella foto con il vescovo 
Daniele, il parroco don Attilio, don Giovanni e i catechisti Alessia, Antonio e Pierangela.

(Foto Annalisa Carelli)
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Il 66° Luogo del cuore FAI a livello nazio-
nale, la Chiesa di Santa Maria in Bres-

sanoro, non riceverà alcun contributo dal 
Fondo Ambiente Italiano. La scelta è dello 
stesso comitato ‘Insieme per Santa Maria 
in Bressanoro’ che tanto si è adoperato per 
entrare nella speciale classifica Fai e nella 
graduatoria utile allo stes-
so ente per elargire fondi 
indispensabili per la salva-
guardia e la valorizzazione 
del patrimonio artistico na-
zionale. Una decisione che 
è stata illustrata in modo 
chiaro dal comitato che rin-
grazia il Fai ma che ha la 
necessità di poter puntare a 
sovvenzioni di una certa en-
tità, pena la perdita di parte 
delle pregevoli decorazioni esterne in cot-
to della chiesa.

“Il censimento del FAI per i Luoghi del 
cuore – spiegano dal Comitato – si è chiu-
so il 30 novembre 2018 e il 6 febbraio del 
2019 sono stati resi noti i risultati: Santa 
Maria si è classificata al 66° posto a livello 
nazionale con 6.065 voti, settima in Lom-

bardia e prima nella provincia di Cremo-
na. Un risultato davvero ragguardevole se 
si considera che i siti votati sono stati ben 
37.237, e sono stati coinvolti l’80,6% dei 
Comuni italiani. La nostra chiesa è stata 
quindi inserita tra i Luoghi del cuore del 
FAI, essendo riconosciuta dalla maggior 

parte dei cittadini di Castel-
leone che l’hanno votata, ma 
non solo, un luogo speciale 
per storia, cultura e Fede re-
ligiosa”. 

Il raggiungimento di que-
sto significativo risultato 
pone ‘Santa Maria’ nel circu-
ito dei beni segnalati dal FAI, 
consente di ottenere una tar-
ga da apporre presso la chie-
sa e apre le porte per l’otteni-

mento di contributi a sostegno di progetti 
di tutela e valorizzazione. Ed è proprio su 
questo punto che sono iniziate le valutazio-
ni del Comitato che aveva aderito all’ini-
ziativa per la salvaguardia degli elementi in 
cotto decorati (angeli, foglie, putti, Vergine 
con Bambino...) presenti sia all’esterno che 
all’interno dell’edificio. Decorazioni che 

hanno bisogno di interventi di restauro ur-
gente per non correre il rischio che vadano 
perse. “I fondi che verrebbero elargiti dal 
FAI – spiegano dal team ‘Insieme per Santa 
Maria in Bressanoro’ – non sarebbero suffi-
cienti per riuscire a portare a compimento 
i lavori di restauro, e i tempi per la stesu-
ra di un progetto valido, con il coinvolgi-
mento di professionisti di alto livello non 
sono compatibili con i termini stabiliti dal 
Fondo Ambiente Italiano. Si è quindi deci-
so di non  aderire alla erogazione, perché 
si vuole procedere con maggiore cautela, 
compiendo le scelte migliori, per parteci-
pare a un Bando, la cui entità economica 
è ragguardevole, che verrà emanato nella 
Provincia di Cremona e che ha come fine il 
restauro dei Beni culturali e artistici”.

“Al di là degli interventi di restauro, ne-
cessari per la tutela della nostra chiesa – 
concludono i rappresentanti del Comitato 
– il risultato ottenuto con la raccolta firme, 
ha fatto sì che Santa Maria sia conosciuta 
da sempre più persone ed è la prova che 
questo nostro gioiello del XV  secolo è nel 
Cuore dei Castelleonesi e di tutti coloro 
che l’hanno votata.

“NON SAREBBE 
SUFFICIENTE

PER IL MAKE-UP
DELLE

DECORAZIONI”

COMITATO SANTA MARIA RINUNCIA
AL CONTRIBUTO LUOGHI DEL CUORE

“FAI, grazie ma
... rifiutiamo”

CASTELLEONE

Radio LeF questo il titolo del 
saggio di chiusura anno con il 

quale, a fine maggio, l’Asd Liberi e 
Forti ha salutato la stagione 2018-
2019. In un palazzetto dello sport 
gremito  si sono esibiti, davanti a 
un pubblico attento e partecipe, 
tutte gli atleti e le atlete dei corsi 
di Ginnastica Artistica e Ritmica 
a partire dai bimbi della scuola 
dell’Infanzia fino a quelli della 
scuola Primaria e Secondaria di 
primo e secondo grado. Anche le 
mamme in gravidanza e quelle che 
già hanno avuto il loro bambino 
(per le quali l’associazione pro-
pone da anni corsi ad hoc) sono 
scese in pedana seguite dai piccoli 
del gruppo Ginnastica Baby. Non 
poteva poi mancare l’esibizione 
del corso di Jumping, capace di 

inebriare tutti con una splendida 
energia, in rappresentanza di tutti 
i corsi fitness per adulti.

Il pomeriggio è stato caratteriz-
zato da un incalzante susseguirsi di 
brani musicali, sui quali gli istrutto-
ri hanno costruito pezzi coreografi-
ci di grande effetto. Il tutto è stato 
intervallato da sequenze mixate 
con le esibizioni acrobatiche delle 
squadre agonistiche femminili e 
maschili, spettacolo di grande im-
patto per un pubblico partecipe ed 
entusiasta.

Il saggio ha raggiunto il suo cul-
mine con la coreografia unificata 
di tutte le formazioni: un momen-
to davvero toccante, un ‘regalo’ 
degli istruttori per  tutti i genitori. 
Nel loro messaggio la coscienza di 
avere tra le mani il dono più pre-

zioso di ogni genitore, nonché l’i-
nestimabile  intento di far crescere 
tutti i bambini nella consapevolez-
za di avere un valore a prescindere 
dall’aspetto fisico, dal carattere, dai 
pregi, dai difetti o dal talento.

Ospite d’eccezione di questo 
evento, il Coro San Vincenzo Gros-
si di Pizzighettone che  ha allietato  
e accompagnato lo scorrere del sag-
gio con diversi brani, egregiamente 
eseguiti da bambini di diverse età.

Uno splendido ex istituto sa-
lesiano, completamente ri-

strutturato e riconvertito in Rsa 
per ospiti parzialmente o comple-
tamente non autosufficienti, ha 
aperto i battenti laddove per anni 
i salesiani hanno sovrinteso l’edu-
cazione e l’ìstruzione di generazio-
ni e generazioni di castelleonesi e 
non. Nell’edificio che ha ospitato 
per anni l’istituto scolastico Tom-
maselli, all’Abbadia Santa Marta, 
località di confine tra Castelleone 
e Fiesco, è rinata in mezzo al ver-
de la struttura, divenuta una delle 
nuovissime residenze per anziani 
gestite dal gruppo friulano ‘Sereni 
Orizzonti’.

Dopo l’addio dei salesiani al 
territorio, per anni si è atteso che 
l’edificio potesse avere una secon-

da giovinezza. Ci aveva provato, 
non riuscendovi, un imprenditore 
offanenghese. Poi l’abbandono, il 
degrado e lo sciacallaggio (sono 
stati rubati infissi e rovinata in par-
te la struttura).

Quindi l’arrivo nel territorio di 
‘Sereni Orizzonti’ che nella sede 
fieschese dispone di 80 posti letto 
(per la metà dei quali è già stata 
fatta richiesta di accreditamento) 
distribuiti su tre piani, ai quali 
si aggiunge un seminterrato che 
ospita i servizi essenziali (cuci-
ne, lavanderia e depositi) nonché 
un’ampia palestra allestita per le 
attività di riabilitazione e la ginna-
stica dolce.

 “Quasi tutte le camere sono sin-
gole, ampie e luminose, arredate 
in modo confortevole e dotate cia-

scuna di un televisore e del proprio 
bagno, per venire incontro alle li-
mitate capacità motorie dell’ospite 
– spiegano dalla direzione –. La 
struttura dispone peraltro anche 
di 3 camere doppie: una soluzio-
ne ideale per delle coppie che vi 
volessero soggiornare anche solo 
per brevi periodi. In ogni camera 
è stato installato un dispositivo di 
somministrazione dell’ossigeno 
per gli ospiti che ne presentassero 
la necessità.

 L’ex istituto salesiano dispone 

inoltre di numerosi locali comuni: 
un grande salone, sale dedicate 
alla socializzazione, laboratori 
per attività ludico-creative e per la 
stimolazione cognitiva, una zona 
pranzo e un luogo di culto nella ex 
cappella”

Ad assicurare un’adeguata as-
sistenza medico-infermieristica e 
riabilitativa è un’equipe multidisci-
plinare.

L’apertura di questa struttura 
assicurerà a regime una cinquanti-
na di posti di lavoro.

Nelle foto
un momento
dello spettacolo
e il pubblico
presente
sugli spalti

L’edificio dell’ex istituto salesiano Tommaselli
ora sede della Rsa Sereni orizzonti

CASTELLEONE

FIESCO

La LeF chiude l’anno 
accendendo la radio

Sereni Orizzonti, anche 
per chi cerca lavoro
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Novità all’orizzonte per l’ex asilo di piazza Trieste. Messo sul 
piatto dalla Stu (Società di trasformazione urbana creata dal 

Comune per arrivare alla copertura dei costi di realizzazione del-
la nuova scuola dell’infanzia) e rimasto come patrimonio della 
società posta successi-
vamente in liquidazio-
ne, diverrà un nuovo 
polo in ambito sociale 
con residenze per an-
ziani, spazi aggregati-
vi e sedi associative, in 
primis della Late. Sarà 
questo il risultato della 
fusione per incorpora-
zione della Stu in Asm 
Castelleone. Questo 
porterà la possibilità 
all’azienda municipa-
lizzata di operare sulle 
aree e sugli edifici privi del vincolo ipotecario che era stato mes-
so a garanzia della costruenda scuola. In poche parole l’ex asilo 
tornerà al Comune per l’attuazione di questo importante proget-
to che sarà condiviso da più attori in una logica di partnership 
pubblico-privato dimostratasi vincente in tantissimi ambiti della 
vita socio-economico-amministrativa di piccoli e grandi centri.

Tib

Sulle ali delle farfalle è il titolo di un progetto avviato dal Comu-
ne di Castelleone con la collaborazione della biblioteca ‘Vir-

gilio Brocchi’ per far conoscere le caratteristiche e le abitudini 
delle specie più comuni che vivono nel nostro territorio. Non a 
caso il Bosco Didattico di Cascina Stella ospita il ‘Percorso delle 
farfalle’ a testimonianza della presenza di questi insetti nelle ter-
re un tempo bagnate dalle acque del Lago Gerundo. 

L’Ente Locale invita tutte le persone che amano la natura a 
partecipare a questa iniziativa documentando la presenza di 
questi bellissimi e variopinti insetti attraverso immagini fotogra-
fiche. Le foto potranno essere consegnate direttamente presso la 
sala lettura di Palazzo Brunenghi o inviate via posta elettronica 
a biblioteca@comune.castelleone.cr.it oppure a info@comune.
castelleone.cr.it. Per un’efficace identificazione si consiglia di 
riprendere sia la pagina superiore sia quella inferiore delle ali 
delle farfalle.

Gli scatti dovranno essere presentati entro il 30 settembre.
Tib

Riparte da un pieno di voti (circa il doppio della precedente Riparte da un pieno di voti (circa il doppio della precedente Rtornata) e da un largo consenso (oltre il 65% degli elettori Rtornata) e da un largo consenso (oltre il 65% degli elettori R
gli ha rinnovato la fiducia) il lavoro del sindaco Pietro Fiori e 
della sua squadra Fare Castelleone alla guida della città di Ca-
stelleone. Sabato scorso primo Consiglio comunale di insedia-
mento, con il giuramento del primo cittadino e la nomina di 
assessori e consiglieri delegati.

Il ruolo di vicesindaco, nonché assessore al Lavoro, alle In-
frastrutture e ai Lavori Pubblici, sarà ancora di Federico Mar-
chesi, così come sarà sempre Orsola Edallo a occuparsi di Cul-
tura e Fiorenza Guarneri di Bilancio, Tributi e Urbanistica; ad 
Alessia Ferrari, promossa da consigliere con delega ad asses-
sore, il comparto ‘Politiche sociali e Famiglia’. Nel corso della 
seduta il sindaco ha assegnato ruoli specifici anche ad alcuni 
componenti la lista di maggioranza: Sicurezza a Fabio Fari-
na (che sarà anche capogruppo di Fare Castelleone nell’assise), Fare Castelleone nell’assise), Fare Castelleone
Frazioni a Paola Cassani, Commercio a Valeria Biaggi, Terzo 
Settore a Gianluigi Valcarenghi, Giovani a Riccardo Milanesi. 
È stato inoltre istituito un gruppo di lavoro ristretto, che col
Settore a Gianluigi Valcarenghi, Giovani a Riccardo Milanesi. 
È stato inoltre istituito un gruppo di lavoro ristretto, che col
Settore a Gianluigi Valcarenghi, Giovani a Riccardo Milanesi. 

-
laborerà con il sindaco, composto da Massimiliano Busnelli, 
Sergio Garatti e Annamaria Cristiani. 

Per quel che concerne le minoranze, Alberto Tirelli, già can-
didato sindaco, sarà il capogruppo di Oltre i portici e Marco De Oltre i portici e Marco De Oltre i portici
Luca quello di Roberto Camozzi Sindaco.

Tib

CASTELLEONE
È partito il ‘Fiori Bis’
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La tradizionale biciclettata di inizio estate proposta dall’as-
sociazione Flexum di Fiesco porterà tutti quest’anno al La-

ghetto Hobbit di Fontanella (Bg). L’appuntamento in sella alla 
propria due ruote a pedali è per domenica 23 giugno in piazza 
del Comune alle 9. Pronti via e percorrendo 18 chilometri, attra-
versando Salvirola, Romanengo e Casaletto di Sopra, si arriverà 
a destinazione. Presso l’oasi naturalistica del borgo bergamasco 
i partecipanti potranno immergersi nella natura tra laghetti, casa 
sugli alberi, labirinto, casa ecologica, giochi per bambini, museo 
della civiltà contadina ed entrare a contatto con i piccoli animali 
della fattoria. Pranzo al sacco, con zaini che saranno trasportati 
da un furgone, al fine di rendere meno impegnativa la pedalata. 
Biglietto d’ingresso al Laghetto Hobbit 5 euro. Rientro previsto 
ore 18. Chiunque fosse intenzionato a partecipare può farsi tro-
vare puntuale all’appuntamento di domenica 23.

Tib

Aperte le iscrizioni all’undicesima edizione del torneo di 
calcio a 5 ‘Gamber One’ organizzato dall’oratorio ‘Don 

Bosco’ sul nuovissimo campo in erba sintetica recentemente 
inaugurato. Fischio d’inizio del challenge il 30 giugno, finalissi-
ma il 16 luglio. 170 euro l’iscrizione, cauzione compresa. Premi 
alle prime quattro squadre classificate (cesto e coppa per tutte) e 
super premio da 250 euro alla vincitrice. Riconoscimenti indivi-
duali anche ai migliori giocatori e al bomber.

Per informazioni e adesioni: Corrado 3470501397, Fabrizio 
3392596424 o Marco 3286651198. 

Tib

Veduta dall’alto della chiesa di S. Maria in Bressanoro

L’ex asilo di piazza Trieste
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Lunedì pomeriggio si è svolta l’audizione sulla 
vertenza Mercatone Uno presso la IV Com-

missione Attività produttive della Regione.
Le sigle sindacali CGIL – CISL – UIL – FIL-

CAMS CGIL – FISASCAT CISL – UILTUCS 
UIL hanno chiesto che Regione Lombardia 
si faccia parte attiva “nel sostenere la nostra 
richiesta di riconvocare con urgenza il tavolo 
di confronto con il Ministero 
dello Sviluppo Economico per 
confermare il ripristino dell’e-
sercizio provvisorio, premes-
sa necessaria per ripristinare 
il programma di liquidazione 
dell’Amministrazione Straor-
dinaria, retrocedere i rapporti 
di lavoro alle condizioni pre-
cedenti la cessione a Shernon, 
accedere alla Cassa Integrazio-
ne Guadagni Straordinaria (CIGS) per Ammi-
nistrazione Straordinaria, con effetto retroattivo 
dalla data di fallimento di Shernon stessa”.

Vista la crisi sistemica che coinvolge l’intero 
comparto, è stato inoltre chiesto dalle rappre-

sentanze sindacali “di ripristinare l’insieme degli 
strumenti di gestione delle crisi, aggiornandoli 
alla nuova normativa sulla CIGS. In particolare: 
il fondo per l’anticipazione sociale delle inden-
nità di CIGS, lo strumento per la sospensione 
dei mutui e/o prestiti in favore delle reti di par-
tenariato sociale per le azioni di riqualificazione 
professionale”. 

“Abbiamo infine richiesto – 
concludono in un comunicato 
congiunto – l’istituzione di un 
luogo di confronto trasversale ai 
diversi assessorati e con il coin-
volgimento delle Parti Sociali, 
per affrontare tutti gli aspetti 
riguardanti la situazione di crisi 
della Grande Distribuzione ali-
mentare e non-alimentare e del 
suo indotto”.

L’appello dei lavoratori e delle parti sociali 
ha avuto un’importante cassa di risonanza nelle 
posizioni degli esponenti politici del territorio in 
Regione, Degli Angeli e Piloni. Prese di posizio-
ne chiare rivolte a Regione (perché  attivi il fondo 

di anticipazioni sociali) e Governo (perché con-
ceda subito la Cassa Integrazione).

Martedì una mozione presentata dal Pd è stata 
sottoscritta all’unanimità dal Consiglio regiona-
le. Il documento impegna la Giunta regionale a 
sollecitare il Governo in merito al ripristino delle 
condizioni contrattuali precedenti all’entrata in 
scena della Shernon e ad avviare d’urgenza le 
procedure per la Cassa Integrazione. Non solo, 
con la mozione viene richiesto alla Regione uf-
ficialmente di riattivare il Fondo anticipazioni 
sociali per evitare che la Cassa integrazione, con 
le lungaggini burocratiche, arrivi tardi e in questo 
lasso di tempo i dipendenti restino senza entra-
te. Oltre a questo, nel solco tracciato da Intesa 
San Paolo, che d’iniziativa aveva avviato questa 
procedura nei giorni scorsi, il Consiglio regionale 
della Lombardia ha chiesto all’Abi (Associazio-
ne bancaria italiana) di sospendere le rate dei mu-
tui accesi dai dipendenti di Mercatone uno per i 
prossimi 12 mesi.

Nel frattempo le agenzie hanno battuto la no-
tizia dell’iscrizione nel registro degli indagati per 
bancarotta fraudolenta dell’Ad di Shernon.

MOZIONE
REGIONALE PER

CASSA
INTEGRAZIONE

E ANTICIPI

LA POLITICA, LE PARTI SOCIALI 
E I LAVORATORI SI MOBILITANO

Mercatone Uno
Ci sono novità

MADIGNANO

Si è riunito sabato mattina in municipio il Consiglio 
comunale per il giuramento del neo eletto sindaco 

Roberto Moreni (nella foto) e per l’avvio del suo primo 
mandato alla guida del paese 
(è stato vicesindaco per 10 
anni). Un’assise caratteriz-
zata già da qualche scherma-
glia, del resto il clima teso a 
Casaletto lo si avvertiva già 
prima del confronto elettora-
le quando Luca Cristiani, ex 
primo cittadino, ha deciso di 
non sostenere la campagna 
del suo vice e di scendere in 
campo con la minoranza gui-
data da Stefano Sassi. Un’op-
posizione che, per quanto si 
è appreso della prima riunio-
ne dell’organo di Governo del borgo, non renderà cer-
to la vita facile a Moreni e al suo staff. Squadra, quella 
dell’attuale primo cittadino, che sarà composta in Giun-
ta a Erminio Serina, in qualità di vicesindaco, e da Mar-
zia Galla, assessore. Questi i nominativi indicati dallo 
stesso Moreni.

Tib

CASALETTO DI SOPRA
Moreni si è insediato

18 anni, Costituzione 
e impegno civico

Primo Consiglio per la
riconfermata Dioli

ROMANENGO

CASALETTO VAPRIO

In occasione della Festa della Repubblica, 2 Giugno, il sinda-
co Attilio Polla (fresco di riconferma alla guida del paese), il 

vicesindaco Ada Schiavini, i consiglieri di maggioranza, il mare-
sciallo capo Andrea Guarino, i rappresentanti delle associazio-
ni di volontariato Avis, Aido, Pro Loco, Croce Verde e Auser, 
hanno incontrato i neodiciottenni nella sala consiliare ‘Roberto 
Gandelli’. Dal punto di vista istituzionale il momento è servi-
to per la consegna della Costituzione Italiana ai romanenghesi 
classe 2001, che con la maggiore età entrano a far parte anche 
della vita socio-politica del paese. Per le associazioni l’incontro 
è servito a farsi conoscere nella speranza di intercettare qualche 
nuovo volontario che, con il senso civico che deve essere proprio 
anche dell’età adulta e del percorso di crescita di ogni individuo,  
possa avvicinarsi a questa o quella realtà.

Tib

Primo Consiglio comunale, dopo le recenti elezioni am-
ministrative, anche a Casaletto Vaprio.  Il sindaco Ilaria 

Dioli, a capo della squadra Spazio Comune (unica in corsa) e, 
come noto, era stata eletta con 641 preferenze, pari al 100% 
dei voti. Ora sono arrivate le nomine. Andrea Assandri ed 
Edoardo Vola sono i due assessori scelti dal primo cittadino 
per il prossimo quinquennio amministrativo. Assandri è sta-
to confermato vicesindaco e assessore a Urbanistica, Lavori 
pubblici e Bilancio. Vola, rientrato in Giunta dopo che s’era 
dimesso nel 2016,  ha ricevuto le deleghe alle Politiche giova-
nili e ai Servizi sociali. Gianfranco Piana ha avuto la delega 
al Verde, mentre Samuele Zenone, regista di casa, alla Cultu-
ra. Il sindaco Dioli ha trattenuto per sé gli incarichi nei settori 
dell’Istruzione e del Personale. 

Tra le opere e i servizi indicati nel programma elettorale, 
spiccano alcune priorità, come l’ultimo stralcio dei lavori alla 
scuola, per riqualificare pavimentazioni e impianti e la cre-
azione di un centro diurno “perché gli spazi pubblici comu-
nali sono rappresentati solo dalla sala polifunzionale ‘Chiesa 
Vecchia’, ormai insufficiente. Vorremmo per questo spostare 
l’Archivio comunale per liberare l’appartamento e usarlo in 
tal senso”, ha spiegato il sindaco. Un immobile sarà destinato 
a “emergenza abitativa” per le famiglie del paese.

Luca Guerini

Il presidio dei dipendenti di Mercatone Uno lunedì in Regione

delorenzi@delorenzi.srl

VENDITA - ASSISTENZA RICAMBI NUOVA RETE AUTORIZZATA - ASSISTENZA RICAMBI
Succursale LODI
Viale Piacenza, 67
Tel. 0371-432722

Succursale CREMA
Via Indipendenza, 55
Tel. 0373-200770

Sede di CREMONA
Via Mantova, 147
Tel. 0372-450094

Succursale CASALMAGGIORE
Via della Repubblica, 41
Tel. 0375 - 201879

EMMEZETA SERVICE CAR
Via Arrigo Boito, 10
(angolo via Piacenza) Lodi
Tel. 0371 - 432722

BORIANI
Via Barattiera, S.M. in Strada (LO)
Tel. 0371 - 797086
boriani_al�ero.rac@citroen.it

F.LLI LOCATELLI
SS. 235 km 47 (Crema-Lodi)
Bagnolo Cremasco
Tel. 0373 - 234869

DE LORENZI srl  dal 1958

SUV CITROËN C3 AIRCROSS 

Tetto panoramico apribile
Sedili posteriori scorrevoli

12 sistemi di aiuto alla guida
Ampio bagagliaio �no a 520 L

Grip Control con Hill Assist Descent

NUOVO SUV CITROËN C5 AIRCROSS

20 sistemi di aiuto alla guida
Ampio bagagliaio �no a 720 L
Grip Control con Hill Assist Descent
3 sedili posteriori individuali scorrevoli
Sospensioni con Progressive Hydraulic Cushions®

DA 139€/MESE €/MESE

NUOVA GAMMA SUV CITROËN
L’AVVENTURA, IN MODALITÀ COMFORT.
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Gran Paradiso

DEL COMFORT
4061 M
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DA
CON SIMPLYDRIVE PRIME
TAN 5,75%, TAEG 7,22%.
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                           Consumo su percorso misto: più basso, Citroën C3 Aircross BlueHDi 100 4,0 l/100km; più alto, Citroën C3 Aircross PureTech 110 
S&S EAT6 e Nuovo Suv Citroën C5 Aircross PureTech 180 S&S EAT8 5,7 l/100km. Emissioni di CO2: più basse, Citroën C3 Aircross BlueHDi 100 106 g/km; 
più alte Citroën C3 Aircross PureTech 110 S&S EAT6 e Nuovo Suv Citroën C5 Aircross PureTech 180 S&S EAT8 131 g/km. Offerte promozionali esclusi IPT, Kit sicurezza 
+ contributo PFU e bollo; riservate a Clienti privati per i contratti stipulati �no al 30 giugno 2019 ed immatricolati entro il 30 giugno 2019 presso le Concessionarie. Informazioni europee di base 
sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banca PSA Italia S.p.A. Le immagini sono inserite a titolo informativo. Citroën C3 Aircross: TAN (�sso) 5,75%, TAEG 7,89%. 
Esempio di �nanziamento su Citroën C3 Aircross Feel PureTech 82CV a 13.950€. Promo valida con �nanziamento SIMPLYDRIVE PRIME e con usato in permuta o da rottamare, IVA e messa su 
strada incluse. Anticipo 3.050€. Imposta sostitutiva sul contratto 28,13€. Spese di incasso mensili 3,5€. Importo totale del credito 11.250€. Spese pratica pari a 350€. Importo totale dovuto 
12.931,21€. Interessi 1.681,21€. 35 rate mensili da 139€ e una rata �nale denominata Valore Futuro Garantito da 8.203,06€. TAN (�sso) 5,75%, TAEG 7,89%. Valido per veicoli in stock. 
Nuovo Suv Citroën C5 Aircross: TAN (�sso) 5,75%, TAEG 7,22%. Esempio di �nanziamento su Nuovo Suv Citroën C5 Aircross Feel PureTech 130 S&S a 23.000€. Promo valida con �nanziamento 
SIMPLYDRIVE PRIME e con usato in permuta, IVA e messa su strada incluse. Anticipo 5.880€. Imposta sostitutiva sul contratto 43,68€. Spese di incasso mensili 3,5€. Importo totale del credito 
17.470€. Spese pratica pari a 350€. Importo totale dovuto 20.064,25€. Interessi 2.594,25€. 35 rate mensili da 239€ e una rata �nale denominata Valore Futuro Garantito da 12.558,06€. 
TAN (�sso) 5,75%, TAEG 7,22%. La rata mensile comprende il contratto di servizio Ideal Drive (Manutenzione programmata con durata 36 mesi/45000 km importo mensile del servizio € 20,56).
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SCOPRILO NEI NOSTRI SHOWROOM
DI CREMA, LODI, CREMONA E CASALMAGGIORE



Il Cremasco30 SABATO 15 GIUGNO 2019

di LUCA GUERINI

Primo weekend d’estate in gita con ‘Ca-
misano Running’. Lo scorso 2 giugno 

Giampi e amici sono stati in trasferta sulle 
Dolomiti, in occasione della XX edizione 
della ‘Cortina Dobbiaco Run 2019’. Un 
delizioso weekend fuori porta. 

Sabato 1° giugno la bella comitiva – for-
mata da 62 persone tra atleti iscritti alla 
società, accompagnatori, simpatizzanti e 
bambini – è partita in pullman da Camisa-
no in direzione Valdaora. Arrivati in hotel, 
i sempre efficienti supporter del gruppo 
hanno attrezzato rapidamente un’area pic-
nic, montando gazebo, panche e tavoli per 
allestire un ricchissimo buffet. “Abbiamo 
così pranzato in compagnia, cullati da una 
gradevole brezza e immersi in un contesto 
davvero bellissimo”. Dopo il ristoro, tutti 
a Dobbiaco per il ritiro dei pettorali pres-
so il Grand Hotel e una puntata al Gre-
en Village, area expo della competizione, 
tappa obbligatoria per tutti i partecipanti e 
accompagnatori, in quanto nei vari stand 
è possibile trovare anche nuove ispirazioni 
per le prossime corse. “Terminata la visita 

siamo risaliti sul pullman e abbiamo fat-
to una piacevolissima digressione di per-
corso per visitare il Lago di Braies… a dir 
poco incantevole!”. La sera, dopo la cena 
e quattro chiacchiere… tutti gli atleti han-
no abbandonato il campo in prospettiva di 
una rigenerante dormita per prepararsi ad 
affrontare la corsa del giorno dopo, con ri-
trovo fissato per le 6.30. 

“Al risveglio una meravigliosa giorna-
ta di sole, con un cielo limpido e senza 
nuvole e una temperatura già piuttosto 
alta”: tutto perfetto per la corsa, partita 
dalla perla delle Dolomiti, la mitica Cor-
tina d’Ampezzo, scenario di molti film e, 
per l’occasione, sfondo di una bellissima 
competizione. Alle 9.30 da Corso Italia, 
alla presenza di oltre 3.000 persone, prove-
nienti da tutta Italia (e anche dall’estero) 
ha quindi preso il via la gara con tre waves 
a seconda dei tempi dichiarati dai parteci-
panti. 

Il percorso di 30 km ripercorre il traccia-
to dell’ex ferrovia che collegava Dobbiaco, 
in Alta Pusteria, con Cortina, in uno sce-
nario paesaggistico strepitoso: un’affasci-
nante corsa nel cuore delle Dolomiti che si 

snoda tra i laghi di Landro e di Dobbiaco 
e offre una vista mozzafiato sulle maesto-
se Tre Cime, Patrimonio Mondiale dell’U-
manità. “Il dislivello è all’incirca di 400 
metri, non moltissimi, ma concentrati nei 
primi 14 km, in altura a 1.200 mt. Il terre-
no (a parte il primo e l’ultimo km, ovvia-
mente su asfalto) è tutto sterrato. L’arrivo, 
nel parco del Grand Hotel di Dobbiaco, è 
molto emozionante, anche per la presenza 
di  sostenitori/accompagnatori che – pur 
sotto un sole cocente – non hanno fatto 
mancare supporto e tifoseria da stadio, 
urlando a squarcia gola il nome di tutti i 
finisher della società (e dei simpatizzanti), 
permettendo così a tutti gli atleti di arri-
vare al traguardo ancora più sorridenti”, 
raccontano alcuni protagonisti della gara. 
“A loro, oltre che al nostro insostituibile 
Giampi, va un grande e sentito ringrazia-
mento”.

Anche in questo contesto “fuori porta” 
la Camisano Running Asd ha ricevuto 
un importante riconoscimento: s’è infatti 
classificata al 4° posto nella classifica dei 
gruppi più numerosi grazie alla partecipa-
zione di 34 atleti.

IL TEAM PODISTICO VA FORTE
ALLA CORTINA-DOBBIACO

La ‘Running’
in trasferta
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In occasione del primo Consiglio comunale di cinque anni fa, 
il sindaco Antonio Grassi (appena rieletto alle Amministra-

tive del 26 maggio, ndr) aveva confessato di essere emoziona-
to e nel contempo onorato di 
rappresentare il Comune di 
Casale Cremasco Vidolasco e 
i suoi cittadini. Aveva anche 
sottolineato di essere orgoglio-
so di indossare la fascia trico-
lore.  “Gli stessi sentimenti li 
provo oggi, al primo Consiglio 
della nuova e in parte ‘vecchia’ 
amministrazione comunale. 
Come allora, sono consapevole 
che non sarà semplice svolgere 
il compito che gli elettori mi 
hanno affidato, compito conte-
nuto nel programma elettorale 
e approvato dai cittadini con il 
loro voto”, ha esordito durante 
l’assise della scorsa settimana. 
“E come allora sono consape-
vole delle difficoltà che pos-
sono rallentare il cammino di 
questa amministrazione, ma 
sono anche convinto che contrattempi, incomprensioni, errori, 
sì anche quelli, non devono diventare alibi per giustificare la non 
soluzione dei problemi. Le difficoltà devono essere affrontate e 
risolte. E oggi, pubblicamente, qui prometto che questa ammi-
nistrazione sarà un’amministrazione del fare e non del lamento. 
Costruirà opere e realizzerà servizi per la comunità. Abbatterà 
barriere e incomprensioni. Realizzerà ponti e non scaverà fossa-
ti. Sarà attiva e propositiva. Non piangerà e se necessario lotterà 
per far valere il bene comune e il programma che ha promesso di 
realizzare”, ha proseguito.

La squadra che sostiene Grassi è determinata, coesa, prepa-
rata, entusiasta, ottimista. “È una squadra che crede nel futu-
ro e nel rapporto di causa effetto tra buona gestione del bene 
comune e benessere della comunità, una squadra che vuole 
vincere e vincere significa raggiungere gli obiettivi. I migliori 
risultati si ottengono con piccoli team dotati di poche risorse 
dove la passione di ognuno si trasforma in un sforzo collettivo 
per raggiungere la meta prefissata. E questo cos’è se non la no-
stra squadra. Siamo piccoli, con poche risorse, decisi e compat-
ti. Crediamo nella nostra proposta e vogliamo realizzarla”, ha 
concluso Grassi.

Tra gli obiettivi, un Comune più vicino ai bisogni della gente, 
più umano, più solidale e più unito.

LG

Il piccolo principe 
targato ‘primaria’

CASALE CREMASCO

Sabato sera all’oratorio è stato rappresentato Il Piccolo principe 
per la regia di Fausto Lazzari. Interpreti, molto applauditi 

dal folto pubblico in sala, gli alunni delle scuole elementari di 
Casale. Scenografie e costumi realizzati dagli stessi bambini con 
il coordinamento delle insegnanti. L’iniziativa è stata proposta 
e finanziata dal Comune in collaborazione con le insegnanti.

LG

Suggestiva foto di gruppo per la Camisano Running

Il giuramento del rieletto 
sindaco Antonio Grassi

CAPRALBA: Cattaneo, buona la prima. Minoranza in tilt 
Emozionato come alla maturità, il neo sinmozionato come alla maturità, il neo sin-

daco di Capralba Damiano Cattaneo ha daco di Capralba Damiano Cattaneo ha 
prestato giuramento, martedì sera, davanti ai prestato giuramento, martedì sera, davanti ai 
consiglieri e ai cittadini convenuti – invero poconsiglieri e ai cittadini convenuti – invero po-
chissimi – alla prima riunione d’insediamento chissimi – alla prima riunione d’insediamento 
della nuova amministrazione.della nuova amministrazione.

Nell’esprimere Nell’esprimere la gratitudine a elettrici ed 
elettori per la fiducia accordata a lui e alla elettori per la fiducia accordata a lui e alla 
sua lista, ha salutato i componenti il consiglio sua lista, ha salutato i componenti il consiglio 
comunale, di maggioranza e di opposizione, comunale, di maggioranza e di opposizione, 
auspicando che sia “uno spazio di confronto auspicando che sia “uno spazio di confronto 
e di condivisione di idee e di progetti, luogo e di condivisione di idee e di progetti, luogo 
di rappresentanza e di controllo”; per cui ha di rappresentanza e di controllo”; per cui ha 
chiesto la collaborazione di tutti – compresi i chiesto la collaborazione di tutti – compresi i 
dipendenti – “perché insieme, pur nel rispetto dipendenti – “perché insieme, pur nel rispetto 
dei reciproci ruoli istituzionali assegnatici dagli dei reciproci ruoli istituzionali assegnatici dagli 
elettori, si possano dare risposte adeguate alle elettori, si possano dare risposte adeguate alle 
esigenze dei cittadini”. Resigenze dei cittadini”. Ribadendo inoltre la ri-
chiesta di “una proficua collaborazione ai prechiesta di “una proficua collaborazione ai pre-
ziosi volontari che operano nelle diverse realtà ziosi volontari che operano nelle diverse realtà 
attive in paese”. attive in paese”. 

Anticipando le linee programmatiche  – preAnticipando le linee programmatiche  – pre-
viste al punto successivo – il neo sindaco ha teviste al punto successivo – il neo sindaco ha te-
nuto a evidenziare che obiettivo primario della nuto a evidenziare che obiettivo primario della 
sua amministrazione è di migliorare la qualità sua amministrazione è di migliorare la qualità 
della vita della comunità: “mettendo al centro della vita della comunità: “mettendo al centro 
dell’operato i servizi alla persona, la tutela e la dell’operato i servizi alla persona, la tutela e la 
salvaguardia del patrimonio ambientale e l’atsalvaguardia del patrimonio ambientale e l’at-
tenzione alla gestione del territorio”; offrendo tenzione alla gestione del territorio”; offrendo 
maggiori strumenti per “fare gruppo, appogmaggiori strumenti per “fare gruppo, appog-

giando le reti sociali che garantiscono servizi 
di sostegno e di mutuo aiuto”.

Confermando la volontà a “sostenere la 
‘politica del cremasco’ riconosciuta nell’Area 
omogenea e a continuare il dialogo con i sin-
daci dell’asta ferroviaria Cremona-Treviglio, 
con RFIcon RFIcon R  e Trenord per un miglioramento dei 
servizi ai pendolari”, oltre che a dar seguito al 
progetto di “costruire una nuova scuola a basso 
impatto ambientale” – subordinata al finanzia-
mento regionale – Cattaneo ha tenuto a chiari-
re che per quanto riguarda invece la chiusura 
dei tre passaggi a livello, “qualsiasi decisione 
sarà condivisa”.  

Ha poi elencato una serie di interventi pre-

visti nel programma, che è stato 
successivamente dato per letto. 
Messo in votazione dalla segre-
taria – benché si tratti di “una 
presa d’atto” – è stato approvato 
anche dai tre di minoranza (?!?).

Il sindaco ha quindi formaliz-
zato la nomina dei due assessori 
– Roberto Macchi, anche vice, 
ed Elisa Savoia – e l’assegnazio-
ne a ogni consigliere di maggio-
ranza della funzione di referente 
di un ambito, come anticipato su 
queste colonne lo scorso sabato.

La situazione s’è poi fatta kaf-La situazione s’è poi fatta kaf-La situazione s’è poi fatta kaf
kiana sulla nomina della commissione eletto-
rale, per la quale si son dovute rifare due volte 
le votazioni: la prima perché la minoranza non 
ha espresso il proprio componente, previsto per 
legge; la seconda perché la stessa ha designato 
lo stesso componente... supplente di se mede-
simo (!?!).

Alla fine componenti effettivi sono risultati, 
Beatrice Tonetti e Roberto Macchi per la mag-
gioranza e Mario Severgnini per la minoranza; 
supplenti rispettivamente Laura Zigatti e Davi-
de Ferla e Gianmario Ogliari. 

Della commissione Giudici popolari fanno 
invece parte Mario Baietti e Mario Severgnini.

A.M.

Il neo sindaco Damiano Cattaneo durante il giuramento
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di GIAMBA LONGARI

Emozionato e orgoglioso. Così Luca Gue-
rini, forte dello straordinario consenso 

elettorale ottenuto, ha iniziato nel tardo po-
meriggio di giovedì 13 giugno il suo secondo 
mandato da sindaco di Ripalta Guerina. Il 
nuovo Consiglio comunale s’è riunito per la 
prima volta, procedendo alla convalida degli 
eletti: atto che ha preceduto il giuramento so-
lenne di fedeltà alla Costituzione Italiana da 
parte di Guerini.

La seduta consiliare ha fatto subito registra-
re una defezione tra le fila dell’opposizione: 
dopo il voto del 26 maggio, il 3 giugno s’è 
infatti dimesso Paolo Vagni. Al suo posto è 
entrato Cristian De Angeli, che ha affiancato 
Erika Tedoldi nella riunione di giovedì: erano 
i soli due consiglieri di minoranza presenti, in 
quanto non ha partecipato Gian Pietro Denti.

“Per me – ha detto Guerini nel discorso 
dopo il giuramento – oggi come cinque anni 
fa è un onore e un privilegio ricoprire la carica 
di sindaco. Ciò comporta doveri e impegni da 
compiere con onestà e coerenza: è un pensiero 
che mi auguro sia condiviso da tutti i consi-

glieri, che ringrazio. Un grazie lo rivolgo a chi 
non siede più qui: Roberto Passeri, Francesca 
Scandelli e Gabriele Longari, che continue-
ranno però a collaborare e lavorare con noi”.

Commentando il risultato elettorale – che 
ha visto la lista di Guerini imporsi con 261 
voti contro i 117 dello sfidante Denti – il sin-
daco s’è tolto qualche sassolino dalle scarpe: 

“Il risultato netto ha smentito chi non è mai 
stato in grado di avere un rapporto leale e che 
ha impostato la campagna elettorale su falsità 
e attacchi nei nostri confronti. Sono atteggia-
menti incomprensibili, ma stroncati dalla gen-
te che ha saputo capire e giudicare. I tre quarti 
del paese che si sono espressi a nostro favore 
ci rendono ancor più consapevoli della grande 
responsabilità cui siamo chiamati: quella di 
unire e non di dividere, quella di lavorare per 
migliorare ancor di più”.

A Ripalta Guerina, ha aggiunto il sindaco, 
“la cosa più importante sono le persone: ci 
metteremo a loro disposizione, con opere e 
servizi. Con noi abbiamo un grande patrimo-
nio: sono i giovani, volenterosi e capaci, che 
dobbiamo aiutare a maturare e crescere per 
poi lasciarli continuare a lavorare per il nostro 
paese. Grazie davvero ai cittadini di Ripalta 
Guerina: saremo l’amministrazione di tutti”.

Luca Guerini ha quindi reso nota la com-
posizione della Giunta comunale: confermato 
vicesindaco Roberto De Angeli che è asses-
sore ai Lavori pubblici, entra come assessore 
esterno Antonella Scalvini con delega a Bilan-
cio e Tributi.

IL SINDACO PROMETTE: “LAVORARE 
PER UNIRE, NON PER DIVIDERE” 

RIPALTA GUERINA

Con il Comune in gita
nella bella città di Pisa

RIPALTA GUERINA

Davvero soddisfatto il gruppo di persone che mercoledì 12 giu-
gno, rispondendo all’invito della Commissione socio-assisten-

ziale del Comune di Ripalta Guerina, ha partecipato alla gita che 
ha avuto quale meta la bella città di Pisa. È stata una giornata in-
tensa, vissuta in allegria e amicizia.

La comitiva – presente anche il sindaco Luca Guerini – è partita 
alle ore 6 dalla piazza guerinese. All’arrivo in terra toscana ecco 
lo spostamento in navetta nel centro di Pisa, per l’incontro con la 
guida e la visita della città che ha avuto il suo culmine nella celebre 
piazza dei Miracoli, con la sua torre pendente.

Alle 13.30 il pranzo in un tipico ristorante del centro storico, 
quindi un po’ di tempo libero per godere del fascino e delle pro-
poste pisane. Poi, stanchi ma felici, il viaggio di rientro a Ripalta 
Guerina, con sosta per una ricca “cena al sacco”.

Giamba

I sindaci Bonazza e Savoldi

I Comuni di Ripalta Cremasca e 
di Moscazzano avviano anche 

quest’anno l’ormai tradizionale 
iniziativa denominata Dùminica 
töc ansèma... an biciclèta, che co-
prirà il periodo compreso tra do-
mani, domenica 16 giugno e l’8 
settembre prossimo.

La proposta, presentata in setti-
mana dai sindaci Aries Bonazza e 
Gianluca Savoldi, ha quale scopo 
principale “quello di consentire 
agli amanti delle passeggiate a 
piedi o in bicicletta di muoversi 
liberamente in un percorso verde 
senza l’assillo del traffico”.

Per realizzare ciò, spiegano 
i due primi cittadini, “è vietata 
anche stavolta la circolazione di 
tutti i mezzi a motore (esclusi i re-
sidenti e gli autorizzati) sulla stra-
da comunale che collega Ripalta 
con Moscazzano. Il divieto sarà 
posto dall’altezza di via Marconi 
(strada del Borlengo) in territorio 
ripaltese fino all’imbocco di via 
Caprotti a Moscazzano e sarà in 
vigore per ogni domenica dalle 
ore 8 alle 20”.

La vecchia strada Ripalta-
Moscazzano – per altro oggetto 
di cure e manutenzioni da parte 
delle amministrazioni comunali 
– è sempre trafficata, soprattut-

to da chi dal sud Cremasco deve 
raggiungere la città. Con la chiu-
sura estiva domenicale, avviata 
da diversi anni, si offre pertanto 
l’occasione di godere in libertà e 
maggiore sicurezza di un percor-
so che, snodandosi nella campa-
gna, conduce in zone di rilevanza 
ambientale consentendo, inoltre, 
di raggiungere e ammirare luoghi 
incantevoli come ad esempio il 
santuario della Madonna dei Pra-
ti a Moscazzano.

Un tragitto possibile è quello 
che prevede il transito lungo la ci-
clabile di Crema-San Michele, per 
poi percorrere la strada comunale 
Ripalta-Moscazzano. Qui, dopo 
il passaggio in paese, si deve per 
forza attraversare la Provinciale 
per imboccare la via verso le Co-
lombare: deviando per Montodi-
ne si giunge all’abitato rivierasco 
e da qui, passando per le chiese di 
San Rocco e San Zeno, s’imbocca 
in zona cimitero il nuovo tratto di 
ciclabile Montodine-Ripalta Gue-
rina che riporta a Ripalta Crema-
sca e quindi a Crema.

È solo una delle tante possibi-
lità che gli appassionati posso-
no vivere grazie a Dùminica töc 
ansèma... an biciclèta. 

Giamba

16 giugno - 8 settembre:
la domenica si va in bici

RIPALTA CREMASCA - MOSCAZZANO

Il sindaco Luca Guerini con il gruppo di maggioranza

RIPALTA CREMASCA
Giugno Ripaltese: dopo il torneo di calcio ora cabaret, musica e commedie
Prosegue a Ripalta Cremasca rosegue a Ripalta Cremasca 

il Giugno Ripaltese 2019,Giugno Ripaltese 2019, la ras-
segna di arte, musica, spettacolo segna di arte, musica, spettacolo 
e sport giunta alla 21e sport giunta alla 21a edizione e a edizione e a

organizzata dagli assessorati alla organizzata dagli assessorati alla 
Cultura, Sport e Servizi alla perCultura, Sport e Servizi alla per-
sona del Comune. sona del Comune. 

Nello scorso fine settimana, Nello scorso fine settimana, 
presso il centro sportivo, è andapresso il centro sportivo, è anda-
to in scena il torneo di calcio in to in scena il torneo di calcio in 
notturna notturna Giugà per mia durmì, con 
la preziosa collaborazione dell’Ac la preziosa collaborazione dell’Ac 
Ripaltese presieduta da Ugo OlRipaltese presieduta da Ugo Ol-
dani, con tutti i suoi collaboratori dani, con tutti i suoi collaboratori 
e volontari. Il torneo ha coinvolto e volontari. Il torneo ha coinvolto 
tante persone, soprattutto giovani, tante persone, soprattutto giovani, 
che hanno messo in campo entuche hanno messo in campo entu-
siasmo regalando appassionanti siasmo regalando appassionanti 
sfide calcistiche e divertimento.sfide calcistiche e divertimento.

Dopo il torneo il Dopo il torneo il Giugno conGiugno conGiugno -
tinua nella frazione di Bolzone tinua nella frazione di Bolzone 
oggi, sabato 15, con uno spettaoggi, sabato 15, con uno spetta-
colo di cabaret: appuntamento colo di cabaret: appuntamento 
alle ore 21, in Cascina Groppelalle ore 21, in Cascina Groppel-
li, con Alessandra Ierse e Max li, con Alessandra Ierse e Max 
Pieroboni, volti noti di Pieroboni, volti noti di Zelig e di Zelig e di Zelig

altri programmi televisivi. Doma-
ni, domenica 16 giugno, due gli 
eventi in programma: alle ore 8, 
con partenza dal centro sportivo 
di Ripalta, la manifestazione po-
distica non competitiva Duminica 

töc ansèma a pé; la sera dalle ore 19 
l’Aperitivo di campagna all’oratorio Aperitivo di campagna all’oratorio Aperitivo di campagna
di Zappello, con intrattenimento 
musicale.

Lunedì 17 giugno, alle 21 in 
Villa San Michele, il concerto di 

Lucio Fabbri. Poi venerdì 21 e 
sabato 22, sul piazzale del muni-
cipio, alle ore 21, due commedie 
con le Compagnie Schizzaidee di Schizzaidee di Schizzaidee
Bolzone e Teatro Ripalta.

G.L.

Cavalieri della Repubblica: 
giornata di festa insieme

RIPALTA CREMASCA

Anche quest’anno l’Associa-
zione Cavalieri della Re-

pubblica Italiana della provincia 
di Cremona ha scelto il crema-
sco per celebrare la “Festa della 
Repubblica”. La giornata, molto 
bella, s’è svolta domenica scorsa 
9 giugno a Ripalta Cremasca.

Cavalieri e familiari – prove-
nienti dal Casalasco, dal Cremo-
nese e dal Cremasco – accompa-
gnati dal presidente provinciale 
commendator Efrem Festari e 
dai due vicepresidenti cavalieri 
Gianfranco Rizzi e Angelo Bre-
sciani, si sono dati appuntamen-
to nella frazione ripaltese di San 
Michele, ospiti della contessa 
Emilia Bonzi, per la visita gui-
data al Museo dedicato alla 
gloriosa figura del padre conte 
Leonardo Bonzi, aviatore plu-
ridecorato, tennista, sportivo e 
filantropo (nella foto, il gruppo im-
mortalato proprio al Museo Bonzi).

Dopo l’interessantissima visi-
ta, guidata dalla dottoressa An-
nunziata Miscioscia, e un breve 
rinfresco offerto dalla contessa, 
il gruppo si è trasferito nella 
chiesa parrocchiale di Ripalta 
per la santa Messa celebrata dal 
parroco don Franco Crotti che, 
nell’omelia, ha ricordato i valori 
che rappresentano gli insigniti 
nei vari gradi al Merito della Re-
pubblica Italiana. 

Terminata la celebrazione, la 
comitiva si è recata nel vicino 
municipio ricevuta dal sindaco 
Aries Bonazza che nel discor-

so di benvenuto, anche a nome 
della cittadinanza, ha dichiara-
to di essere onorato della scelta 
dell’Associazione di celebrare 
quest’anno a Ripalta Cremasca 
la propria festa.

Ha preso poi la parola il sin-
daco emerito commendator 
Pasquale Brambini che ha ri-
cordato la figura di un ripaltese 
recentemente scomparso, in 
passato sindaco plurimandato di 
Ripalta Cremasca, il Cavaliere 
di Gran Croce Corrado Bonoldi, 
anch’egli appartenente all’Asso-
ciazione dalla sua fondazione il 
quale, vanto del sodalizio, rico-
priva la massima onorificenza 
dell’Ordine al Merito della Re-
pubblica Italiana.

Ha chiuso gli interventi il 
presidente provinciale Festari 
che, nel ringraziare il Consiglio 
comunale e la cittadinanza ripal-
tese per la calorosa accoglienza, 
ho conferito al sindaco Bonazza 
il “Diploma d’Onore” dell’Asso-
ciazione per aver saputo organiz-
zare perfettamente la manifesta-
zione in tutte le sue fasi.

Si è poi passati alla consegna 
delle tessere ai nuovi soci recen-
temente insigniti: il cavalier Ro-
berto Caccialanza di Cremona, 
il cavalier Nicola Cappabianca 
di Ricengo e il cavalier Agostino 
Comanduli di Pieranica.

Terminata la cerimonia, i 
partecipanti si sono recati in un 
ristorante della zona per il con-
sueto pranzo sociale.

Guerini riparte 
con orgoglio

I partecipanti in posa di fianco alla famosa torre pendente

La squadra vittoriosa e un momento 
delle premiazioni del torneo

I consiglieri d’opposizione 
Cristian De Angeli ed Erika Tedoldi
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di GIAMBA LONGARI

Si è insediato la sera di martedì 
11 giugno il nuovo Consiglio 

comunale di Casaletto Ceredano, 
composto dalla sola maggioranza 
della lista Con la gente, unica in cor-
sa alle recenti elezioni.

La seduta è iniziata con la con-
valida degli eletti e il giuramento 
del sindaco Aldo Casorati. Il pri-
mo cittadino ha quindi ringraziato 
“tutti i concittadini che ci hanno 
dato il loro voto e il loro sostegno: 
saremo – ha ribadito – l’ammini-
strazione di tutti”. Proseguendo 
nei ringraziamenti, Casorati ha 
aggiunto: “Ringrazio voi consiglie-
ri che avete lavorato intensamente 
nella stesura di un programma 
che ha alla base l’attenzione per la 
persona, soprattutto rivolta ai più 
piccoli e alle persone anziane e fra-
gili. Ci spiace di non aver avuto un 
confronto elettorale con una o più 
liste: da parte nostra abbiamo fatto 
una campagna nel segno della con-
tinuità, serena e concreta come da 
nostra tradizione”.

Il sindaco ha poi illustrato gli in-
dirizzi di governo che hanno il loro 
fondamento nel rispetto del pro-
gramma presentato agli elettori.

Tra gli obiettivi, Casorati ha 
citato “le opere e gli investimen-

ti programmati, ponendo inoltre 
particolare attenzione alla manu-
tenzione e alla conservazione del 
patrimonio comunale”. Ha quindi 
assicurato che ognuno “metterà al 
primo posto gli interessi del Co-
mune, del bene del paese e della 
collettività, garantendo un im-
pegno costante e puntuale nella 
nostra azione amministrativa. Ci 
confronteremo e ascolteremo le 
istanze che vengono dai cittadini, 
cercando di dare, nel limite del 
possibile, risposte adeguate”.

Per quanto riguarda la Giunta, 
il sindaco ha nominato assessori 
Luca Campanini (è anche vice-

sindaco) con deleghe alla Cultura 
e alla Digitalizzazione, mentre 
Pierfranco Madonini seguirà Am-
biente, Territorio e Lavori pubblici.

Capogruppo è Laura Mazzo-
la, pubblicamente ringraziata per 
l’impegno profuso ormai da anni. 
La Mazzola e tutti gli altri consi-
glieri – Gabriella Adenti, Riccardo 
Rossetti, Maria Francesca Pozza-
li, Alessandro Manclossi, Attilia 
Rolano, Stefano Vanelli e Palmiro 
Montemezzani – daranno il loro 
apporto a sindaco e assessori nei 
vari settori. Tutti, va sottolineato, 
rinunciano al gettone di presenza e 
all’indennità di carica.

IL SINDACO DÀ GLI INDIRIZZI DI GOVERNO E NOMINA 
GLI ASSESSORI: LUCA CAMPANINI E PIERFRANCO MADONINI

CASALETTO CEREDANO

Casorati ha giurato,
insediato il Consiglio

di GIAMBA LONGARI

Poco dopo le ore 18 di giovedì 
13 giungo è iniziato ufficial-

mente il “Gianluca Savoldi bis” 
alla guida del Comune di Mo-
scazzano. Il nuovo Consiglio co-
munale, votato il 26 maggio, s’è 
insediato e, come primo atto, ha 
provveduto alla convalida degli 
eletti. Quindi il sindaco ha pre-
stato giuramento di fedeltà alla 
Costituzione: gesto importante, 
sottolineato dall’applauso dei 
consiglieri e dei cittadini presenti 
alla prima riunione del mandato 
amministrativo 2019-2024.

Savoldi ha poi comunicato la 
composizione della Giunta. I due 
assessori sono: Francesco Bian-
chi con deleghe ad Ambiente, 
Lavori pubblici, Viabilità e Pia-
nificazione territoriale; Cristiana 
Rossini con delega alle Politiche 
sociali. Bianchi è anche vicesin-
daco. Savoldi, dal canto suo, con-
serva la titolarità e la cura degli 
altri settori non delegati. France-
sco Crotti – uno dei tre 21enni 
presenti in Consiglio – è invece il 
capogruppo della maggioranza, 
unico gruppo consiliare conside-
rato che alle elezioni ha corso la 
sola lista Moscazzano #Insieme.

Il sindaco ha preso la parola 

per un breve discorso, occasione 
buona per alcuni ringraziamenti 
e per un augurio d’inizio manda-
to rivolto soprattutto a quanti per 
la prima volta siedono nell’au-
la consiliare. “Il nostro gruppo 
– ha detto Savoldi – si pone nel 
solco della continuità: grazie a 
chi mi ha sostenuto e consigliato 
nel progetto elettorale e grazie ai 
cittadini per la fiducia che onore-
remo con responsabilità, condivi-
dendo idee e progetti”.

Il primo cittadino ha chiesto 
alla sua squadra di discutere e vo-
tare di volta in volta sulle opere 
concrete da compiere, nel totale 

interesse della collettività. “Sia-
mo qui – ha rilevato – per rappre-
sentare tutti e per il bene di tutti, 
animati da spirito di servizio e da 
uno sguardo che non si deve fer-
mare all’oggi, ma essere rivolto al 
futuro. Con passione e coerenza 
ci rimbocchiamo le maniche per 
occuparci di Moscazzano, lavo-
rando per l’intera cittadinanza”.

“Da parte mia – ha concluso 
Savoldi ringraziando la sua fami-
glia per il sostegno – conto sull’a-
iuto di tutti, dipendenti compresi, 
per amministrare al meglio il Co-
mune e contribuire al benessere 
del paese”.

DOPO IL GIURAMENTO LA NOMINA DEI DUE ASSESSORI: 
SCELTI FRANCESCO BIANCHI E CRISTIANA ROSSINI

MOSCAZZANO

Primo Consiglio:
al via il ‘Savoldi bis’

Assessori: nominati
Marcarini e Gallinari

MONTODINE

Il primo Consiglio comunale 
del nuovo mandato ammi-

nistrativo si è riunito ieri sera 
14 giugno a Montodine, per 
l’insediamento e la convalida 
degli eletti dopo il voto del 26 
maggio scorso.

Il sindaco Alessandro Pan-
dini ha prestato giuramento 
e fedeltà alla Costituzione, 
dando così avvio ufficiale alla 
sua seconda tornata alla guida 
del Comune.

Subito dopo ha comunicato 
le scelte in merito alla nomina 
degli assessori che, insieme a 
lui, compongono la Giunta. 
“Dopo aver accolto tutte le 
istanze dei collaboratori del 
gruppo numeroso della nostra 
lista Rinnovare Montodine – ha 
detto Pandini ricordando la 
netta vittoria elettorale – abbia-
mo condiviso la nuova forma-
zione della Giunta comunale, 
con una figura di continuità 
e inserendo una figura già 
presente nella scorsa legislatura 
che ha dato disponibilità nel  
fare un passo in più”. 

La continuità è rappresentata 
da Elio Marcarini, assessore 
cui sono stati affidati i settori 
del Bilancio e del Personale. 
Marcarini è stato nominato 
anche vicesindaco.

La novità in Giunta è invece 
Mauro Gallinari, che arriva da 
cinque anni importanti nei qua-
li ha dato il suo prezioso ap-
porto, in particolare nella Com-
missione Viabilità. Ora, da 
assessore, Gallinari continuerà 
a seguire la Viabilità e anche gli 
ambiti dei Lavori pubblici e del 
Patrimonio storico-artistico.

Ringraziando tutti i consi-
glieri, il sindaco ha augurato 
loro un buon lavoro.

Sono poi state presentate le 
linee programmatiche di gover-
no che, ovviamente, ricalcano 
in toto il programma votato 
dai cittadini e che ha permesso 
a Pandini e alla sua squadra 
di continuare nel governo del 
paese. Ritorneremo la prossima 
settimana su quanto emerso 
ieri in Consiglio.

Giamba

Per la Banda un giugno
ricco di eventi musicali

CASALETTO CEREDANO

Giugno è il mese dedicato agli eventi musi-
cali per il Corpo bandistico Giuseppe Verdi 

di Casaletto Ceredano. Quest’anno, grazie alla 
collaborazione con il plesso scolastico di Mon-
todine, nella scuola primaria casalettese s’è dato 
vita a un progetto musicale organizzato da Mi-
chele Gianluppi. Durante l’anno si sono svolti 
incontri che hanno coinvolto tutte le classi della 
scuola e hanno portato a un originale spettacolo 
di chiusura dell’anno che si è tenuto giovedì 6 
giugno, all’oratorio del paese. La colonna sono-
ra dello spettacolo è stata eseguita interamente 
dal vivo dai ragazzi della Junior Band diretti dal 
maestro Claudia Guarneri. Un progetto ben riu-
scito che ha riscosso grande successo. La finali-
tà principale era quella di avvicinare i ragazzi al 
mondo della musica e in particolare alla realtà 
bandistica. È stato anche un ottimo esempio di 
collaborazione tra le realtà locali.

Si è continuato poi sabato 8 giugno, in piazza 
del municipio, con il concerto della Junior sem-

pre diretta dal maestro Claudia. In tanti hanno 
ammirato le capacità sviluppate dai ragazzi che 
hanno seguito le lezioni durante tutto l’anno, 
raggiungendo ottimi risultati.

Ma gli appuntamenti non finiscono qui. 
Infatti domani, domenica 16 giugno, alle ore 
21.15 nella piazza del municipio sarà la volta 
del concerto della Banda. Il maestro Riccardo 
Ivan Longo ha dato una nuova spinta ai ragazzi 
stendendo un repertorio molto accattivante in 
termini musicali. Non mancheranno le sorpre-
se, una molto particolare. È per questo che tutti 
sono invitati a partecipare perché i ragazzi la-
sceranno sicuramente a bocca aperta!

Sono d’obbligo i ringraziamenti a tutti coloro 
che si sono spesi per poter raggiungere gli obiet-
tivi. I primi ringraziamenti vanno ai ragazzi e 
genitori della Junior: sono il futuro. Grazie poi 
ai ragazzi della Banda per il tempo impiegato, 
in particolare a quelli che hanno dato un con-
tributo fondamentale: Stefano Parati, Mattia 

Belloni, Pierfranco Madonini e Giacomo Nello 
Mariconti. Gratitudine a tutti gli insegnanti, al 
corpo docente della scuola primaria di Casaletto 
e al dirigente scolastico dottoressa Bianchessi, a 
Michele Gianluppi e al maestro Riccardo Ivan 
Longo. Quindi a tutte le realtà locali che non 
mancano mai di sostenere il Corpo bandistico 
e le sue iniziative: l’amministrazione comunale 
e il sindaco Aldo Casorati, la Pro Loco e il pre-
sidente Attilio Barbieri, il parroco don Gianbat-
tista Scura, il responsabile dell’oratorio Natale 
Pacchioni e tutto lo staff  per l’ospitalità, l’asso-
ciazione Combattenti e Reduci e il presidente 
Giovanni Ghidotti, l’associazione Tarantasio di 
Chieve per la grande collaborazione e tutti i cit-
tadini che dimostrano ogni volta l’attaccamento 
e il sostegno alla Banda, che è la “tradizione” 
per antonomasia di Casaletto, la realtà più lon-
geva ed è fondamentale avere il sostegno di tutti 
poter continuare a mantenerla in vita, incitando 
l’adesione e invogliando i ragazzi a farne parte.

Festa dello Sport: il rione Da là da Sère vince il Torneo di Riù
MONTODINE

Archiviata con successo, a Montodine, la 15a edizio-
ne della Festa dello Sport  che ha riempito, dal 7 

all’11 giugno, gli spazi dell’oratorio con esibizioni, gio-
chi, divertimento, serate gastronomiche e musicali. Il 
tutto con la “regia” dell’associazione Amici per lo sport 
e la collaborazione di tutte le società sportive del paese.

Nel contesto della manifestazione ha avuto una 
grande ribalta il Torneo di Riù, che ha visto sfidarsi gli 
abitanti dei tre rioni montodinesi – Piàsa, le Règune e 
Da là da Sère – in una serie di giochi popolari che, come 
avviene ormai da quattro anni, hanno coinvolto ed en-
tusiasmato in un clima di sano agonismo e, soprattut-
to, tanta amicizia. 

Il torneo è stato vinto dal rione Da là da Sère, con i 
suoi portacolori (nella foto) che hanno potuto così sven-
tolare con gioia lo stendardo dei campioni.

G.L.

Elio Marcarini Mauro Gallinari

Il Consiglio comunale casalettese durante il giuramento del sindaco Savoldi giura. Con lui gli assessori, il capogruppo e il segretario
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L’amministrazione comunale di Spino d’Adda porta a co-
noscenza che  dal 1° luglio al 23 agosto (con l’esclusione 

delle settimana 12-16 agosto) sarà possibile iscrivere i propri 
figli al servizio Cred 2019, che verrà gestito dalla cooperativa 
Koala di Crema presso gli spazi della scuola primaria oppor-
tunamente adattati, separatamente, in base alle diverse fasce 
d’età. Sono previste anche gite ed uscite. 

“Gioco, sport e territorio. Questi sono gli obiettivi principa-
li che si propone di promuovere il Centro Estivo! Attraverso 
lo strumento dello sport, inteso come attività dai molteplici 
risultati si proporranno ai bambini e ai ragazzi dei percorsi di 
educazione motoria e sportiva che, prendendo le mosse dal 
gioco nelle sue diverse forme e radici culturali, favoriranno: 
la piena integrazione tra bambini appartenenti a culture di-
verse e diversamente abili; la socializzazione tra pari e con 
gli adulti; l’acquisizione di regole comportamentali adeguate 
all’età; l’acquisizione di un corretto stile di vita”. Attraverso 
il movimento “si realizza una vastissima gamma di gesti; per 
mezzo del movimento il bambino impara a conoscere se stes-
so, esplora, comunica, conosce e si relaziona con l’ambiente 
circostante. Il tutto con uno sguardo particolare rivolto alla 
natura luogo sociale dove il bambino vive condizioni di ugua-
glianza e libertà in cui può sperimentare un modo nuovo di 
relazionarsi con l’altro e stimolare la propria curiosità” spie-
gano i responsabili dell’iniziativa.

Per la scuola primaria e secondaria di primo grado la pro-
grammazione prevede uno spazio compiti in cui gli educatori 
affiancheranno i minori. La quota settimanale per chi sceglie 
il tempo pieno è di 49 euro; per il part-time di 28 euro; per il 
pre orario di  11 euro come il post orario; per pre e post orario 
di 19 euro. Dal secondo fratello iscritto in poi è previsto uno 
sconto di 10 euro a settimana (paga la retta piena solo il primo 
figlio iscritto). La mensa sarà gestita settimanalmente dalla 
società Sodexo al costo di 4.50 euro a pasto. “Le gite fuori dal 
territorio di Spino d’Adda sono a pagamento come pure l’atti-
vità in piscina. Le uscite sul territorio sono gratuite. I bambini 
che non vorranno fruire delle gite, delle uscite, della piscina 
potranno rimanere presso la scuola primaria con gli educatori 
e per loro verranno organizzate attività in loco. Ai bambini 
che scelgono il part-time verrà assicurato il rientro al centro 
estivo per le ore 13.30 senza costi aggiuntivi”.

‘Biciclettata del dono’. La proposta è dell’AVIS locale. La sa-
lutare sgambata sulle due ruote è in programma domani 16 

giugno, con inizio alle 8.45. 

Sarà sabato 29 giugno alle ore 19 la grigliata al centro parroc-
chiale, con concerto, organizzata dai volontari della parroc-

chia. Ospite d’onore il cantante cremasco Alessandro Maria 
Bosio, rapper che sta spopolando nel Cremasco e anche oltre. 
La prevendita, al costo di 15 euro per gli adulti e 10 euro per i 
bambini, è già aperta. Insieme alle cover in dialetto di celebri 
canzoni di Bosio, anche la musica del dj Angelito. In caso di 
pioggia l’iniziativa sarà annullata.

LG

Porte spalancate anche dopo cena al trecentesco palazzo 
visconteo. “Anche per i mesi estivi l’ufficio turistico or-

ganizza le visite guidate serali al castello, iniziativa sempre 
apprezzata dai visitatori. Nelle prossime settimane, oltre alle 
peculiarità della storia e delle pitture del nostro castello, tor-
neremo ad approfondire diversi aspetti della vita della fami-
glia Visconti, in particolare di Bernabò, il signore di Milano 
che ha voluto costruire qui a Pandino uno dei suoi castelli 
preferiti, personaggio che continua a intrigare i nostri turisti”. 
Attraverso le vicende della famiglia, l’Ufficio Turistico cer-
cherà “di far emergere tutta l’importanza storica del ducato 
di Milano, oggi testimoniata da quello che rimane dei castelli 
viscontei”.

L’appuntamento inaugurale ieri sera, quindi venerdì 12 lu-
glio e venerdì 16 agosto a partire dalle 21.00. Costo della visi-
ta: biglietto intero euro 5, biglietto ridotto euro 4. Opportuna 
la prenotazione per la visita scrivendo a: turismo@comune.
pandino.cr.it.

AL

di ANGELO LORENZETTI

Giuramento del neo sindaco, il leghista 
Piergiacomo Bonaventi, nomina degli 

assessori e deleghe ai consiglieri comunali, 
con l’aggiunta dell’omaggio floreale alle 8 
donne elette. In aggiunta la scelta del pre-
sidente del Consiglio comu-
nale, Alessia Clerici, deci-
sione che la minoranza non 
ha gradito. Questi gli ingre-
dienti del primo Consiglio 
della nuova legislatura svol-
tosi lunedì sera, che nelle 
intenzioni avrebbe dovuto 
riunirsi all’esterno, sotto le 
stelle, ma nel pomeriggio il 
cielo non prometteva nulla 
di buono, da lì la decisione 
di incominciare nella sede 
istituzionale. Una riunione 
durata un’oretta in una sala che ha regala-
to uno splendido colpo d’occhio: parecchi 
anche gli esponenti di centrodestra, che 
ha riconquistato il paese a distanza di 24 
anni, venuti da fuori.

In giunta, a fianco di Bonaventi, ci sa-

ranno 4 assessori, 2 donne e altrettanti 
uomini. Sono Francesca Sau, vicesindaco 
(ha ottenuto il maggior numero di prefe-
renze, ben 269) con delega all’Welfare; 
Francesco Vanazzi: si occuperà di urba-
nistica, lavori pubblici, viabilità, manu-
tenzione, patrimonio e arredo urbano; 

Sara Sgrò, cui sono tocca-
te le deleghe di Istruzione, 
Cultura, Sport, Biblioteca e 
politiche giovanili; Riccardo 
Bosa,  chiamato a occuparsi 
di Commercio, Turismo, At-
tività Produttive, Frazioni. Il 
sindaco ha affiancato ai due 
assessori, alla loro prima 
esperienza, i consiglieri de-
legati. Con Sgrò opereranno 
Claudia Cerioli e Alessan-
dro Mariconti (che svolgerà 
anche il ruolo di capogrup-

po); con Bosa, Ivan Mauri.
Bonaventi nel suo intervento di inse-

diamento ha subito rilevato che “molti se 
ne sono già accorti dai nostri primi prov-
vedimenti che vogliamo cambiare Pandi-
no. Stiamo lavorando per riaprire entro 

fine mese la zona a traffico limitato di via 
Umberto I  e trattando con la Provincia af-
finchè passi al Comune la manutenzione 
del verde sulle rotatorie”. Il gruppo di mi-
noranza, per bocca dell’ex sindaco Maria 
Luise Polig, riconosciuto il successo del 
centrodestra, ha garantito collaborazione 
e attenzione e criticato nel contempo la 
scelta di Bonaventi di avere il presiden-
te del Consiglio perché, a suo dire, oltre 
all’aggravio di spesa (percepirà il 10 per 
cento del compenso spettante al primo cit-
tadino) “toglie poteri al sindaco che deve 
essere in grado di gestire l’assemblea”. 
Di differente avviso il neo sindaco. “Sono 
convinto che serva una figura imparziale. 
Sarò più libero di agire”.

Il Consiglio è composto da 5 maschi, 
sindaco incluso e 8 femmine. Sui banchi 
della maggioranza siedono, oltre al pri-
mo cittadino: Francesca Sau, Alessandro 
Mariconti, Francesco Vanazzi, Riccardo 
Bosa, Ivan Mauri, Sara Sgrò, Claudia 
Cerioli e Alessia Clerici.  La minoranza è 
rappresentata da: Maria Luise Polig, Erika 
Bossetti, Antonella Carpani, Erika Zane-
boni.

NOMINATI
COMPONENTI

DI GIUNTA,
DELEGATI

E PRESIDENTE
DELL’ASSISE

INSEDIAMENTO DEL NEO SINDACO 
PIERGIACOMO BONAVENTI

Consiglio in rosa,
prima seduta

PANDINO

Ai campionati   di Twirling 
NBTA Italia, la compagine 

di Pandino ha lasciato il segno e 
può andare in vacanza, per quanto 
riguarda l’attività agonistica, con 
animo sereno, anzi raggiante, che 
mostrerà anche oggi tra le mura 
di casa per il saggio di fine anno. 
Prima del rompete le righe, a con-
clusione della stagione agonistica 
2018-19, si sono svolti a Lignano 
Sabbiadoro in provincia di Udine, i 
Campionati Italiani e Coppa Italia 
di Twirling e Majorettes NBTA Ita-
lia. Nel primo weekend di giugno, 
gruppi da tutta Italia, isole compre-
se, si sono confrontati nelle discipli-
ne sportive agonistiche del Baton 
Twirling e nelle discipline per Ma-
jorettes. “I risultati maturati in  que-
ste gare saranno fondamentali per 

la composizione delle formazioni 
che parteciperanno al Campiona-
to Europeo Majorettes previsto ad 
ottobre prossimo e organizzato da 
NBTA Italia a Lignano Sabbiadoro 
e per l’elenco dei candidati per la 
Squadra Nazionale Twirling che 
nel 2020, l’anno venturo quindi, 
affronterà in Olanda il Campiona-
to Mondiale WFNBTA” spiegano 
dallo staff  della società.

Restando alla manifestazione, va 
sottolineato che  ”per il nostro grup-
po, il Twirling di Pandino sono arri-
vate ottime conferme per le veterane 
dell’organico e buone soddisfazioni 
per le atlete cadette, davvero in con-
tinua crescita”. Diverse le tesserate 
del sodalizio pandinese che hanno 
conquistato con pieno merito il 
podio. Si tratta di Chiara Sacchi: 

s’è laureata Campionessa Italiana 
2 bastoni junior; Chiara Sacchi e 
Laura Fassina: Campionesse Ita-
liane Duo Junior; Laura Fassina: 2a 
classificata, vicecampionessa italia-
na 1 bastone junior; Angelica Vaila-
ti: 2a classificata, vicecampionessa 
italiana 1 bastone senior; Giorgia 
Vincenzi: 3a classificata 2 bastoni 
cadetti; Michela Donati: 3a classi-
ficata Xstrutting junior. In Coppa 
Italia: la piccola Noemi De Angelis 
3a classificata Xstrutting cadetti e 3a 
classificata dancetwirling cadetti. 
La formazione Gruppo Twirling ha 
con questi risultato conquistata la 
Coppa Italia.

Il Club Majorettes Pandino si 
preparerà ora per gli appuntamenti 
estivi tra feste e sfilate. Il più signi-
ficativo quello di oggi pomeriggio 
alle 18 presso la sede di via Milano, 
42. Si tratta del  saggio di fine anno 
con le classi di twirling e di danza, 
in collaborazione con la Scuola di 
danza Sporting Chieve. È un’ini-
ziativa simpatica, che coinvolgerà 
un buon pubblico, senz’altro gene-
roso in applausi, meritatissimi da 
un gruppo che non finisce mai di 
stupire e che è sempre pronto ad 
offrire il suo contributo alla riuscita 
di manifestazioni di indubbio inte-
resse collettivo.                            AL 

Un migliaio di persone, “soprattutto 
venute da fuori”, hanno partecipato 

all’iniziativa di domenica scorsa Rivolta da 
scoprire, organizzata da ‘Pianura da scopri-
re’ e dalla Pro Loco del paese. Nel con-
testo della giornata i turisti hanno potuto 
ammirare alcune delle bellezze artistiche 
rivoltane, con visite guidate gratuite, in 
particolare a Palazzo Celesia, Chiesa 
dell’Immacolata Concezione, Basilica di 
Santa Maria e San Sigismondo, Chiesa di 
Santa Maria Egiziaca.

“C’è stato chi, inoltre – annota il presi-
dente della Pro Loco rivoltana, Giuseppe 
Strepparola –, ha partecipato al ‘Trekking 
Urbano’ e visitato, a Palazzo Comunale, 
l’esposizione La voce nel tempo Vintage, car-
ri e carrozze antiche e alcuni documenti 
storici che riguardano il nostro paese”.

È stata inoltre valutata positivamente 
anche Rivolta in Fiore, organizzata dalla 

locale Università del Ben-essere. Due le 
classifiche stilate per questo evento. Per la 
categoria ‘Balconi in fiore’ ha vinto Ange-
lo Gregori, ornando il suo spazio con una 
cascata di fiori curatissimi. Nella catego-
ria ‘Negozi in fiore’ il gradino più alto del 
podio è stato condiviso dal bar Speziali, 
storico locale dei fratelli Speziali ubicato 

in pizza Vittorio Emanuele II e da ‘Un dia-
volo per capello’ di Caterina Fregoni che 
si trova in via Garibaldi. Il compito della 
giuria, composta dalla presidente dell’U-
niversità del Ben-Essere, Clara Vismara, 
dal sindaco Fabio Calvi e dall’esperta di 
fiori Nicoletta Magni, non è stato affatto 
agevole. In concorso anche i quadri degli 
allievi del corso di pittura dell’Università 
del Ben-Esere esposti in piazza. La giuria 
popolare ha attribuito il miglior punteggio 
a Ornella Zomero per la categoria adulti e 

a Serena Rosi per la categoria bambini. È 
stata premiata anche Daniela Ogliari, una 
bambina che, data la sua bravura è stata 
ammessa a gareggiare con gli adulti.

Una giornata molto ben riuscita, che 
anche tanti forestieri hanno preso in con-
siderazione regalando un bel colpo d’oc-
chio al paese, che hanno avuto l’opportu-
nità di conoscerle più a fondo. Lodevole 
l’impegno degli organizzatori, dall’am-
ministrazione comunale, all’associazione 
‘Pianura da Scoprire’ di Treviglio, alla Pro 

Loco, al Parco della Preistoria. “Questa 
iniziativa potrebbe essere la premessa di 
una rassegna che possa mettere ulterior-
mente, in mostra le bellezze artistiche e 
naturali della nostra comunità”, chiosa 
Strepparola.

Stasera alle 21 presso il centro sociale 
di via S.Renzi, la Pro Loco invita tutti ad 
assistere allo spettacolo della compagnia 
teatrale ‘La Carabèla’ di Spino d’Adda, 
che interpreterà Chi l’è che porta i calson 
an chè la cà chi?, una commedia brillante 
in due atti scritta da Luigi Galli. La se-
rata è patrocinata dal Comune di Rivolta 
d’Adda.

AL

Nelle fotografie: la mostra
‘La voce nel tempo vintage’
e il gruppo organizzatore
della giornata del 9 giugno

ESPOSIZIONI ARTISTICHE 
E STORICHE,

VISITE GUIDATE,
FIORI, COLORI E TANTO 

DIVERTIMENTO.
STASERA TUTTI A TEATRO

PANDINO

RIVOLTA D’ADDA

Twirling ancora da podio 
Ora saggio e saluti

9 giugno, che giornata
Rivolta era tutta da scoprire

La Giunta di Bonaventi;
da sinistra: Sau, Vanazzi, il sindaco, Bosa e Sgrò
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di LUCA GUERINI

Nota congiunta del sindaco di Trescore 
Cremasco Angelo Barbati e della diri-

gente scolastica dell’Istituto Comprensivo 
trescorese Albertina Ricciardi. “Si fermi-
no le contestazioni! Si proteggano le buoni 
intenzioni che rischiano di 
smarrirsi nel polverone al-
zato dalla disinformazione. 
Si spengano i conflitti che 
impediscono alle ammini-
strazioni di provvedere alle 
necessità dei cittadini e di 
offrire servizi di qualità. Nel 
caos non si lavora!”, scrivo-
no in una nota stampa.

Nell’occhio del ciclone, 
questa volta, è la decisione 
presa dal dirigente dell’Istituto Compren-
sivo di Trescore di non svolgere gli Esami 
di Stato nella scuola secondaria del paese, 
ma di utilizzare i locali della scuola secon-
daria di Vailate, nella quale già si ospitano 
le prove finali di due classi terze, sotto la 
presidenza unica della Ricciardi. “La re-
altà dei fatti è stata, come troppo spesso 

accade, travisata e politicamente mani-
polata, soprattutto da una serie di input 
spazzatura che hanno tentato sul canale 
Facebook di cavalcare la situazione, senza 
alcun senso di responsabilità sociale. Non 
si tratta infatti di ‘chiusura’ – dichiarano 
Barbati e Ricciardi – della scuola, come er-

roneamente è stato riportato 
(si fa presente che solo al pri-
mo cittadino di un Ente Lo-
cale è consentita la chiusura 
dell’edificio scolastico, com-
petenza che non appartiene 
a un dirigente scolastico o 
un Consiglio di Istituto), ma 
il sindaco Barbati, pur con-
sapevole dei possibili disagi 
derivati dalla decisione, ha 
puntato al miglioramento, 

in piena sinergia di intenti con il dirigente   
Ricciardi”.

Svariate le motivazioni, prima tra tutte 
la richiesta di mettere a disposizione l’edi-
ficio di via Verdi fin dal mese di giugno, per 
rendere possibile una corretta analisi sul 
campo delle possibili soluzioni di interven-
to per il ripristino prima di settembre dei 

pavimenti ammalorati e per porre rimedio 
ai gravi danneggiamenti seguiti a due furti 
avvenuti nel mese di dicembre nella scuola 
secondaria di Trescore. Il dirigente scola-
stico Ricciardi, inoltre, fa presente che la 
comunicazione data alle famiglie a riguar-
do dello spostamento della sede d’esame a 
Vailate  si riferisce a  “motivi organizzativi 
e gestionali”, a cui oltre ai sopraccitati la-
vori, si aggiunge il danneggiamento delle 
due casseforti del plesso rese inutilizzabili 
a causa del furto ed essenziali per garanti-
re il corretto espletamento di tutte le pro-
cedure necessarie a garantire la validità di 
un Esame di Stato. “Una scelta congiunta, 
dunque, pienamente coerente con l’azione 
portata avanti dal tavolo dei sindaci che in 
data 13 giugno s’è riunito in presenza della 
dirigente Ricciardi con l’unico intento di 
puntare alla valorizzazione di un territorio 
ricco di potenzialità”.

E con questo Barbati e Ricciardi confi-
dano d’aver spento qualsiasi polemica. La 
scuola di Trescore non chiuderà i battenti. 
Ha bisogno di interventi importanti e non 
svolgervi gli esami può essere un aiuto sul-
le tempistiche.

PER IL PLESSO
DI TRESCORE
SERVE TEMPO

PER INTERVENTI
MANUTENTIVI

ESAMI DI STATO SPOSTATI A VAILATE 
PER ESIGENZE ORGANIZZATIVE

La scuola
non chiude

TRESCORE CREMASCO

Lo aveva promesso durante la 
sua campagna elettorale e così 

ha fatto. Il neo sindaco di Agna-
dello, Stefano Samarati, ha nomi-
nato una giunta ‘giovane’ che per i 
prossimi cinque anni lo aiuterà per 
“rialzare” il paese. 

Durante gli incontri serali, or-
ganizzati nei mesi precedenti alle 
elezioni del 26 maggio, Samarati 
aveva infatti dichiarato che sua 
volontà era di voler operare per 
il bene di Agnadello al fianco di 
“una squadra giovane, preparata 
che lavori con dedizione ed entu-
siasmo per la nostra comunità”. 
E così ha fatto. Ha scelto di essere 
circondato da persone di cui si fida 
ciecamente e di cui è certo dell’im-
pegno per adempiere i lavori as-

segnati. I prescelti, dunque, sono: 
Cesare Parisciani (classe 1983) 
– volto noto in quanto segretario 
della sezione agnadellese della 
Lega nonché marito dell’onore-
vole Claudia Gobbato – nel ruolo 
di vicesindaco e di assessore con 

delega a Sicurezza, Agricoltura e 
Territorio Immigrazione; Giusep-
pe Carlo Rovida (classe 1990) per 
l’assessorato Ambiente e Lavori 
pubblici; Jessica Magurno (classe 
1996) con delega a Cultura, Politi-
che Giovanili e Pari Opportunità; 
Valentina Battisti (classe 1976) per 
Sociale e Istruzione. 

La squadra è stata presentata 
ufficialmente ieri sera, quando si 
è svolta la prima seduta del Con-
siglio comunale e di conseguenza 
il giuramento del sindaco e l’illu-
strazione dei lavori dell’ammini-
strazione. 

Francesca Rossetti

IN GIUNTA:
PARISCIANI,

ROVIDA, BATTISTI 
E MAGURNO.

IERI SERA
PRIMO CONSIGLIO

AGNADELLO

Il sindaco Samarati 
ha scelto la sua squadra
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Il nuovo sindaco di Quintano è Elisa Guercilena. Ha sconfitto alle ul-
time elezioni del 26 maggio Emi Zecchini, che dopo dieci anni alla 

guida del paese intende congedarsi dal ruolo di primo cittadino con al-
cune considerazioni. 

“Per trarre un bilancio della mia esperienza decennale come sindaco, 
devo dire che sono stati anni pieni di soddisfazioni per tutte le opere 
realizzate e nuovi servizi attivati per i cittadini. Opere importanti quasi 
irrealizzabili fino al nostro insediamento, ma che con lo spirito giusto 
e grazie alla dedizione e al lavoro messo in campo, sia dal sottoscritto 
che da tutti i collaboratori quali assessori  e consiglieri, si sono potuti 
concretizzare. Penso alla pista ciclopedonale di Sant’Ippolito e alla suc-
cessiva realizzata in direzione Pieranica, al semaforo sulla SP2 e al varco 
installato, alla riqualificazione della piazza Papa Giovanni Paolo II, così 
come all’ampliamento  del nuovo cimitero e al completo collettamento 
di tutte le nuove fognature al depuratore sovraccomunale”.

Siete stati attivi anche per i servizi resi ai cittadini. 
“Per quanto riguarda i servizi ai cittadini, oltre al potenziamento di 

quelli esistenti, su tutti alcuni esempi quali, la mensa per la scuola pri-
maria (anche con numeri ridottissimi all’inizio, ma un servizio in cui 
abbiamo sempre creduto a beneficio dei genitori lavoratori), il centro ri-
creativo estivo presso la scuola dell’infanzia per i mesi di luglio/agosto.  
Inoltre, la realizzazione della Casa dell’acqua, uno dei primi impianti 
nel territorio cremasco, la realizzazione del nuovo parco giochi tutto 
attrezzato di arredi e giochi. L’installazione ora dello sportello Atm po-
stamat di Poste Italiane, per citare l’ultimo esempio di servizi attivati 
in ordine cronologico. L’istituzione dei premi al merito scolastico, cosa 
che ci riempie di orgoglio per valorizzare i nostri giovani, così come la 
realizzazione degli otri sociali per le fasce più adulte e pensionati. Il tut-
to senza perdere di vista la realtà sociale, ma tenendo sempre al centro 
dell’attenzione i cittadini”.

Vi ritenete soddisfatti, insomma.
“Come gruppo che ha amministrato per un decennio il Comune, pos-

siamo tutti essere particolarmente soddisfatti di quanto saputo dare a 
Quintano, consapevoli di poter uscire a testa alta da questa esperienza”. 

Cosa pensa del risultato elettorale?
“Ho sempre pensato, nel massimo rispetto dei cittadini, che a fronte 

di programmi proposti e realizzati a pieno, poi fosse giusto sottopormi e 
sottoporci tutti, al giudizio degli stessi nei momenti dedicati delle varie 
tornate elettorali, con l’aspettativa di essere giudicati su fatti concreti e 
quanto saputo fare, che è la sola cosa, a mio avviso, che ha rilevanza nel 
mandato che i cittadini conferiscono a un sindaco. Ora a fronte del risul-
tato conseguito, resta il rammarico che una buona parte considerevole, il 
25% dei cittadini, non si sia espresso in merito”. 

Qualche ringraziamento e a chi?
“A esperienza conclusa, il mio più grande ringraziamento va innanzi 

tutto a mia moglie Agnese, che mi ha  supportato in tutti questi anni con 
una presenza sempre costante e ai miei figli Paolo e Federica. Un grazie 
va rivolto a tutto il mio gruppo Quintano Unita, dai componenti la Giun-
ta a tutti i consiglieri, che hanno sempre condiviso le scelte effettuate e 
sempre presenti a livello operativo nelle varie proposte di eventi alla cit-
tadinanza. Un grazie va anche ai dipendenti comunali e ai collaboratori 
esterni dei vari uffici, sempre in grado di soddisfare ogni mia richiesta e 
supportarmi per dirimere le quotidiane problematiche”.

Cosa lascia in eredità al paese?
“Cosa lasciamo? Ora lasciamo come gruppo di amministratori uscen-

te in eredità alla comunità di Quintano, buoni servizi e altri grandi pro-
getti certi nella loro realizzazione, quali la riqualificazione dell’intero 
impianto di illuminazione pubblica a Led e la realizzazione della banda 
ultralarga per una connessione Internet veloce, proprio nel segno di una 
volontà precisa e costante nella ricerca di sempre maggiori  servizi al cit-
tadino. Come opera pubblica che riteniamo fondamentale per Quintano, 
lasciamo delle solide e concrete basi, fatte di un progetto e dell’adesione 
a un bando regionale per il reperimento delle risorse economiche, per la 
costruzione di una nuova scuola dell’infanzia che non dovrebbe trova-
re grandi ostacoli nella parte realizzativa (i nuovi amministratori però, 
sembrano avere idee diverse, ndr)”.           LG

Si sono tenuto nei giorni scorsi, presso la sala polifunzionale del 
Comune di Quintano, i festeggiamenti degli alunni della scuola 

dell’infanzia per la fine dell’anno scolastico. Momenti entusia-
smanti di vita scolastica sono stati messi in scena per far meglio 
comprendere ai genitori, parenti e amici le speciali esperienze che 
si sono vissute durante l’anno e che hanno avuto come protago-
nista l’inclusione! Il tutto accompagnati da canti e filastrocche, 
anche in lingua inglese. La lezione aperta di musica con la specia-
lista, che ha tenuto il laboratorio durante l’anno, ha dimostrato 
come la musica, sia fonte di alto apprendimento e di gioia profon-
da anche per i più piccoli. Non è mancato il saluto ai Remigini con 
una poesia inventata per l’occasione e una medaglia da conservare 
‘nell’armadio dei ricordi’. Un abbondante rinfresco ha favorito il 
momento conviviale finale.

QUINTANO
    Fine anno con show

Nuova mostra di pit-
tura a Palazzo Pi-

gnano da oggi sabato 15 
a domenica 23 giugno. Il 
Comune, assessorato alla 
Cultura retto da France-
sca Sangiovanni, ha dato 
il suo patrocinio. L’inau-
gurazione della mostra, 
intitolata Il ritmo del colore 
dentro i battiti della mate-dentro i battiti della mate-dentro i battiti della mate
ria, presso il Centro Cul-
turale Ricreativo Mela-
nia, sarà oggi alle ore 10. 
Il pubblico potrà ammira-
re opere di Franco Schia-
vini e Angelo Piacentini 
in vi Roma 26. Orari da 
lunedì a venerdì 15-19, 
sabato e domenica 10-12 e 
15-19.         LG

Palazzo P.
Al Melania
è arte

Peter Pan, nuovo musical 
dei Talenti di via Gemona

AGNADELLO

La compagnia ‘Talenti di via Gemona’ torna a calcare il pal-
coscenico proponendo un nuovo musical. Il giovane gruppo 

teatrale agnadellese, composto da ventenni o poco più, porterà in 
scena la nota fiaba del ragazzino che non voleva crescere: Peter 
Pan. L’appuntamento è per questa sera, sabato 15 giugno, alle ore 
21 presso l’oratorio di Agnadello, via Gemona, 1. Grandi e pic-
coli sono invitati a non perdere l’occasione di vivere lo straordi-
nario viaggio di Wendy e fratelli che seguendo la “seconda stella 
a destra e poi dritto fino al mattino” si ritrovano catapultati nel 
regno di Peter e di Trilly. Un’avventura che a chiunque, almeno 
una volta nella propria infanzia, la mamma ha raccontato prima 
di cadere nel dolce mondo dei sogni. 

‘Talenti di via Gemona’ è un gruppo di giovani dell’oratorio 
locale che condividendo la passione per il ballo, la danza e il tea-
tro collaborano e impiegano ogni forza per realizzare straordina-
ri musical. In passato il pubblico cremasco ha potuto conoscere 
la compagnia in Jesus Christ Superstar e Pinocchio, per esempio. ‘I 
Talenti’ si sono esibiti in diverse località del territorio: Pandino, 
Cremona e tanti altri paesi e città. 

Francesca Rossetti

Il sindaco di Trescore Cremasco Angelo Barbati

Il sindaco di Agnadello
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Un po’ di Caravaggio anche in Spagna. L’occasione è stata l’appun-
tamento annuale del Concorso Internazionale della Fideuà (piatto 

valenciano) di Gandia, giunto alla 45a edizione e svoltosi mercoledì 5 
giugno scorso. 

Come accaduto negli anni precedenti, non è mancata la partecipazio-
ne di chef di importanti ristoranti spagnoli provenienti anche da fuori 
della penisola iberica: Washington, Holdcaido e Tokio, Lima e Villongo. 
Un concorso quello della Fideuà che 
da anni viene organizzato per valoriz-
zare un piatto considerato di grande 
importanza nella tradizione della cu-
cina gandiense. Fra gli organizzatori è  
ancora vivo il  ricordo delle molteplici 
partecipazioni del famoso chef ber-
gamasco Pino Capozzi e di Roberto 
Gambirasio. Dopo la loro scomparsa 
la giovane figlia di Roberto, Claudia 
non ha mancato di provare gli insegnamenti del padre. All’appuntamen-
to ha preso parte anche l’artista caravaggino Francesco Tresoldi (nella 
foto) che, oltre a essere presente come critico gastronomico, ha avuto 
l’onore di consegnare a Imma Aparisi Sabater, presidente di Onda Na-
ranjia Cope di Gandia, un diploma atto a concretizzare un gemellaggio 
fra Radio Caravaggio Magnolia e quella gandiense.

Sul palco a premiare lo Chef Amadeo della Playa di Gandia vinci-
tore del concorso per la migliore Fideuà, è salita sul palco il sindaco di 
Gandia Diana Morant,che in un successivo incontro ha voluto sottoli-
neare l’importanza di questa amicizia nata fra la radio italiana e quella  
spagnola. 

Radio Magnoglia con Gandia

di FRANCESCA ROSSETTI e  
TOMMASO GIPPONI

Le tanto desiderate e amate vacanze estive 
sono arrivate. Ora è tempo di divertimen-

to e relax. È passata ormai una settimana da 
quando nei corridoi delle scuole si è udita ri-
suonare l’ultima campanella dell’anno scola-
stico 2018/2019. A Caravaggio il fine anno è 
stato ricco di iniziative che hanno coinvolto 
gli studenti e non solo. 

Prima che studenti e docenti si dicessero 
arrivederci, il sindaco Claudio Bolandrini 
e la Polizia locale hanno consegnato agli 
alunni delle scuole primarie interessate la 
“Patente del pedone”. Con il conferimento 
dell’attestato si è dunque concluso il percor-
so di educazione civica che, con lezioni in 
aula e su strada, ha cercato di trasmettere ai 
giovanissimi cittadini la conoscenza pratica 
delle principali norme del codice stradale, in-
dispensabile per percorrere (almeno in parte) 
in sicurezza le vie cittadine. 

Al progetto hanno aderito nove classi: 
quattro della scuola primaria Michelangelo 
Merisi, III-IV e V primaria di Vidalengo e IV 
e V elementare di Masano. Sulla patente ol-
tre alla foto e all’identità del giovane pedone, 
vi è anche il numero della Polizia locale a cui 
i bambini sono stati invitati a rivolgersi per 
chiedere informazioni e segnalare pericoli. 

“La sicurezza stradale passa anche attra-
verso l’educazione dei bambini a compor-

tamenti corretti – ha commentato il primo 
cittadino –. Gli adulti da parte loro si impe-
gnino a dare il buon esempio nel rispetto del 
codice stradale e della persona. Ringrazio la 
Polizia locale per il prezioso intervento for-
mativo e gli insegnanti che, comprendendo 
l’importanza del progetto proposto, vi hanno 
aderito con entusiasmo”. 

Tra interrogazioni e test finali c’è sta-
to anche tempo di far festa tutti insieme. 
Infatti, settimana scorsa, gli alunni delle 
scuole caravaggine Michelangelo Merisi e 
Conventino-La Sorgente sono stati i grandi 
protagonisti della festa, organizzata per ce-
lebrare in modo adeguato la fine dell’anno 
scolastico. Un momento di gioia, che è stato 
inoltre inserito in una altrettanto interessan-
te iniziativa: la terza edizione di Regoliamo la 
città a Misura di Bambino. Gli alunni dei due 
plessi elementari si sono trovati così nelle 
piazze e vie cittadine per una giornata di fe-
steggiamenti, con eventi e spettacoli giunti a 
chiusura di percorsi all’insegna di legalità e 
cittadinanza, svolti con l’associazione Amici 
di Libera. 

A rendere ancora più speciale la manife-
stazione è stata l’inaugurazione di un mu-
rales restaurato, dal titolo Giardino di Nuovo 
Felice, giunto al termine di un lavoro che ha 
coinvolto sia gli alunni che le insegnanti dei 
plessi scolastici. 

Ancora prima di questa festa aggregati-
va, però, gli studenti della scuola paritaria 

Conventino-La Sorgente erano stati gli attori 
di  Scuola in festa, la loro personale celebra-
zione della fine dell’anno scolastico. Una tre 
giorni ricca di varie iniziative (baby dance, 
spettacoli, Gioco della Case, fare, saluti, etc.) 
che hanno visto la partecipazione anche di 
genitori, nonni e zii. 

E ora che i docenti hanno terminato gli 
scrutini e gli studenti si stanno già godendo 
le prime giornate libere da compiti e stress, 
le scuole sono vuote e quindi si potranno  av-
viare le cure di cui necessitano per renderle 
più sicure per l’avvio del nuovo anno scola-
stico. 

Iniziano, infatti, i lavori alla scuola pri-
maria Michelangelo Merisi. Si tratta di un 
restauro conservativo della facciata e di so-
stituzione dei vetri  – tanto attesi dai genitori 
dei frequentanti e non solo in quanto dichia-
rati non idonei e pericolosi dall’ATS già nel 
lontano 2009. 

Al termine degli esami di licenza media, 
invece, riprenderà e sarà concluso l’interven-
to sulla scuola Mastri Caravaggini, dove la 
scorsa estate si è proceduto alla rimozione 
del tetto in Eternit e al consolidamento delle 
facciate. “La sicurezza di bambine e bambi-
ni, ragazzi e ragazze, insegnanti e collabora-
tori scolastici, genitori che vivono le nostre 
scuole deve essere garantita”, così il sindaco 
Bolandrini e il vicesindaco Ivan Legramandi 
– sempre molto attenti alla sicurezza dei loro 
concittadini – commentano il tutto.

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

Dopo le feste di fine 
anno, al via i cantieri
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Appuntamento questa sera alle 21 con Bande d’Estate, il tradi-
zionale festival bandistico che propone momenti musicali pe-

riodici in piazza Garibaldi – in caso di maltempo presso la chiesa 
parrocchiale Ss Fermo e Rustico Mm – a Caravaggio. Ad esibirsi 
la Junior Band e il Corpo Bandistico caravaggino, dirette dai Ma-
estri Davide Pozzali e Mattia Quirico. Insieme a loro, in qualità di 
banda ospite, la Filarmonica Castiglionese sotto la direzione del 
Maestro Simone Porcellini. Per l’occasione sarà eseguita la favola 
musicale di Pierino e il Lupo di Sergej Prokof ’ev. Il concerto è stato 
organizzato con il patrocinio della Città di Caravaggio e con il 
contributo della Bcc Cassa rurale Caravaggio Adda e Cremasco. 
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TEATRO NUOVO TREVIGLIO

Ultimo appuntamento con la rassegna di saggi tea-
trali Satisfaction al Teatro Nuovo Treviglio. Dopo 

i debutti dei corsi teatrali e circensi, che hanno visto in 
scena  bambini e ragazzi, è il momento di lasciare il palcosce-
nico agli adulti del 1° e 2° anno della scuola teatrale trevigliese.

Domenica prossima, 23 giugno, il corso di teatro base porterà 
in scena lo spettacolo Shake, con la regia di Max Vitali e Stefania 
Bussoli. Si tratta niente meno che di un’azione corale, dove gli 
attori interpreteranno i versi più celebri di William Shakespeare. I 
famosi personaggi, creati dal noto drammaturgo inglese, rivivran-
no in scena grazie agli allievi di 
Sats che renderanno  omaggio 
al bardo attraverso l’interpreta-
zione dei suoi più noti sonetti, 
accompagnati da una selezione 
di monologhi tratti da alcune sue 
opere tra cui Romeo e Giulietta, La 
Tempesta, Il Mercante di Venezia, 
Sogno di una notte di mezza estate. 

 A seguire, il corso di teatro in-
termedio della Scuola d’Arte Teatrale Treviglio calcherà la scena 
con uno spettacolo, dal titolo L’aumento, dello scrittore francese 
Georges Perec e la regia di Max Vitali. Questa piece dal sapore iro-
nico e dal ritmo incalzante è un vero e proprio manuale per riusci-
re nell’intento di chiedere un aumento di stipendio al proprio capo 
ufficio. Gli attori del 2° anno SATS si confrontano con la moder-
nità di una scrittura teatrale che rompe ogni schema con la com-
media del passato. L’opera di Perec, oltre ad essere un omaggio al 
teatro dell’assurdo di Ionesco, è un piccolo capolavoro di enigmi-
stica letteraria dove nelle battute dei suoi stravaganti  personaggi 
si nascondono giochi di logica, di matematica e  un’amorevole 
cura nei confronti delle cose descritte nei più minuti particolari.

Una bellissima occasione per tutti gli allievi dei corsi che 
avranno la possibilità di esibirsi di fronte a un vero  pub-
blico in un’esperienza teatrale piena di soddisfazioni ed 
emozioni. Inizio spettacoli ore 21, presso Teatro Nuo-
vo Treviglio. Costo del biglietto: intero €10, ridotto €6.

A conclusione di questo intenso mese di saggi teatrali è stato pro-
grammato l’appuntamento finale con la consueta festa di chiusura 
della stagione teatrale. Tutti invitati, dunque, alla serata del 30 giu-
gno dalle ore 19.30 presso lo Spazio Corsi SATS per cenare in com-
pagnia e divertirsi con giochi e attrazioni. Per maggiori informazioni 
info@scuolateatrotreviglio.it oppure www.scuolateatrotreviglio.it.

In scena non solo Shake
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Con l’arrivo dell’estate riprendono le attività di Caravaggio 
Estate 2019. Diverse le novità della seconda edizione, a parti-

re dalla gratuità e dalla location scelta: il giardino del complesso 
di san Bernardino che così oltre a luogo di preghiera e spiritua-
lità, patrimonio storico ed artistico in fase di restauro, cuore 
pulsante delle attività culturali cittadine, si presta ad ospitare 
attività motorie all’aperto dedicate al benessere psicofisico… 
mens sana in corpore sano! Dal 17 giugno al 2 agosto e dal 2 al 30 
settembre, il parco ospiterà corsi gratuiti di pilates, ginnastica di 
mantenimento, nordic walking e tonificazione, sempre a partire 
dalle 19.30, a cura della palestra caravaggina di via Giovanni 
XXIII, col patrocinio del Comune. Per informazioni sui corsi in 
programma ci si può rivolgere direttamente alla palestra chia-
mando lo 0363 54040. In caso di maltempo i corsi si terranno 
presso la palestra comunale.
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SAN BERNARDINO

Il Festival Filosofi lungo l’Oglio, giunto alla quattordicesima 
edizione, farà tappa anche a Caravaggio. Appuntamento in-

fatti, per giovedì 20 giugno alle ore 21.15 presso il monastero 
di San Bernardino. Ospite della serata sarà Emanuele Severi-
no, filosofo e nonché docente di Ontologia fondamentale presso 
l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, oltre che essere 
professore emerito di Filosofia teoretica presso l’Università di 
Venezia. 

Il Festival, che animerà alcune città tra cui Soncino e Monti-
chiari, è già iniziato e terminerà il 21 luglio prossimo. Tutti gli 
incontri verteranno su un tema: generare. Dopo aver discusso di 
felicità e condivisione, ora i numerosi ospiti hanno l’arduo com-
pito di analizzare da diversi punti di vista il verbo dal molteplice 
significato. Generare, infatti, può significare “venire al mondo” 
se riferito alle persone oppure può essere attribuito a cose (idee, 
concetti,etc) quando l’uomo “pensa”. 

Un tema a cui gli organizzatori sono giunti partendo anche 
dalla situazione attuale dell’essere umano. Così, come loro stes-
si hanno precisato: “Crediamo che mai come in questa temperia 
storica sia necessario offrire – mentre stiamo assistendo ad un 
progressivo indebolimento delle agenzie educative, a un preoc-
cupante logorio del simbolico e ad una perdita valoriale diffusa 
– un’offerta culturale capace di fornire un nutrimento di ordine 
superiore. Un nutrimento che possiamo senz’altro definire come 
un bisogno essenziale dell’uomo contemporaneo”. 

L’invito, dunque, è di non perdere l’occasione e partecipare 
all’incontro di giovedì per vivere una serata filosofica. 

Un giovedì filosofico

www.dadahome.it

• tinteggiature
• sistemi decorativi
• rivestimenti a cappotto
• tappezzerie
• moquettes
• pavimenti tecnici
• parquet
• tende
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di ANGELO LORENZETTI

Anche ai campionati nazio-
nali assoluti di karate, la 

pianenghese Gaia Stellato, che 
da cinque anni è tesserata alla 
Yama di Milano,  ha lasciato il 
segno, ha conquistato il gradino 
più alto del podio, laureandosi 
campionessa d’Italia della sua 
categoria. L’importante compe-
tizione si é svolta a inizio mese 
a Veroli in suolo laziale, in pro-
vincia di  Frosinone. Nel Pala 
Ciocca, dove la  F.I.K.T.A. (Fe-
derazione Italiana Karate Tradi-
zionale e Discipline Affini) ha 
organizzato l’importante even-
to, vale a dire i campionati asso-
luti di karate tradizionali, sono 
scesi in campo  atleti provenien-
ti da tutte le regioni d’Italia, che 
hanno dato l’anima davanti al 
pubblico delle grandi occasioni 
e sotto gli occhi attenti del mae-
stro Hiroshi Shirai, 10 Dan e ca-
poscuola del karate tradizionale.

Ancora una volta la ‘nostra’ 
Gaia Stellato ha brillato, non ha 
deluso le aspettative salendo sul 
podio più alto con la compagna 
di squadra Carlotta Prete nella 
specialità di Embu femmina-
femmina e piazzandosi al secon-
do posto nel kata a squadre con 
le compagne di squadra: Carlot-

ta Prete e Lucrezia Vischi.
Chiaramente molto soddisfat-

ta la pianenghese per lo straor-
dinario risultato ottenuto, l’ulti-
mo in ordine di tempo, di una 
lunga serie: Gaia  sta mietendo 
successi da anni ormai, ma non 
smette mai di stupire, ha sempre 
una straordinaria voglia di cre-
scere e per questo si applica con 
una costanza ammirevole, spro-
nata e seguita anche da papà 
Gabriele, che le ha trasmesso la 
passione per questa disciplina, 
aiutandola a compiere progressi 
incredibili.

Gabriele Stellato, maestro 4° 

dan  è il titolare della palestra 
Taiji Kase Karate Pianengo, 
dove “la cordialità e l’amicizia 
contano più dell’abilità tecni-
ca”, dove la fresca campionessa 
italiana si allena regolarmen-
te da settembre a fine giugno, 
quando l’attività viene interrot-
ta per la pausa estiva. “È stata 
un’altra annata ricca di sod-
disfazioni”, riflette il maestro 
Stellato,  che a giorni, unita-
mente ai suoi stretti collabora-
tori traccerà il consuntivo del 
’18-‘19 e comincerà a predispor-
re il programma della prossima 
annata.

LA PIANENGHESE SI È LAUREATA
CAMPIONESSA ITALIANA FIKTA A VEROLI

LA PIANENGHESE SI È LAUREATA

Gaia Stellato brilla
nel karate tradizionale

PIANENGO

Ancora di attualità La 
sinfonia dell’acquAsinfonia dell’acquA a, ci-

clo di concerti presso fon-
tanili e luoghi di pregio 
nel parco sovracomunale 
del Tormo (PLIS del Tor-
mo) organizzato dal Cor-
po Bandistico di Pandino 
in collaborazione con 
il parco del citato corso 
d’acqua.

Le prime note comince-
ranno a risuonare venerdì 
prossimo. Quest’anno il 
concerto di apertura sarà 
ospitato nella splendida 
Villa Barni, gioiello set-
tecentesco perfettamente 
conservato, gestito dalla 
Fondazione Barni Cor-
rado di Roncadello di 
Dovera. La villa aprirà i 
suoi cancelli la sera del 21 
giugno per lo spettacolo 
delle 21 tenuto dal Cor-
po Bandistico diretto dal 
maestro Marco Pozzi e, 
per chi fosse interessato, 
per una visita guidata alle 
20,15. Una breve relazio-
ne di Valerio Ferrari sui 
temi dell’ambiente corre-
derà l’evento.

La serie dei concerti 
proseguirà con tre ulte-
riori appuntamenti, sem-
pre di venerdì sera ma alle 
ore 19,00: il 28 giugno a 
Gradella di Pandino, il 5 
luglio ad Arzago d’Adda; 
il 12 luglio a Palazzo Pi-
gnano.

AL

TORMO
Tornano
le sinfonie
dell’acqua

Il Mosaico ‘soffia sul 
violino’ al S. Domenico

SERGNANO

Il soffio del violino. Domani e lunedì, con inizio sempre alle 
21, al San Domenico si potrà assistere allo spettacolo di 

danza  organizzato da ‘Il Mosaico Dance & Arts School’. La 
regia è di Silvia Illari, direttrice, coreografa, maestra di questa 
realtà sergnanese ormai conosciuta un po’ ovunque. 

“Per il 2019 oltre al classico studio, continueremo a ‘esplo-
rare’ nuove frontiere, cercando di completare il nostro percor-
so, abbracciando alcuni stili che si addicono alle nostre allieve. 
Sicuramente tornerà il nostro grande spettacolo, indicativa-
mente per giugno”, ci 
aveva confidato la Il-
lari lo scorso autunno, 
alla ripresa dell’attività 
dopo la pausa estiva. E 
proprio della Illari, ol-
tre che di Larry Daccò, 
Valeria Pala, Micaela 
Giroletti, Sonia Gatti, 
Natasha Blue Parisi e 
Francesca Salucci, sono 
le coreografie, senz’al-
tro splendide, che inter-
preteranno con grande 
passione ed entusiasmo, 
infiammando il pubbli-
co, le allieve e gli allie-
vi di questa scuola, che 
ha sempre una grande 
voglia di crescere. Al 
violino si esibirà Mattia 
Diedolo e ci sarà anche 
la partecipazione di Gloria Ferrari e dell’Accademia ‘Cre-
Arti’ della compagnia teatrale Caino e Abele. “Vedremo in 
azione tutti i gruppi di danza”, che anche in questi giorni si 
sono impegnati al massimo, con grinta e determinazione per 
ben figurare. 

La scuola Il Mosaico Dance & Arts School nasce nel 2006, 
ma le sue vere origini e le capacità messe in campo dalla dire-
zione artistica, risalgono e derivano da lunghe esperienze in 
ambito teatrale maturate sin dal lontano 1994. Oggi la scuola 
tiene corsi per allievi d’ogni età a partire dai più piccoli di 
3-4 anni. L’insegnamento tende alla continua ricerca di un 
trait d’union tra gli stili di danza: dal classico e modern-jazz 
fino ai più contemporanei e moderni hip-hop e breakdance. 
‘Il Mosaico’ ci attende domani e lunedì alle 21 al San Dome-
nico. Lo spettacolo, da calorosi applausi, è garantito.

AL

Parrocchia di S. Bernardino - Gruppo Caritas
CERCA LIBRI,

DISCHI, CD, DVD,
E OGGETTISTICA

per il mercatino e la pesca di beneficenza.

Tel. 0373 84553. Grazie!

Friendly
 Per MICHELA MAN-

DONICO DI TRESCORE 
CREMASCO che il 16 giugno 
compie gli anni: tanti auguri da 
Enrica.

 Per MARIAGRAZIA CA-
PELLI DI CAMPAGNOLA 
CREMASCA giovedì 20 giu-
gno festeggia il compleanno: 
vivi con tanta felicità questo 
splendido giorno. Tanti auguri 
per i tuoi fantastici 18 anni. Da 
Doriana, Fabrizio, Cristian, De-
vis, Thomas, Mara e Franca.

 Per ALICE E GIANCAR-
LO MURELLI DI CREMA 
che oggi compiono gli anni: 
tanti auguri da Adriano, Alice e 
famiglia.

 Per ELENA che marte-
dì 18 giugno compie gli anni: 
tantissimi auguri dalla mamma, 
dal papà e dai tuoi nonni. Buon 
compleanno!!!

Varie
 CERCO TRATTORINO 

TAGLIAERBA usato. ☎ 370 
3415880

 VENDO SEGGIOLINO PO-
STERIORE PER BICICLETTA 
con schienale e poggiapiedi della 

Chicco, usato pochissimo, paga-
to €90, VENDO a € 40. ☎ 340 
4983864

 VENDO 3 MACCHINE DA 
SCRIVERE VINTAGE € 30 to-
tali.  ☎ 370 3681059 chiamare 
intorno alle 19.30

 VENDO LAVATRICE 
BOSCH carica frontale 6 kg 1000 
giri appena revisionata, sostituiti 
cuscinetti, cestello e motore, con 
sostituzione spazzole. Sei mesi di 
garanzia. € 130 ☎ 348 1722016 

 CREDENZA LIBERTY in 
noce, perfetto stato misure: lun-
ghezza 145, altezza 210, profon-
da 50 VENDO  a  € 190. ☎ 
035 878400

 VENDO MACCHINA 
PER IMBOTTIGLIARE E 
TAPPI A CORONA più ac-
cessori e n. 50 tappi nuovi a € 
20. Chiamare ore pasti ☎ 339 
7323719.

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO ARMADIO 6 
ante color noce, molto bello a € 
320; VENDO ARMADIO a 3 
ante color noce a € 130; VEN-
DO LAMPADARIO in ottone 
con 6 punti luce a € 120. ☎  
3881733265

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.

RIPALTA CREMASCA: 90 PRIMAVERE!

Auguri speciali a Giuseppina 
Comandulli che mercoledì 12 
giugno ha raggiunto il prestigioso 
traguardo dei 90 anni.

I figli e i nipoti con le rispettive 
ti augurano molti altri giorni feli-
ci e gioiosi.

Sei un esempio di forza e sag-
gezza per tutti. 

Ti vogliamo bene.

VAIANO CREMASCO: 80 CANDELINE!

Martedì 18 giugno Cesare Rai-
mondi taglierà il traguardo degli 
80 anni.

Non contare i tuoi anni, perché 
l’anima non ha età, ringiovanisce 
con l’esperienza, si rianima con 
l’amicizia e si consola con l’a-
more.

I migliori auguri da tutta la tua 
famiglia.

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.

Ringraziamento
CREMA

Superato il rischio e allontanato lo spavento, volevo rivolge-
re il più profondo e sincero ringraziamento al Dott. Blotta, al 
Dott. Marcarini e a tutta l’équipe intervenuta con tempestività e 
competenza in sala operatoria. Un pensiero sentito anche a tutto 
il personale dei reparti di rianimazione e soprattutto di otorino-
laringoiatria, a partire dalle attentissime infermiere, per la solle-
citudine, la pazienza, la professionalità e la vicinanza empatica 
dimostrate durante la mia degenza. Grazie per avermi aiutato a 
superare questi giorni non facili.

                                                              Stefano Guerini Rocco

PIERANICA - CASALETTO CEREDANO

A don Gianbattista Scura che giovedì 13 giugno ha compiuto gli 
anni e domani, domenica 16 giugno festeggerà il 35° di sacerdozio:

“Se non puoi essere una via maestra
sii un sentiero. 
Se non puoi essere il sole 
sii una stella. 
Sii sempre il meglio di ciò che sei”.

Con tanto affetto i migliori auguri dai tuoi cari

Auto, cicli e motocicli
 VENDO BICICLETTA 

AZZURRA da donna usata 
pochissimo a € 300. ☎ 370 
3151551

 CERCO BICICLETTA 
DA DONNA MARCA SPE-
CIALIZED a scatto fisso con 
velocità. ☎ 328 9433295 

 VENDO BICICLETTA DA 
RAGAZZA marca Leonardo, 

come nuova, diametro ruota 24, 
cm di color bianco e azzurra con 
scatti a € 130 non trattabili. Chia-
mare ore pasti ☎ 339 7323719.

Oggetti ritrovati
 È stato trovato nel sotto-

passo da Crema a Offanengo 
un MAZZO DI CHIAVI. Per 
info ☎ 339 2435367
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Il corpo bandistico San Lorenzo di Offanengo è nato nel 1919: 
festeggia quest’anno dunque 100 anni di attività segnata da 

successi e da un recente rilancio grazie alla collaborazione con 
la banda musicale di Casalbuttano e con l’I.C. ‘Falcone e Borsel-
lino’. Molte le iniziative organizzate per celebrare questa impor-
tante ricorrenza, fra le quali diversi stage di perfezionamento, 
l’ultimo in ordine di tempo è stato curato il 18 e 19 maggio dal 
maestro Marco Pierobon, trombettista di fama mondiale.

Il concerto conclusivo di questo breve percorso formativo si è 
svolto sabato scorso, 8 giugno, in piazza sen. Patrini: un pubbli-
co folto e molto attento ha seguito il concerto del corpo bandi-
stico San Lorenzo affiancato dalla squillante e toccante tromba 
di Pierobon. Il concerto si è aperto sotto la direzione dello stesso 
maestro che dopo l’Inno nazionale – a celebrare anche la recente 
Festa della Repubblica – ha diretto Rocus, il brano scritto dal 
maestro Pusceddu, che ha curato a marzo lo stage di perfeziona-
mento della Banda, dedicandole questo componimento ispirato 
alla chiesa di San Rocco. Dopo un medley di marce tratte dai 
film di Walt Disney (Topolino, gli Elefanti di Dumbo, gli Spazzaca-
mini di Mary Poppins, etc...) Pierobon ha ceduto la bacchetta al 
direttore della banda, il maestro Andrea Maggioni. Sono stati 
eseguiti Per un pugno di Dollari di Morricone, Nessun Dorma dalla 
Turandot di Puccini mentre per il bis un fuori programma straor-
dinario. Pierobon ha invitato a due-tre per volta i musicisti della 
banda a improvvisare con lui per un finale a sorpresa ricco ed 
emozionante. Una splendida serata di eccellente musica.

M.Z.

Un pubblico decisamente numeroso ha assi-
stito, martedì 11 giugno, all’insediamento 

del nuovo Consiglio Comunale di Offanengo, 
prima seduta dopo le amministrative del 26 
maggio. Dopo il giuramento del sindaco rieletto 
Gianni Rossoni, è stato nominato il presidente 
del Consiglio comunale nella figura di Marino 
Severgnini, che già ricopriva la medesima carica 
nella trascorsa tornata. Capogruppo per la mag-
gioranza di Uniti per Offanengo è stato nominato 
il consigliere Gabriele Patrini, di lunga e conso-
lidata esperienza (già più volte sindaco), mentre 
per la minoranza di Orizzonte Offanengo è Andrea 
Ramella, consigliere che ha corso per la poltrona 
di sindaco.

Dopo alcuni passaggi tecnici, Rossoni ha an-
che presentato la Giunta confermando diverse 
cariche: assessore alla Famiglia e Sociale Pieran-
gelo Forner, al Bilancio e Patrimonio Giuseppi-
na Ballarini mentre assessore all’Istruzione, Urp 
e Comunicazione sarà ancora Silvia Cremonesi. 
Unico nuovo ‘volto’ della giunta sarà Daniel 
Valentino Bressan che sarà assessore alla Sicu-
rezza, Polizia, Urbanistica nonché vicesindaco. 
Consiglieri con delega saranno: Elisa Carelli per 
la Cultura, Enzo Zibelli al Commercio ed Ema-
nuele Cabini all’Ambiente, Protezione Civile e 
Decoro Urbano.

Rossoni ha quindi illustrato le linee program-
matiche del mandato; ringraziando in primis i 

2.563 offanenghesi (praticamente 3 cittadini su 
4) che hanno rinnovato la fiducia per il gruppo 
consiliare degli Uniti; il sindaco ha evidenziato la 
volontà di dialogare con tutte le forze presenti in 
Consiglio: “Questo è il luogo della democrazia 
dove si dibattono problemi amministrativi e poli-
tici nel rispetto della verità” ha sottolineato Ros-
soni che ha poi menzionato i progetti da affron-
tare, alcuni già in corso: la diffusione della banda 
ultra larga per la quale si intende recuperare un 
confronto efficace con Tim, l’aggiornamento del 
Pgt con la messa in sicurezza di alcune uscite 
del paese sulla ex Serenissima in direzione Ro-
manengo, il rilancio del centro storico, soprat-
tutto per le realtà commerciali puntando  anche 
sull’insediamento di Start Up giovanili; sono 
ormai poche le aree dismesse in quanto alcuni 
imprenditori hanno acquistato gli spazi, nella 
speranza di un sollecito loro riutilizzo. Possibi-
le anche la realizzazione di una ciclabile verso 
Romanengo, paese che, in questo senso,  ha già 
dimostrato interesse. E ancora è stato assegnato 
l’appalto per il rifacimento dell’illuminazione 
pubblica con 1.000 punti luce a Led; coinvolto 
anche il parco del Dossello e passaggi pedonali 
che verranno illuminati. 

L’oggetto del dibattito è stato però la questio-
ne ‘Scuola’: lo stabile che accoglie l’I.C. Falcone 
e Borsellino (Infanzia, Primarie e Secondarie di 
primo grado), grazie al bando vinto e al cospi-

cuo finanziamento statale ricevuto, sarà oggetto 
di un grande intervento di messa in sicurezza 
anche alla luce della nuova normativa antisi-
smica, di efficientamento e di risparmio energe-
tico. I 360 alunni che lo frequentano dovranno 
trovare altra collocazione per l’anno scolastico 
2019/20: “Non sarà un anno facile – ha chiarito 
Rossoni – ma stiamo da tempo agendo per tro-
vare una opportuna soluzione avvalendoci degli 
spazi dell’Oratorio, di quelli della biblioteca e 
non solo... L’incontro pubblico con le famiglie 
fissato per il 28 di giugno giunge al termine 
di un lungo percorso organizzativo. Assicuro 
inoltre che la biblioteca comunale (destinata 
ad accogliere i bimbi della scuola dell’infanzia 
‘Contini’ durante i lavori), punto di riferimento 
fondamentale per l’attività culturale del paese, 
tornerà nello stabile di via Clavelli Martini che 
ora l’accoglie”.

Ramella a tal proposito ha sottolineato l’im-
portanza di una maggiore partecipazione dei 
cittadini di Offanengo alle decisioni ammini-
strative, soprattutto in questioni tanto importanti 
come, appunto, quella inerente alla Scuola. Il 
capogruppo di minoranza ha chiesto una valo-
rizzazione delle commissioni. Sul tema Rossoni 
ha informato che la commissione Ambiente sarà 
presieduta da Gaia Mussi mentre quella Sociale 
da Maria Grazia Nichetti.

Mara Zanotti

Rossoni giura
per il 2° mandato

OFFANENGO

L’ISTITUTO  SCIENTIFICO
“GIOVANNI VENTURELLI”  FONDAZIONE  DI  CREMA

operante nei settori cultura, scienza e Chiesa Cattolica

CERCA PERSONA, QUALE ANIMATORE
DELLE PROPRIE ATTIVITÀ da retribuire come consulente.

Non è richiesta un’esperienza speci�ca, né particolari conoscenze, in 
quanto viene garantito un periodo di adeguata formazione per i compiti 
che dovrà svolgere. È richiesta invece una buona disponibilità all’impegno, 
per quanto riguarda le iniziative che dovrà animare. Il lavoro sarà preva-
lentemente svolto in u�cio.

Inviare il curriculum (no raccomandata) a: Studio rif. «Q»
presso Il Nuovo Torrazzo via Goldaniga 2/A - 26013 Crema (Cr)

Studio dentistico

RICERCA SEGRETARIA
Inviare il curriculum (no raccomandata) a: Studio rif. «C»

presso Il Nuovo Torrazzo via Goldaniga 2/A - 26013 Crema (Cr)

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 di-
rezione Lodi
• n. 1 posto per 
impiegata/o elaborazione 
paghe e contributi per stu-
dio di consulenza in Crema
• n. 2 posti per operai/e 
produzione e confeziona-
mento settore cosmetico 
per agenzia per il lavoro di Cre-
ma, per azienda cliente
• n. 4 posti per operai/e 
confezionamento setto-
re cosmetico. Agenzia per il 
lavoro 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 parruc-
chiera con esperienza per 
salone di acconciature a pochi 
km da Crema
• n. 1 posto per parruc-
chiera/ e con esperienza, 
part-time, per salone di ac-
conciature di Crema
• n. 1 posto per parruc-
chiera part-time per il fine 
settimana per salone di ac-
conciature di Crema
• n. 1 posto per saldato-
re a Filo/Tig. Agenzia per il 
lavoro ricerca per azienda lavo-
razioni meccaniche
• n. 1 posto per meccanico 
autoveicoli con esperienza 
per concessionaria/Officina au-
torizzata a pochi km da Crema
• n. 1 posto operaio ap-
prendista per azienda vici-
nanze Crema, zona Romanen-
go
• n. 2 posti per periti mec-
canici per attività di ma-
nutenzione/attrezzaggio 
macchinari. Agenzia per il la-
voro cerca per azienda cliente 
vicinanze Crema
• n. 2 posti per operai 
tornitori-fresatori. Agenzia 
per il lavoro cerca per azienda 
cliente vicinanze Crema direzio-
ne Madignano
• n. 1 posto per aiuto cu-
cina/lavapiatti per società di 

catering 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 con 
esperienza per locale cibi da 
asporto, di prossima apertura a 
Crema
• n. 4 posti per addetti 
per la pulizia di impianti e 
macchinari di produzione 
del settore cosmetico per 
azienda di servizi
• n. 1 posto per operai ge-
nerici/apprendisti per instal-
lazione coperture industriali
• n. 1 posto autista con-
ducente mezzi pesanti pa-
tente CE+CQC per azienda di 
trasporto e movimentazione c/
terzi zona Crema
• n. 1 posto per autisti 
conducente mezzi pesanti 
patente CE+CQC disponibile 
a trasferte nazionali e interna-
zionali 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 autista 
conducente mezzi pesanti 
patante CE+CQC per azien-
da di trasporto c/terzi zona 
Crema
• n. 1 posto per apprendi-
sta-segretaria/receptioni-
st part time per studio medico 
associato zona Romanengo
• n. 1 posto per segretario/a 
amministrativo/a per azien-
da di commercializzazione pro-
dotti chimici a 10 km a Nord 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 
vicinanze Crema
• n. 1 posto per appren-
dista installatore e manu-
tentore cucine industria-
li per azienda di commercio 
all’ingrosso di mobili e cucine 
industriali di Crema

• n. 1 posto elettricista con 
esperienza per installazio-
ne impianti per azienda di 
installazione impianti frigoriferi 
su commessa - vicinanze Crema
• n. 2 posti per neodiplo-
mati - periti meccanici o 
elettronici per azienda di 
produzione impianti vicinanze 
Crema
• n. 4 posti per manuten-
tori meccanici-saldatori 
tubisti-aiutanti tubisti per 
società certificata in manuten-
zione impianti settore Oil & Gas 
per la zona di Crema
• n. 1 posto per addetto/
istruttore sala pesi part-
time per palestra della zona di 
Crema
• n. 1 posto per carrozzie-
re per carrozzeria a pochi chi-
lometri da Crema
• n. 4 posti per operai/e 
confezionamento prodot-
ti finiti settore - GDO per 
azienda di confezionamento a 
circa 15 km da Crema direzio-
ne Rivolta d’Adda 
• n. 1 posto per perito 
elettronico/elettrotecnico 
per azienda di produzione im-
pianti vicinanze Crema

OFFERTE
DI TIROCINIO

• n. 1 posto per tirocinante 
addetto al magazzino per 
azienda stampa serigrafica e 
digitale
• n. 1 posto per tirocinan-
te operatore d’ufficio per 
studio commercialista revisore 
legale
• n. 1 posto per tirocinan-
te addetto/a inserimento 
dati per gestione paghe 
per studio consulenza del lavo-
ro a Crema
• n. 1 posto per tirocinante 
addetta ufficio commercia-
le per azienda a Crema
• n. 1 posto per tirocinante 
per azienda che confeziona ten-
daggi per interni
• n. 1 posto per tirocinante 
impiegato commerciale per 
azienda a Spino d’Adda

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)

Torneria meccanica in Ripalta Arpina CERCA
OPERATORE PER TORNI A CNC CON ESPERIENZA 

Inviare C.V.: andreoli.cresci@gmail.com

Cerchi lavoro?
Leggi il Torrazzo

A seguito della espansione delle proprie funzioni interne ricerca:

ASSISTENTE AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Il candidato ideale ha maturato una pluriennale esperienza in posizione analoga presso medio-
grandi aziende manifatturiere con forte vocazione all’export. La selezione è �nalizzata all’inseri-
mento della risorsa nell’u�. amministrazione e contabilità, con mansioni riguardanti la gestione 
degli aspetti di cui ai Dpr. 633/72, Dpr. 627/78, e normativa connessa, relativamente a transazioni 
con controparti nazionali, intra UE ed extra UE. Facendo riferimento al Responsabile amministra-
tivo, dovrà coprire la mansione in autonomia, ponendosi come referente interno sia verso gli enti 
(spedizionieri, dogane, ecc.) che i consulenti esterni coinvolti nelle mansioni assegnate. Si richie-
dono ottime capacità nella gestione di tutte le operazioni contabili ordinarie attinenti sia al ciclo 
attivo che passivo. La conoscenza della lingua inglese sarà considerata elemento di distinzione.

DISEGNATORI PROGETTISTI MECCANICI
I candidati ideali sono dei tecnici professionalmente formati in ambito meccanico che hanno ma-
turato una signi�cativa esperienza nella disegnazione di congegni di macchinari automatici. È 
indispensabile il possesso di buoni basi tecniche. La familiarità con l’utilizzo di applicativi CAD 3D 
e il possesso di buone basi della lingua inglese completano la �gura del candidato. Saranno va-
lutati positivamente anche pro�li con professionalità più elevata per l’assegnazione di mansioni 
con maggiore autonomia.

Le selezioni sono �nalizzate a un inserimento stabile, mediante contratto a tempo inde-
terminato e sono aperte a candidati di entrambe i sessi. L’inquadramento e la retribu-
zione saranno commisurati all’esperienza acquisita e alle e�ettive capacità. La sede di 
lavoro è in Castelleone (CR). Si garantisce la massima riservatezza. Gli interessati possono 
inviare il loro curriculum accedendo alla sezione “Lavora con noi” del sito www.marsilli.it.

(Castelleone - CR - via per Ripalta Arpina, 14 - tel. 0374 3551)
www.marsilli.it

Palestra in Crema
CERCA ISTRUTTORI:

• SALA FITNESS
• ZUMBA

Inviare il curriculum
(no raccomandata) a:

Palestra rif. «H» presso
Il Nuovo Torrazzo, via Goldaniga 2/A

26013 Crema (Cr)
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Mentre Cosmetica Italia era presente a Cosmoprof  India, in 
un mercato in grossa espansione, novità si registrano a 

Crema che, per quanto piccola, vanta la “cosmetic valley” più 
grande del mondo. Ma andiamo con ordine. 

Dopo il successo dell’edizione di lancio dello scorso set-
tembre, Cosmetica Italia – presieduta dal “nostro” Renato 
Ancorotti, nella foto – ha rinnovato il proprio sostegno alle 
aziende italiane del settore che saranno presenti a Cosmoprof  
India 2019. La manifestazione, in programma dal 12 al 14 
giugno scorsi presso il Bombay Exhibition Centre di Mumbai, 
arricchisce il network internazionale di Cosmoprof, attestan-
dosi come quarta tappa del format dopo Bologna, Hong Kong 
e Las Vegas.

A Mumbai erano presenti 24 aziende 
italiane, di cui 19 associate a Cosmetica 
Italia, rappresentative dell’intero settore e 
della filiera produttiva. Cosmetica Italia ha 
promosso inoltre la Collettiva curata da ICE 
– Agenzia che riunirà 8 realtà imprendito-
riali, tra cui 6 associati. La delegazione di 
aziende italiane presenti in fiera ha incon-
trato inoltre il Console Generale d’Italia a 
Mumbai, Stefania Costanza, in occasione di 
un ricevimento previsto per giovedì scorso.       

“I nostri imprenditori guardano con 
interesse al mercato indiano che lo scorso 
anno ha registrato un valore prossimo agli 
11 miliardi di euro, collocandosi al sesto 
posto per consumo di cosmetici dopo alcuni 
big quali Europa, USA, Cina, Giappone e 
Brasile – ha commentato il presidente cremasco di Cosmetica 
Italia, Ancorotti –. La penetrazione delle nostre aziende è an-
cora marginale, ma questo dato può senza dubbio essere letto 
come un’opportunità da cogliere. E in questo senso Cosmoprof  
India non può che essere un’occasione chiave per incontrare gli 
operatori locali e un osservatorio privilegiato per analizzare 
l’evoluzione di questo mercato”.

L’India è la quarantesima destinazione dell’export cosmeti-
co italiano per un valore di quasi 18 milioni di euro; è tuttavia 
il trend di crescita di queste esportazioni a essere particolar-
mente degno di nota: rispetto all’anno precedente, nel 2018 è 
infatti cresciuto di circa 23 punti percentuali. 

In aggiunta, restringendo lo sguardo alla sola area asiatica, 
l’India si colloca in settima posizione tra i Paesi di destinazio-
ne dei cosmetici provenienti dall’Italia.

Le categorie di cosmetici maggiormente esportate, in termi-

ni di valore, sono la profumeria alcolica e i prodotti per viso e 
corpo, rispettivamente 6,6 e 3,7 milioni di euro che, insieme al 
make-up (3,1 milioni di euro), concentrano due terzi dell’ex-
port italiano verso l’India. 

L’attenzione dei consumatori indiani è ancora principalmen-
te rivolta a prodotti in grado di soddisfare bisogni primari, 
come quelli legati all’igiene quotidiana che rappresentano 
oltre la metà dei consumi cosmetici. Le previsioni 2019 di 
Mintel segnalano una vivace crescita per i prodotti per la cura 
dei capelli, soprattutto coloranti (+11,2%) e gel-cere (+10,8%). 
Nel medio-lungo termine, le previsioni al 2022 evidenziano in-
vece trend sempre più rilevanti per i prodotti per il trucco con 

una crescita media annua attesa del 10,5%.
In Italia il fatturato globale del settore 

cosmetico nel 2018 ha superato gli 11,2 mi-
liardi di euro, in crescita del 2,1%. 

I mercati internazionali riconoscono la 
qualità dei prodotti made in Italy, permet-
tendo di registrare valori significativi per le 
esportazioni prossime a 4,8 miliardi di euro 
(+3,8%); queste dinamiche hanno un impatto 
positivo sulla bilancia commerciale che 
nel 2018 ha raggiunto il record di quasi 2,8 
miliardi di euro. L’intera filiera cosmetica 
allargata, dagli ingredienti ai macchinari, 
passando per l’imballaggio fino al prodotto 
finito, ha raggiunto i 16,2 miliardi di euro.

Dicevamo del nuovo corso Its per Tecnico 
superiore delle produzioni cosmetiche 4.0, che 
s’intende attivare per il biennio formativo 

2019-2021 presso il Polo universitario di Crema. 
Un percorso formativo atteso da tempo, sia dagli imprendi-

tori del mercato cosmetico sia da diversi studenti cremaschi, 
desiderosi di entrare nel settore più vivace del nostro terri-
torio. Si tratta di un Istituto Tecnico Superiore che prevede 
2.000 ore tra formazione e tirocinio in azienda. Un percorso 
formativo sulla cosmetica: formulazione cosmetica, produzio-
ne di materie prime, legislazione internazionale ed economia e 
marketing, le tematiche che saranno sviluppate.

Il corso vede la partnership tra Cosmetica Italia, Comune di 
Crema e Fondazione Biotecnologie. 

Per informazioni info@fondazionebiotecnologie.it, gscar-
pelli@reindustria.com. È possibile avere informazioni su 
www. fondazione biotecnologie.it. Il corso partirà al raggiun-
gimento minimo di un numero di iscritti. 

Luca Guerini  

Mondo COSMESI
La Lombardia, area preminente del tessuto industriale ita-

liano e centro finanziario nazionale, si conferma la prima 
regione in Italia per numero di imprese biotech (181, pari al 
28% circa del totale), per una incidenza sempre maggiore negli 
anni sul fatturato biotech totale (oltre 5,5 miliardi di euro, 48% 
circa del totale) e per investimenti in R&S intra-muros, ossia 
svolta direttamente dalle imprese, all’interno delle proprie 
strutture e con proprio personale (oltre 160 milioni di euro, più 
del 30% del totale).

OLTRE 54 MILIONI PER RICERCA 
NEI SETTORI SALUTE E LIFE SCIENCES

“Negli ultimi due anni – ha commentato il vicepresidente 
della Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazio-
ne, Università, Export e Internazionalizzazione delle imprese, 
Fabrizio Sala – abbiamo investito oltre 54 milioni di euro per 
i nostri accordi di ricerca e innovazione nei settori salute e life 
sciences. La Lombardia è leader nazionale nel settore farma-
ceutico e assorbe metà degli occupati del settore nazionale con 
28.000 unità. Nel Programma Strategico Triennale, Regione 
Lombardia metterà sul piatto 750 milioni nei prossimi tre anni 
per tracciare le linee di sviluppo in diversi settori, compreso 
quello della salute e Life Science per mettere al centro la perso-
na e i suoi bisogni”.

‘LOMBARDIA È RICERCA’
“Al settore Life Science –ha proseguito Sala – abbiamo 

voluto riservare il nostro Premio Internazionale ‘Lombardia è 
Ricerca’ dal valore di un milione di euro, quest’anno dedicato 
all’Healty Aging. Un tema molto sentito tra la popolazione. 
Secondo le statistiche, infatti, gli ultimi dieci anni di vita sono 
segnati da una serie di patologie, spesso croniche, che ne com-
promettono il benessere. In questo senso incentivare la ricerca 
di nuove terapie e farmaci diventa vitale”.

SETTORE PER L’80% AL CENTRO NORD 
L’insediamento delle imprese di questo settore fondamen-

tale nell’economia italiana appare diffuso su tutto il territo-
rio nazionale, anche se risulta localizzato per oltre l’80% nel 
centro-nord del Paese e quasi il 90% del fatturato realizzato 
da attività biotech si concentra in sole tre regioni: Lombar-
dia, Lazio, Toscana. 

Dopo la Lombardia giocano un ruolo primario la Toscana 
per investimenti in R&S (oltre 110 milioni di euro, oltre il 
20% del totale) e il Lazio, per fatturato (oltre 2,5 miliardi di 
euro, quasi 24%). Il settore biotech raccoglie imprese attive 
nello studio, sperimentazione e sviluppo di tecnologie molte-
plici con diversificati ambiti di applicazione.

 I principali mercati di sbocco sono costituiti da salute, 
industria e ambiente, agricoltura e zootecnia. La componen-
te dedicata a medicina e salute presenta il maggior grado di 
sviluppo, registrando la metà delle imprese censite, l’88,5% 
degli investimenti in R&S biotech intra-muros e generando 
quasi tre quarti del fatturato dell’intero settore biotecnologi-
co (74%). 

Il biotech italiano investe fortemente su quelle patologie 
che non trovano ancora risposte terapeutiche adeguate, come 
quelle in ambito oncologico, o di crescente rilievo clinico ed 
epidemiologico, anche in relazione al generale invecchiamen-
to della popolazione, come le malattie neurologiche e dege-
nerative. Grandi investimenti sono indirizzati anche verso le 
malattie infettive e lo sviluppo di vaccini. 

Quelli delle malattie rare e delle terapie avanzate sono tra 
i settori di eccellenza del biotech italiano: da un lato, infatti, 
la nostra ricerca accademica vanta il maggior numero di pub-
blicazioni scientifiche in materia di malattie rare; dall’altro 
dei nove prodotti di terapia avanzata attualmente autorizzati 
al commercio in Ue, ben 3 sono frutto della R&S italiana.

BIOTECH: con 5,5 mld, 
Lombardia regina in Italia

L’INDUSTRIA COSMETICA ITALIANA A “COSMOPROF INDIA”
A CREMA IL NUOVO CORSO ITS PER ‘TECNICO PRODUZIONI COSMETICHE’
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Tempo di feste conclusive allo Sraffa-Marazzi per i progetti inclu-
sivi attivati nell’anno scolastico che volge al termine. La dirigente 

Roberta Di Paolantonio e la referente per le attività di sostegno dell’I-
stituto, Rossana Rusconi, hanno accolto, nei giorni scorsi, genitori e 
rappresentanti del territorio che hanno condiviso tutti i percorsi attivati 
quest’anno, per un momento di presentazione e convivialità presso i 
laboratori di via Dogali, utilizzati dagli studenti del corso enogastro-
nomico.

L’amministrazione comunale è stata rappresentata dal vicesindaco 
Michele Gennuso, che chiudendo il suo intervento di saluto ha detto: 
“Questa è la scuola che ci piace, continuate così!”, esortando alunni, 
docenti e famiglie, a proseguire, implementando tutte le progettualità 
dell’area inclusiva, che coinvolgono alunni con bisogni educativi spe-
ciali e gruppi classi.

Agrihabitat, Educazione stradale, Laboratorio speciale, Musica e creatività 
espressiva, Spesa: questi i nomi dei progetti che hanno coinvolto studenti 
affiancati dai docenti di sostegno e compagni di classe in veste di tu-
tor, in molteplici attività: da quelle all’aria aperta, presso le strutture 
partner (Agriturismo El Cioos di Annicco, Azienda agricola “Gallotta 
di Sotto”, Centro di Riabilitazione Equestre “Emanuela Setti Carra-
ro”), agli approfondimenti presso il bar didattico della scuola, fino alla 
novità di quest’anno, rappresentata dall’introduzione di un approccio 
artistico, utilizzando le potenzialità offerte dalla musica, dal canto e dal 
ballo. Numerosi i docenti che hanno contribuito a vario titolo a rendere 
possibili le iniziative, apprezzate dagli allievi e dalle loro famiglie, come 
testimoniato dalla numerosa presenza di genitori e familiari all’even-
to conclusivo di via Dogali, e alla performance musicale presso l’aula 
polivalente della sede di via Piacenza. La dirigente Di Paolantonio, 
ringraziando gli insegnanti referenti e coloro che hanno collaborato, 
ha sottolineato la vicinanza dimostrata verso la scuola da enti e asso-
ciazioni che operano sul territorio: Comune di Crema, istituto agrario 
Stanga, Centro di Riabilitazione Equestre, e per il progetto di educazio-
ne stradale, Circolo Gerundo, Consorzio Arcobaleno, Polisportiva Ma-
dignanese, assistente esperto di Polizia Locale di Crema, Pietro Bianco. 
Infine, menzione speciale per il Lions Crema Host, per la sensibilità 
dimostrata nel sostenere economicamente un progetto di ippoterapia 
che coinvolgerà un gruppo di studenti delle due sedi della scuola presso 
il Cre di via Verdi, nel corso del prossimo anno scolastico, favorito dalla 
condivisione dell’iniziativa da parte del presidente Franco Maestri, del 
tesoriere Riccardo Murabito e da tutto il Cre, rappresentato per l’occa-
sione da Santa Marzatico.

Le iniziative dello Sraffa sono state davvero tante nel corso dell’anno 
scolastico appena concluso: con la partecipazione a una seduta simu-
lata del consiglio regionale è terminato anche il progetto Consiglieri per 
un giorno, promosso dal consiglio regionale della Lombardia, al quale 
per la provincia di Cremona ha partecipato solo lo Sraffa, e in tutta la 
Lombardia circa venti scuole.

Il progetto, che per lo Sraffa è stato curato dai docenti Pietro Fischiet-
ti e Ilario Grazioso è partito lo scorso autunno con l’incontro intro-
duttivo presso la sede del consiglio regionale, condotto dai funzionari 
del consiglio ed è stato scandito da una serie di incontri nelle scuole 
partecipanti, con i rappresentanti del Corecom, (Comitato Regionale 
per le Comunicazioni) e della Commissione antimafia, al quale ha 
partecipato anche il consigliere regionale Marco Degli Angeli. L’espe-
rienza al Pirellone è stato l’ultimo step per la delegazione di studenti 
dello Sraffa, ed è servita per presentare ai consiglieri delle altre scuole 
partecipanti, la proposta di legge elaborata dagli studenti cremaschi, 
avente a oggetto “Contributi regionali per il finanziamento di attivi-
tà laboratoriali all’interno degli istituti professionali e tecnici e degli 
enti di formazione professionale”. Alla seduta simulata del consiglio 
regionale ha portato i suoi saluti il presidente del consiglio Alessandro 
Fermi e al termine della giornata, la delegazione cremasca ha ricevuto 
i complimenti da parte del consigliere del territorio, Matteo Piloni e del 
vicepresidente del consiglio regionale Carlo Borghetti.

LO SRAFFA È 
UNA REALTÀ DA 
SEMPRE ATTENTA 
ALL’INCLUSIONE; 
I PROGETTI 
REALIZZATI 
QUEST’ANNO 
FRA I QUALI 
ANCHE UNO 
SOSTENUTO 
DAL LIONS CLUB 
CREMA HOST

Il gruppo degli studenti dell’Iis 
Sraffa che hanno concluso i 
progetti di inclusione 2018/19. 
Nel riquadro i ragazzi 
e gli insegnanti della scuola 
al palazzo della Regione 

Tempo di feste 
e fine progetti!

IIS SRAFFA

Si è concluso in questi giorni il progetto Scuole aperte allo sport
promosso dal Coni e dal Miur in collaborazione con le Federa-

zioni Sportive nazionali, che quest’anno ha visto la partecipazione 
di tutti gli alunni della Scuola Secondaria di I grado di Ombriano, 
unica scuola della provincia, insieme con l’Istituto Comprensivo di 
Montodine, a essere stata ammessa. L’obiettivo del progetto è stato 
quello di favorire l’avviamento alla pratica sportiva e di accrescere 
il bagaglio motorio dei ragazzi attraverso un’offerta multidiscipli-
nare. A tutte le classi sono state presentate da Tecnici Federali, in 
collaborazione con gli insegnanti di Scienze Motorie, le attività 
sportive di duathlon e pallamano. I ragazzi hanno inoltre avuto la 
possibilità di approfondire entrambe le discipline in orario pomeri-
diano attraverso lezioni gratuite presso la palestra scolastica. Il tut-
to affiancato da un percorso valoriale ed educativo relativo al fair 
play, con l’obiettivo di promuovere i principi del “gioco corretto”, 
per ricordare sempre che mettersi in gioco non significa necessa-
riamente vincere, ma che quando ci si diverte non è poi così im-
portante. Se per qualche volta saranno i ragazzi a dare un esempio 
di lealtà, anche i grandi avranno qualcosa da imparare. In realtà 
“parlare di fair play, di rispetto per l’avversario e di cartellino rosso 
al razzismo non devono essere parole, devono essere fatti” (José 
Mourinho). 

I.C. Crema 2: W lo sport!
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Una festa fiabesca quest’anno alla scuola dell’Infanzia Braguti: 
giovedì 30 maggio i bambini hanno festeggiato la fine dell’anno 

scolastico mettendo in scena alcune delle fiabe classiche che hanno 
fatto sognare generazioni intere. Non bisogna dimenticare il ruolo 
educativo delle fiabe che, con i loro personaggi fantastici e le loro 
intrecciate vicende, hanno trasmesso valori importanti e proiettando 
i piccoli (ma anche i grandi!) in un mondo di avventura e magia dove 
tutto è possibile. È proprio questo mondo fantastico che i bambini 
hanno interpretato in un susseguirsi di danze, balli e drammatizza-
zioni in una scenografia da sogno. Cappuccetto Rosso insegna che 
è importante stare attente ai pericoli, i Tre Porcellini l’impegno e la 
perseveranza, Pinocchio il rispetto delle regole, Cenerentola l’umiltà 
e la bontà e, infine, Aladino che i sogni e i desideri si possono rea-
lizzare. I bambini hanno dimostrato di divertirsi sia nelle prove sia 
nella rappresentazioni dello spettacolo; i genitori, commossi, hanno 
assisstito con piacere. Come ogni anno il finale è stato dedicato ai 
remigini che andranno alla scuola primaria: a loro il preside, Paolo 
Cabone, ha consegnato il diploma e come ogni finale che si rispetti, 
si può dire “... e vissero tutti felici e contenti!”.
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Martedì 18 giugno, presso la sede di Crema in via Bramante 65 
del Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di 

Milano, si terrà una Giornata di Formazione per docenti di Scuola 
Primaria dal titolo “Insegnare a leggere e a scrivere in classe 1a con 
il Metodo Simultaneo”. L’incontro, che avrà inizio alle ore 8.40 e 
termine alle 17.30 circa, è organizzato dall’Associazione Metodo Si-
multaneo in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Trescore 
Cremasco ed è rivolto a tutti quei docenti che intendono applicare il 
metodo di insegnamento noto in tutta Italia, attento alle esigenze di 
apprendimento dei piccoli alunni. Sono previsti anche interventi re-
lativi ad altre discipline quali la Matematica e le Scienze, a linguaggi 
extraverbali quali la Musica e a Educazioni come quella Affettiva. 
La metodologia può essere utile anche per docenti di sostegno, sia 
di Scuola Primaria che di Scuola Secondaria di 1° grado che devono 
seguire alunni con difficoltà significative. Sono già arrivate iscrizioni 
da tutta la Lombardia e dalle regioni limitrofe, nonostante i nume-
rosi adempimenti che vedono impegnati i docenti in questo periodo 
conclusivo dell’anno scolastico. Le iscrizioni vanno inviate via mail 
all’indirizzo corsodiformazione.docenti@gmail.com. Per informa-
zioni: www.metodosimultaneo.org.
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Distancia anulada, nella versione portoghese dello spettacolo La 
tribuù dei bianchi, tratto da Papalagi di Tuiavii di Tiavea è an-

dato in scena nella serata di mercoledì 5 giugno all’Auditorium 
Galilei di Romanengo nell’ambito dell’ottavo Festival di Tess (il 
Teatro di Esperienze Sociali e Solidali), caratterizzando il gemel-
laggio con il Teatro de Rua di Rio De Janeiro condotto da Marco 
Stella e Michele Cristina Costa. Testo e spettacolo sono stati rea-
lizzati degli allievi della classe IV H del Liceo Economico Sociale 
del Munari di Crema, con il coordinamento di Fausto Lazzari. Va-
nessa Rozza ha curato le traduzioni in lingua portoghese e Filippo 
Guerini le musiche originali dal vivo. Oltre ai numerosi spettatori 
presenti in teatro, la piece è stata trasmessa “live” con una partico-
lare dedica ai piccoli attori brasiliani.

di LUISA GUERINI ROCCO

La Scuola Secondaria di I 
grado “C. Abbado” dell’IC 

Crema 2 chiude quest’anno 
scolastico con all’attivo la par-
tecipazione ad alcune riuscite 
iniziative dell’indirizzo musi-
cale. 

Gli allievi del corso A hanno 
infatti iniziato il 2019 con la 
presenza a uno spettacolo scrit-
to dal prof. Roberto Quintarel-
li, insegnante di flauto traverso, 
in occasione della Giornata 
della Memoria del 27 gennaio 
scorso.

I mesi successivi sono tra-
scorsi lavorando intensamente 
per approfondire lo studio di 
un programma importante di 
brani orchestrali, arrangiati 
principalmente dal prof. Marco 
Somenzi, insegnante di piano-
forte, con tema Musiche e colon-
ne sonore di famosi film, firmate 
da autori italiani del calibro di 
Morricone, Piovani, Carpi. 

L’orchestra delle classi II A 
e III A riunite si è poi partico-
larmente distinta mercoledì 15 
maggio al Teatro “San Dome-
nico”, dove ha emozionato tut-
to il numeroso pubblico presen-

te al concerto delle Smim del 
territorio cremasco. Domenica 
19 maggio, inoltre, ha parteci-
pato con uguale successo alla 
rassegna nazionale delle Smim 
tenutasi a Cremona. 

Nella serata di martedì 4 giu-
gno a partire dalla ore 20.30 si 
è tenuto come da tradizione il 

concerto conclusivo dell’anno 
scolastico, alla presenza del di-
rigente, prof. Pietro Bacecchi, 
e di un pubblico numeroso e 
caloroso che si è riunito nel 
teatro-oratorio di Ombriano 
(nella fotografia, un momento della 
serata). Le orchestre dell’indi-
rizzo musicale, IA IIA e IIIA, 

e gli ensemble delle classi di 
strumento rispettivamente gui-
date dai proff. Marco Somenzi 
(pianoforte), Doriana Bellani 
(violino), Roberto Quintarelli 
(flauto) e Giovanni Barbet-
ta (chitarra), insieme al prof. 
Franz Pici, hanno proposto un 
ricco programma di musiche di 
vario genere e colonne sonore 
da film. Particolarmente ap-
prezzata è stata l’orchestra de-
gli ex allievi, fiore all’occhiello 
di quest’anno scolastico, che ha 
visto la partecipazione non solo 
di ex alunni della Smim con al-
lievi delle attuali classi II A e III 
A come simbolo di continuità, 
ma anche di altri strumenti qua-
li il violoncello, il clarinetto e la 
batteria di altre realtà del terri-
torio, tra cui la ben nota Banda 
“G. Verdi” di Ombriano. Per-
fettamente in linea con quanto 
contenuto nel DM 201/99 “La 
pratica della musica di insieme 
si pone come strumento peda-
gogico privilegiato (…) proget-
tato sulle differenziate capacità 
operativo-strumentali (…) favo-
rendo l’inclusione (…) e la par-
tecipazione anche a prescindere 
dal livello di competenza stru-
mentale raggiunto”. 

I.C. CREMA 2

Indirizzo musicale: un 
bell’anno, poi gran finale! 
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Banda G. 
Verdi: musica
per Antonio  

Oggi, sabato 15 giugno, alle ore 
21 nella piazza della chiesa 

parrocchiale di Ombriano, il corpo 
bandistico Giuseppe Verdi di Om-
briano terrà un bellissimo concerto  
per ricordare Antonio Zaninelli, 
indimenticabile presidente della 
banda per quasi 20 anni. Il corpo 
bandistico sarà al gran completo, 
infatti il concerto Tutti in piazza 
verrà aperto dall’esibizione della 
Junior Band diretta dal Maestro 
Cecilia Zaninelli; seguirà l’esibi-
zione della banda maggiore, che 
dedicherà la serata al suo com-
pianto presidente, colui che ha fat-
to crescere questa realtà musicale 
cremasca portandola a livelli note-
volissimi attraverso scelte oculate, 
una gestione attenta ma sempre 
rispettosa delle idee artistiche dei 
suoi direttori. E che direttori! Dal 
Maestro Jader Bignamini, ormai 
direttore d’orchestra di fama in-
ternazionale, al Maestro Eva Pa-
trini, a cui non mancano grinta e 
talento. Il programma del concer-
to darà la possibilità di riascolta-
re alcuni godibilissimi brani già 
proposti in occasione del Concerto 
della Repubblica del 2 Giugno. Sarà 
però soprattutto possibile ammira-
re l’intero organico, dai bambini 
che hanno cominciato quest’anno 
a studiare uno strumento e che 
proprio in occasione del saggio di 
fine anno sono entrati nella Junior 
Band, ai veterani che suonano in 
banda da decenni. 

Il corpo bandistico invita il suo 
pubblico e quanti amano la buona 
musica a questo momento di gioia 
e di memoria, perché per Antonio 
la musica era sempre un momento 
di serenità e condivisione.

InChiostro 2019: torna 
il festival letterario di Crema

di MARA ZANOTTI

“Un successo quasi inatteso – per una prima edizione – ha 
salutato il Festival letterario Inchiostro 2018. Tantissimo 

pubblico, molti espositori, autori, eventi per una qualità davvero 
‘alta’. La promozione della lettura, della scrittura e dell’avvicina-
mento alla letteratura è prevista nel mandato dell’amministrazio-
ne; con gli ottimi risultati raggiunti abbiamo quindi convintamente 
rinnovato collaborazione e patrocinio per la seconda edizione di 
Inchiostro” con queste parole l’assessore alla Cultura del Comune 
di Crema Emanuela Nichetti ha aperto la presentazione della ma-
nifestazione letteraria che si terrà nei chiostri del Museo Civico 
di Crema e del Cremasco da venerdì 21 a domenica 23 giugno. 
Torna quindi un appuntamento – atteso da chi l’ha ‘scoperto’ l’an-
no scorso  – che porta a Crema non solo tanti autori, ma anche 
tavole rotonde, laboratori per bambini, editori di quella galassia 
che si chiama ‘editoria indipendente’ diffusissima nel nostro Paese 
e che è capace di scovare autentici ‘scrittori’ ancora innamorati del 
narrato più che del mercato. Non mancheranno eventi speciali e 
premiazioni.

Al direttore artistico del Festival Lorenzo Sartori il compito di 
esporne i contenuti anche tramite le slide proiettate dalla ‘regia’. 
“In Italia ci sono più lettrici che lettori ma pubblicano più gli uo-
mini. Nel nostro Festival invece la presenza femminile è maggiore. 
Un risultato non volutamente perpetrato, ma che ci soddisfa (se-
gno dei tempi? ndr)” ha esordito Sartori.

In primis un po’ di numeri: Inchiostro si articolerà su 32 ore, spal-
mate su 3 giorni, conta 56 ospiti, 43 eventi, 26 editori indipendenti 
e 20 conduttori: una premessa che fa sperare in un grande successo 
di partecipazione che possa bissare, se non accrescere, quello dello 
scorso anno. Già nella giornata di apertura, venerdì 21 giugno, un 
evento save the date: interverranno Nicoletta Sipos, Annarita Bri-
ganti, Barbara Garlaschelli e Valeria Palumbo che illustreranno il 
libro-progetto Mariti: 26 donne scrittrici e altrettanti racconti che 
hanno al centro gli uomini, anzi, i mariti, un pianeta osservato – 
ovviamente  – da 26 punti di vista diversi. Un’idea nata e cresciuta 
in seno a Piemme/Mondadori i cui proventi saranno devoluti a 
due onlus, l’indiana Samparc e la Fondazione Italiana Belladon-
na impegnate entrambe contro la piaga dei matrimoni precoci in 
India dove le bambine vengono immolate sull’altare nuziale in gio-
vanissima età, fin dall’infanzia! Collabora alla proposta l’associa-
zione Donne contro la violenza di Crema. Sabato Mattia Signorini 
presenterà Stelle minori, “mirabile gioco di specchi che ha il fascino 
del giallo e le mille sfaccettature del romanzo psicologico”. 

Per domenica 23 spazio, fra gli altri, all’intervento di Valentina 
D’Urbano che presenterà il suo ultimo lavoro Isola di neve. Il suo 
esordio – Il rumore dei tuoi passi –  fu un vero caso letterario. La 
giovane autrice ha firmato altri quattro romanzi che hanno sempre 
conquistato il consenso di pubblico e critica. Illustratrice per l’in-
fanzia D’Urbano sa raccontare storie che intrecciano storia, psico-
logia, adolescenza narrandole con armonia. 

Una giornata molto densa quella di domenica che vedrà l’inter-
vento anche di Paola Barbato e Gianluca Morozzi, entrambi autori 
di thriller di successo e di Franco Vanni che firma i gialli che vedo-
no Steno Molteni indagare per un nuovo caso ne La regola del lupo.  

Accanto agli interventi degli autori si svolgerà una serie di eventi 
solo apparentemente collaterali che arricchiscono il programma 
del Festival a partire dall’intervento di Francesca Pasquini (gio-
vane docente cremasca ordinaria di Sociologia dei Processi Cul-
turali e Comunicativi presso l’Università degli Studi di Bergamo) 
e Damiano Garofalo, ricercatore esperto di Cinema, Televisione 

e Audiovisivi che affronteranno l’attualissimo tema Quando i ro-
manzi diventano Serie Tv; soprattutto fra i giovani, ma non solo, la 
‘dipendenza’ da serie televisive e relative piattaforme è sempre più 
diffusa...

Sabato 22, alle ore 15, presso la saletta Fra’ Agostino si terrà la 
premiazione di Crema Comics Challange e Luoghi Narrativi; si giunge 
così alla premiazione del contest Comics Challange che ha visto un 
racconto tradotto in graphic novel grazie al contributo di molti crea-
tivi cremaschi. Quindi si chiuderà con la dichiarazione del vincito-
re (che vedrà la propria opera edita presso una piccola ma attenta 
casa editrice milanese) del Premio Letterario  Città di Crema Luo-
ghi Narrativi, ideato dall’associazione culturale CremAscolta blog. 

Domenica attenzione anche alle riviste letterarie che ‘resistono’ 
convinte: Crack e Digressioni sono testate indipendenti, coraggio-
se e felicemente ostinate che vogliono incuriosire e far riflettere 
sull’epoca letteraria che si sta vivendo; le riviste stampate stanno 
‘incredibilmente’ conoscendo una seconda giovinezza... 

Inchiostro Kids riserva ai bambini tre laboratori: sabato 22 (ore 
17-18) Libri in origami a cura di Valentina Lazzaro che repliche-
rà la proposta domenica 23 dalle ore 11. Sempre domenica, ma 
dalle ore 17 alle ore 18, Martina Colombi proporrà il laboratorio 
Montarsi la testa con... Picasso: lettura/racconto e realizzazione di 
un autoritratto con la tecnica del collage. Per la partecipazione ai 
laboratori – gratuiti – è necessaria l’iscrizione (0373.893335). 

Non dimentichiamo la poesia, genere letterario sempre più scrit-
to e meno letto ma che, ai convinti estimatori, regala sempre attimi 
magici. Nell’edizione 2019 Inchiostro le dedica maggiore spazio con 
la sezione poetica dedicata ad Angelo Gasparini che da quest’anno 
si avvale della curatela di Gianluca Pavone che ha invitato due po-
eti di grande raffinatezza, Stefano Bortolussi e Anna Salvini. En-
trano in campo le nuove voci di tre giovanissime poetesse locali per 
la nuova sezione Inchiostro  Young Poets a cura di Giulia Pedrazzetti 
che leggerà i propri versi insieme a Sara Zadi e Laura Basso Ricci. 
Prende il via una collaborazione con il Circolo Poetico Correnti 
che presenta un’edizione speciale di Poesia A Strappo dal titolo 
Affiora e un reading con vari poeti.

Infine ricordiamo che molti degli appuntamenti di Inchiostro 
prevedono il credito per la Formazione Docenti; un’opportunità 
cittadina per i molti insegnanti cremaschi e non solo. Già lo scor-
so anno questa opportunità era stata felicemente colta da più di 
40 docenti. Un Festival letterario che si avvale anche di tanti gad-
get... gustosi! Ingresso sempre libero: ulteriori informazioni sul sito 
www.ilnuovotorrazzo.it

Workshop
gratuito 
per archi  
Crema chamber music week è un 

workshop gratuito dedicato 
agli archi che sarà tenuto da Mar-
co Ravasio, violoncellista composi-
tore e direttore d’orchestra titolare 
emerito della Cattedra di Musica 
da Camera al Conservatorio G. 
Verdi di Milano.

Il corso nasce da un’esperienza 
comune di musica da camera che 
trova le sue radici nell’esperienza 
del Quartetto Ravasio, formato da 
Marco e dai fratelli Marcello, violi-
no, Maurizio, viola e la sorella An-
nalisa al pianoforte. In quarant’an-
ni di attività il Quartetto ha tenuto 
moltissimi concerti e i suoi membri 
anche separatamente. I Ravasio si 
sono esibiti in Italia, Europa, Su-
damerica e Stati Uniti, dove hanno 
portato il loro messaggio musicale 
sempre carico di emozioni. Lo spi-
rito “cameristico” non li ha mai 
abbandonati nel corso della loro 
lunga carriera ed è stato la loro 
chiave di interpretazione della vita 
in funzione della musica. Tutti per 
uno e uno per tutti per creare un 
suono e far passare sempre un’e-
mozione.

La masterclass, nata dall’intui-
zione lungimirante dell’associazio-
ne Popolare per il Territorio, si ri-
volge a tutti gli strumentisti ad arco 
delle scuole musicali di Crema e 
del Cremasco che vogliano appro-
fondire il repertorio di musica da 
camera per archi del Cinquecento 
in occasione del quinto centenario 
dalla morte di Leonardo da Vinci. 
Le iscrizioni sono gratuite  e aperte 
anche a gruppi già formati, oltre 
che ai singoli strumentisti i quali 
verranno inseriti nel gruppo da 
camera che si formerà per l’occa-
sione. Non si terranno lezioni in-
dividuali.

Le lezioni si terranno nei locali 
della scuola primaria di Ombriano 
da lunedì 8 a venerdì 12 luglio dal-
le ore 9 nove alle ore 16 per i primi 
due giorni; da mercoledì si terran-
no dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 
13.30 alle ore 16, a seconda della 
grandezza dei gruppi cameristici. 
Sabato mattina 13 luglio  prove 
generali per il concerto finale che 
si terrà nella chiesa di San Pietro 
in via Borgo San Pietro alle ore 21.

Per ulteriori informazioni cell. 
392.5927230.

Da sinistra Ramagnino, Nichetti, Sartori, Serina, Torrisi, Mori

In occasione della festa patronale di San Pantaleone, da poco trascorIn occasione della festa patronale di San Pantaleone, da poco trascorI -n occasione della festa patronale di San Pantaleone, da poco trascor-n occasione della festa patronale di San Pantaleone, da poco trascor
sa, stasera alle ore 21 nella chiesa di San Bernardino-auditorium 

Manenti si terrà un concerto per organo anche a quattro mani che 
vedrà esibirsi i maestri Mauro Cossu e Alberto Dossena. Quest’ulti-
mo non ha bisogno di presentazioni essendo cremasco, direttore della 
Polifonica “F. Cavalli” e organista titolare della Cattedrale, nonché 
membro della Commissione diocesana di musica per la liturgia e della 
Commissione per gli organi della Diocesi di Crema. Cossu invece è 
genovese e, oltre a svolgere intensa attività concertistica in diverse 
formazioni strumentali e vocali, è autore di un brano in programma 
stasera: Sei piccole variazioni sull’Ave Maria di Lourdes. La serata vedrà 
ancora protagonista l’organo costruito dal Cav. Pacifico Inzoli nel 
1884 utilizzando il materiale del precedente organo Antegnati  del 
1580 successivamente ampliato da Serassi di Bergamo; dopo ulteriori 
restauri lo strumento nel 1994/95 è stato restaurato dalla ditta Tam-
burini di Crema. La scaletta musicale si aprirà con la gioiosa scrittura 
dell’autore barocco Haendel, in un’antologia di brani che alterneran-
no i due musicisti in qualità di solisti o a quattro mani.  Questa  for-
mazione per Preludio e Preludio e Preludio Fuga in do maggiore e Fuga in do maggiore e Fuga in do maggiore Gran Coronation Anthem, 
mentre la tradizione inglese verrà affrontata di nuovo da Dossena in 
A Voluntary or a flight of  angels HWV 600 e Cossu terminerà con A Voluntary or a flight of  angels HWV 600 e Cossu terminerà con A Voluntary or a flight of  angels HWV 600 Pas-Pas-Pas
sacaglia in sol minore HWV 432. Pieno Ottocento per Adolph Hesse di 
cui a quattro mani i due artisti proporranno Fantasia in re minore op. 
87, quindi dopo il brano firmato da Cossu si passerà all’inglese Elgar 87, quindi dopo il brano firmato da Cossu si passerà all’inglese Elgar 87
con a quattro mani Nimrod da Nimrod da Nimrod Enigma Variations op. 36. La fantasiosa 
produzione di Padre Davide da Bergamo chiuderà il programma con 
due brani liturgici affidati entrambi a Dossena, Elevazione (Andante 
Cantabile) e Cantabile) e Cantabile) Versetto in si bemolle con Versetto in si bemolle con Versetto in si bemolle Armonia di trombe alla tirolese, 
concludendo a quattro mani con Divertimento in fa maggiore.

Luisa Guerini Rocco

Il concerto di S. Pantaleonedi FRANCESCA ROSSETTI

Chiostri del Sant’Agostino af-
follati. I Manifesti di Crema, 

è ormai sinonimo di successo. 
Giovedì sera, tante sono state 
le persone accorse al primo in-
contro della settima edizione 
della manifestazione. Ospite il 
filosofo e docente universitario 
Umberto Galimberti.

“Era l’estate 2012 e io ero sin-
daco da poco più di un mese. 
Non era stato programmato 
nulla per quell’estate e in una 
di quelle sere silenti, ho incon-
trato Anna e Giovanni freschi 
di partecipazione a un festival 
in Liguria. Abbiamo immedia-
tamente pensato che dovevamo 
organizzare a Crema una mani-
festazione che affrontasse tanti 
temi e parlasse di attualità” ha 
ricordato il sindaco Stefania Bo-
naldi, presente anche per dare 
ufficialmente inizio ai Manifesti. 
Al suo fianco l’assessore alla 
Cultura e Pari opportunità Ema-
nuela Nichetti, soddisfatta della 
partecipazione alla serata di nu-
merosi giovani.

Proprio di giovani ha parlato 
Galimberti, utilizzando la chia-
ve del Nichilismo e non solo. Un 

discorso da cui è emerso come 
la gioventù non sia un periodo 
positivo, come si vuole far cre-
dere. Si tratta piuttosto di un’età 
in cui l’essere umano è portato 
al minimo di razionalità, all’ec-
cesso e ai gesti estremi. La si-
tuazione, però, è peggiore per i 
giovani di oggi. Da qui “l’invet-
tiva” contro i genitori e la scuola 
che non comprendono l’infeli-
cità dei loro ragazzi. Entrambi, 
infatti, ne sono disinteressati, in 
particolare una responsabilità 
maggiore ricadrebbe sulle madri 
(sic!) che non chiedono loro se 
siano felici ma semplicemente se 
stanno fisicamente bene. 

“Sempre più giovani ricor-
rono all’alcool e alle sostanze 
stupefacenti. È per loro l’unico 
modo per anestetizzare l’ango-
scia per il futuro”, che, del resto, 
si presenta non roseo e semplice. 
Tutto il contrario di quello che 
l’uomo ha bisogno “per vivere” 
e che di solito trova nella religio-
ne e nella scienza. Un interven-
to, dunque, che ha evidenziato 
il grande malessere dei giovani 
anche nel XXI secolo. 

I Manifesti continuano questa 
sera con Lucia Granata, giorna-
lista e scrittrice.

Il filosofo Galimberti e 
il malessere dei giovani

Uno scorcio della prima serata che, giovedì 13 giugno, presso 
i chiostri del Museo, ha aperto “I Manifesti di Crema” 2019

I MANIFESTI DI CREMA
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Gli allievi dell’Accademia di 
Danza diretta da Denny Lodi 

hanno offerto due appuntamenti 
sold out al teatro San Domenico: 
giovedì 13 giugno la Scuola, ol-
tre al già previsto appuntamento 
serale, ha dovuto introdurne un 
secondo alle ore 18 per risponde-
re alla richiesta del pubblico. In 
platea non solo amici e parenti 
dei numerosi allievi, ma anche chi 
conosce la qualità degli spettacoli 
realizzati dal’Accademia di Danza 
che possono contare su coreografie 
professioniste (curate appunto da 
Denny Lodi ma anche da Carla 
Donarini, Costantino Imperatore 
e Vito Coppola). La proposta di 
quest’anno si intitolava Il ballo in 
maschera: “Le maschere cadono, 
rivelano le persone per quello che 
sono. È solo questione di tempo, 
poi inizia lo spettacolo” recitano le 
parole di apertura. In scena tutti i 
gruppi degli allievi: dai più picco-
li dei corsi propedeutici alle prese 
con splendidi tutù agli allivi che 
hanno proposto le coreografie sul-
le mezzepunte fino alle più grandi 
che hanno dimostrato la loro abi-
lità danzando sulle punte. Coreo-
grafie vivaci e mai didattiche, piut-
tosto inserite in uno spettacolo che 
ha visto anche le luci protagoniste 
in spendide soluzione curate dal 

Lighting Designer Nmelab Lodi e 
Donarini hanno anche donato al-
cuni assoli di grandissima qualità. 
Eccellente anche la scelta musicale 
che ha spaziato da brani di musica 
classica a caznoni contemporanee. 

Parole di merito vanno anche spese 
per i bellissimi costumi che, nella 
danza classica, ricoprono in scena 
particolare importanza: eccellenti 
nella fattura e nell’originalità. Uno 
spettacolo che, per qualità, è anda-

to ben oltre il saggio di fine anno. 
Applausi a più riprese ne hanno 
dimostrato il successo. 

Le ultime 3 date della rassegna 
Cremainscena Danza prevedono 
oggi, sabato 15 giugno, alle ore 21 
Mary Poppins, uno spettacolo mes-
so in scena dalla Nouveau danse 
Etoile di Castelleone (ideazione e 
direzione artistica Denise Rovera); 
verranno presentati passi di danza 
moderna, classica, contempora-
nea, hip hop, orientale, tip tap, e 
giocoleria. La rappresentazione si 
articolerà in due atti che si ispirano 
e si adattano alla serie di romanzi 
scritti da Pamela Lyndon Travers, 
successivamente trascritti nel cele-
berrimo film disneyano. Domeni-
ca 16 e lunedì 17 giugno, sempre 
alle ore 21, in scena Mda Mosaico 
Dance&Arts School con lo spet-
tacolo Il soffio del violino mentre 
chiuderà la stagione che ha portato 
in teatro migliaia di amici e paren-
ti delle allieve e degli allievi delle 
scuole di danza della città e del 
territorio la performance teatrale 
Lovefool con la scuola Next Level; 
regia di Lorenzo Larry Daccò. Ol-
tre all’hip hop e alla breackdance 
sul palco anche discipline quali vo-
gue, lindy hop, tip tap, dancehall. 
Posto unico 10 euro.

Mara Zanotti

CREMAINSCENA DANZA

Il ballo in maschera: 
eccellenza in scena 

Rassegna ArTeatro: Condivisione ‘terapeutica’
Non un percorso di arte terapia ma Terapeutica on un percorso di arte terapia ma Terapeutica 

Artistica, arte come mezzo di espressione per Artistica, arte come mezzo di espressione per 
persone anche con fragilità. Da 5 anni la Fondaziopersone anche con fragilità. Da 5 anni la Fondazio-
ne San Domenico accoglie una mostra che ne illune San Domenico accoglie una mostra che ne illu-
stra le opere, quanto realizzato da chi riesce a unire stra le opere, quanto realizzato da chi riesce a unire 
la propria creatività speciale all’arte. Mercoledì la propria creatività speciale all’arte. Mercoledì 
il presidente della Fondazione Giuseppe Strada, il presidente della Fondazione Giuseppe Strada, 
Giuditta Maccalli e Cinzia Guzzetti Ambrosi (enGiuditta Maccalli e Cinzia Guzzetti Ambrosi (en-
trambre specializzate presso l’Accademia di Bretrambre specializzate presso l’Accademia di Bre-
ra) hanno presentato l’edizione 2019, considerata ra) hanno presentato l’edizione 2019, considerata 
come data di un’importante quinquennale, ma non come data di un’importante quinquennale, ma non 
approdo, bensì panchina per la ripartenza. Oggi, approdo, bensì panchina per la ripartenza. Oggi, 
sabato 15 giugno alle ore 17 verrà inaugurata pressabato 15 giugno alle ore 17 verrà inaugurata pres-
so gli spazi della galleria ArTeatro della Fondazioso gli spazi della galleria ArTeatro della Fondazio-
ne San Domenico la mostra Terapeutica Artistica ne San Domenico la mostra Terapeutica Artistica 
CondivisioneCondivisione: “Un aspetto che caratterizza l’attività 
degli ultimi anni della Fondazione – ha precisato degli ultimi anni della Fondazione – ha precisato 
Strada – è l’apertura a varie forme di espressione; la Strada – è l’apertura a varie forme di espressione; la 
mostra che si aprirà sabato bene si armonizza con mostra che si aprirà sabato bene si armonizza con 
un’altra in corso presso sala Bottesini dedicata ai un’altra in corso presso sala Bottesini dedicata ai 
lavori dei ragazzi ‘speciali’ (spettro dell’autismo)”. lavori dei ragazzi ‘speciali’ (spettro dell’autismo)”. 
Le opere esposte quest’anno sono state realizzate Le opere esposte quest’anno sono state realizzate 
in diversi contesti che accolgono differenti fragilità; in diversi contesti che accolgono differenti fragilità; 
in particolare si potranno ammirare lavori frutto di in particolare si potranno ammirare lavori frutto di 
tessiture d’arte e, se possibile, anche la realizzaziotessiture d’arte e, se possibile, anche la realizzazio-
ne di un’opera in situ. “Il tema della ne di un’opera in situ. “Il tema della Condivisione
non si riferisce solo ai realizzatori ma anche a una non si riferisce solo ai realizzatori ma anche a una 
sorta di restituzione nei confronti della disponibisorta di restituzione nei confronti della disponibi-
lità avuta in questi anni – hanno precisato le orgalità avuta in questi anni – hanno precisato le orga-
nizzatrici – ; importante è la pubblicazione di una nizzatrici – ; importante è la pubblicazione di una 

catalogo, una ‘summa’ di quanto fatto presso il San 
Domenico”.

Le opere provengono dal liceo classico Carduc-
ci dove gli studenti hanno intrecciato la trama de I 
Promessi Sposi utilizzando materiali di riciclo; dalla Promessi Sposi utilizzando materiali di riciclo; dalla Promessi Sposi
Cooperativa Sociale Col Mare Dentro; qui i ragaz-
zi autistici hanno lavorato sul colore e sul concet-
to del blu. E ancora si potranno ammirare l’opera 
Montra Mondo creata presso il reparto psichiatrico Montra Mondo creata presso il reparto psichiatrico Montra Mondo
dell’ospedale di Massa Carrara e i 90 moduli ideati 
da altrettanti  richiedenti asilo tra i 18 e i 35 anni 
che hanno raccontato una personale vicenda legata 
al viaggio. In mostra anche le opere degli studenti 
di Brera. Condivisione rimarrà aperta fino a domeCondivisione rimarrà aperta fino a domeCondivisione -
nica 30 giugno (martedì-sabato 16-19; domenica 
10-12 e 16-19).

Mara Zanotti

MUSICA: MUSICA: MUSICA: MUSICA: MUSICA: MUSICA: MUSICA: MUSICA: MUSICA: il Collegium Vocale in Alto Adige!il Collegium Vocale in Alto Adige!il Collegium Vocale in Alto Adige!il Collegium Vocale in Alto Adige!il Collegium Vocale in Alto Adige!il Collegium Vocale in Alto Adige!il Collegium Vocale in Alto Adige!il Collegium Vocale in Alto Adige!il Collegium Vocale in Alto Adige!il Collegium Vocale in Alto Adige!il Collegium Vocale in Alto Adige!il Collegium Vocale in Alto Adige!il Collegium Vocale in Alto Adige!il Collegium Vocale in Alto Adige!il Collegium Vocale in Alto Adige!il Collegium Vocale in Alto Adige!il Collegium Vocale in Alto Adige!il Collegium Vocale in Alto Adige!il Collegium Vocale in Alto Adige!il Collegium Vocale in Alto Adige!il Collegium Vocale in Alto Adige!il Collegium Vocale in Alto Adige!il Collegium Vocale in Alto Adige!il Collegium Vocale in Alto Adige!il Collegium Vocale in Alto Adige!il Collegium Vocale in Alto Adige!il Collegium Vocale in Alto Adige!il Collegium Vocale in Alto Adige!il Collegium Vocale in Alto Adige!il Collegium Vocale in Alto Adige!il Collegium Vocale in Alto Adige!il Collegium Vocale in Alto Adige!il Collegium Vocale in Alto Adige!il Collegium Vocale in Alto Adige!il Collegium Vocale in Alto Adige!il Collegium Vocale in Alto Adige!il Collegium Vocale in Alto Adige!

Per celebrare i 25 anni di fondazione il Collegium Vocale di 
Crema salirà in Alto Adige per due esecuzioni: oggi, sabato 

15 giugno nella Chiesa di St Peter in Val di Funes, una meraviglio-
sa vallata ai piedi delle più belle Dolomiti, le “Odle” e domani, 
domenica 16 giugno nel Duomo di Bressanone alle ore 10. I due 
appuntamenti sono resi possibili dall’Ufficio del Turismo della Val 
di Funes e dal Domkapellmeister Heinrich Walder, direttore del 
Coro del Duomo di Bressanone. Coro e Orchestra del Collegium 
Vocale di Crema eseguiranno la Missa III di Hummel oltre a brani 
di Mozart, Schubert e Haydn, musica che si addice perfettamente 
alla cornice della cultura tedesca che vive in Alto Adige.
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In una città come Crema, 
dove le proposte culturali 

pullulano, l’apertura di un 
nuovo spazio per mostre ed 
eventi non può che essere 
accolto con favore. In via Pic-
cinardi, 10, presso la ex sede 
della Siae, l’associazione cul-
turale Concrescis – presiden-
te il M° Simone Bolzoni –, 
grazie alla disponibilità della 
proprietaria dello stabile, ha 
aperto “Il Rifugio di Arte e 
Cultura” che, fino al 23 giu-
gno accoglie una mostra dal 
titolo Mi dipingevo le mani e la faccia di blu, con esplicito riferimento 
alle opere di Marc Chagalle. 23 artisti associati a Concrescis del 
territorio e non solo (Abondio, Agnello, Azzurro, Barra, Bellini, 
Bondadeo, Brunetti, Ceribolini, Cremonesi, Pizzetti, Ghisoni, Ma-
rangon, Mimiartdesign, Monella, Monzio Compagnoni, Patrini, 
Provana, Raglio, Sirghe, Stringo, Todoro e Zumbolo) – avvalendosi 
delle più svariate tecniche (china, acrilico, olio, ma anche scultura 
e polimaterico) interpretano questo intenso colore... affatto freddo! 
Prevale il formale con qualche escursione nell’astratto. Su tutto un 
cromatismo ben calibrato, in modo ovviamente diverso da artista 
ad artista, ma che riesce sempre a catturare l’attenzione. Domeni-
ca, per la chiusura ufficiale, è in programma una piccola sorpresa 
musicale. Questo nuovo e suggestivo spazio culturale cittadino può 
essere visitato, a ingresso libero sabato, domenica e festivi dalle ore 
10 alle ore 12 e dalle ore 15.30 alle ore 18.

M. Zanotti
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Dal 19 al 30 giugno l’Arci di San Bernardino ospita nei locali di 

via XI Febbraio la rassegna CineArte. L’esposizione, a ingresso 
libero, è organizzata in due sezioni: nella prima vengono proposti i 
ritratti di famosi attori (Loren, Kidma, Gassamn, Totò, Cruise etc...) 
realizzati da Dania Agosti, Giorgio Carletti e dal writers Antònimo. 
Quindi lavori realizzati con diverse tecniche (olio, china, acquerel-
lo, acrilico) ispirati a famose pellicole. Hanno curato questa sezione 
Graziamaria Giandini, Riccardo Bozuffi, Stefano Cozzaglio, Giorgio 
Denti, Lorenzo Sperzaga e Simon Effe. Non manca un’installazio-
ne che omaggia Cmbyn. Orari di apertura: martedì, giovedì e venerdì 
dalle ore 17 alle ore 19; sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 12 e 
dalle ore 17 alle ore 19. 

M.Z.
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Nei giorni scorsi, un gruppo 
di frequentatori dell’Uni-

versità degli adulti Uni Crema 
si è recato, da Crema, a piedi 
alla parrocchiale di Ripalta 
Cremasca percorrendo il sen-
tiero campestre lungo il Serio. 
Sono stati accolti sul sagrato 
della chiesa, dove è iniziata la 
parte più propriamente cultu-
rale della ‘scampagnata’; dopo 
la narrazione di alcune notizie 
sull’origine del paese e della 
parrocchia si è passati alla de-
scrizione del sacro edificio co-
struito dall’architetto Giovan 
Battista Donati da Lugano tra il 1739 e il 1749, che ha anche disegna-
to l’antistante palazzo di Antonio Bonzi che vi ha abitato fin dopo la 
II Guerra Mondiale. È stata illustrata la bella facciata in stile barocco 
e il possente portale in noce recentemente restaurato. Il gruppo si è 
poi spostato dal lato est al lato sud del sagrato che circonda la chiesa 
su due lati e che fungeva da luogo di sepoltura fino all’editto napole-
onico. L’interno della chiesa colpisce per l’alta navata fiancheggiata 
da sei altari laterali. Il parroco don Franco Crotti, che è intervenuto a 
salutare i visitatori, si è messo a disposizione per illustrare il restauro 
da lui promosso negli anni Novanta del secolo scorso illustrando an-
che le pale d’altare, i preziosi intarsi di marmi policromi degli altari 
laterali, il significato delle numerose figure di santi affrescate sulla 
volta. I partecipanti hanno segnalato l’importanza di scoprire i tesori 
che rimangono quasi sconosciuti nelle nostre chiese per poi prendere 
la via del ritorno lungo la riva del Serio. Un doveroso plauso va rico-
nosciuto a Guelfo Zanini promotore di questa bella escursione nella 
nostra campagna, alla ricerca di beni artistici e culturali.

Mercoledì 19 giugno ver-
rà presentata la nuova 

stagione del teatro San  Do-
menico. Per i futuri abbonati 
una sorpresa in più: il teatro 
cremasco infatti ha stilato una 
convenzione con il Piccolo di 
Milano per un significativo 
sconto su uno spettacolo in 
pogramma presso il celebre 
teatro milanese: domenica 
23 febbraio (ore 16) si potrà 
assistere a La tragedia del ven-
dicatore di Thomas Middleton dicatore di Thomas Middleton dicatore
(antesigninano di Shakespe-
are) per la regia di Declan 
Donnellan. Per gli abbonati 
alla stagione del San Dome-
nico il biglietto costerà solo 
16 euro. Il San Domenico per 
l’occasione organizzareà un 
pulman.

Con il San
Domenico 
‘al’ Piccolo

Il festival teatrale più atteso del nostro ter-
ritorio è ormai alle porte: Sifasera d’estate, 

promosso dal Teatro del Viale con la colla-
borazione del Comune di Castelleone e della 
Pro Loco, nell’Arena Palazzo Brunenghi di 
via Roma, 67 a Castelleone, prenderà il via 
venerdì prossimo, 21 giugno con la serata Uno 
sguardo sul territorio: occasione per la presenta-
zione dei tre spettacoli (lirica, danza e operet-
ta) in programma, ma anche per dare spazio 
alle esperienze amatoriali del territorio con lo 
spettacolo Cercando Abele proposto dal Gruppo 
El Turass - Compagnia Teatrovare. L’appun-
tamento si terrà anche in caso di maltempo 
in quanto l’organizzazione ha previsto anche 
spazi al coperto. Biglietti: posto unico non nu-
merato 10 euro. La storia è quella tutta castel-
leonese di Abele che scompare dal quartiere 
di Borgoserio. Una piéce che prende spunto 
da fatti realmente accaduti nel Dopoguerra e 
che fa emergere i caratteri e le pecualirità delle 
persone alle prese con la scomparsa di un ami-
co e di un concittadino. Tra freddezza e com-
prensione, tra condanne e assoluzioni spicca la 
sensibilità di Gildo, da tutti considerato il paz-
zo, unico a capire le ragioni del gesto estremo 
compiuto da Abele

La rassegna proseguirà con produzioni in-
ternazionali e cast di spessore, scene e costumi 
particolarmente curati, orchestre e coro di al-
tissimo livello così come i ballerini per tre sera-
te-evento che, fin dall’appuntamento dedicato 
alla lirica (venerdì 28 giugno con Aida, opera 
lirica di Giuseppe Verdi in allestimento com-
pleto; in scena la compagnia Fantasia In Re) 
confermano la scelta di qualità operata dalla 
direzione artistica di Bruno Tiberi. Daranno 
voce ai protagonisti del capolavoro verdiano 
cantanti che vantano presenze in allestimenti 
nei più importanti teatri nazionali e stranieri: 
Renata Campanella, Cristina Melis, Valter Bo-
rin, Marzio Giossi, Juliusz Loranzi; un’orche-
stra la ‘Sinfonica delle Terre Verdiane’ diretta 
dal maestro Stefano Giaroli protagonista tra 
l’altro di prestigiose recite nell’ambito dei fe-
steggiamenti verdiani del 2012; un coro, quello 
dell’Opera di Parma, che vanta i coristi del Re-
gio; scene e costumi curati da un nome di rilie-
vo internazionale, quello di Artemio Cabassi.

Per la danza il Festival propone un titolo che 
appartiene alla storia mondiale del genere, Il 
lago dei cigni, balletto classico sulle musiche di 
Pëtr Tchaikovsky portato sul palco dalla Com-
pagnia Nazionale Raffaele Paganini – Alma-

tanz sabato 6 luglio.  Le compagnie di due ma-
estri, già primi ballerini del teatro dell’Opera di 
Roma, Raffaele Paganini e Luigi Martelletta, si 
arricchiscono di due prestigiose etoiles: Maria 
Chiara Grasso (prima ballerina del Teatro San 
Carlo di Napoli) e Carlo Pacienza (dell’Acca-
demia Nazionale di Danza). 

Di grande richiamo anche il titolo scelto 
per soddisfare i gusti di chi ama l’operetta: 
venerdì 12 luglio il Festival infatti proporrà La 
vedova allegra in una edizione che alla simpa-
tia di Alessandro Brachetti e Silvia Felisetti e 
alle doti canore di Antonio Colamorea, Susie 
Georgiadis, Elena Rapità e Fulvio Massa (pi-
lastri della rinomata compagnia Teatro Musica 
Novecento), aggiunge la bravura dei musicisti 
dell’Orchestra Cantieri d’Arte diretta dal mae-
stro Stefano Giaroli e del corpo di ballo Acca-
demia. Questi i costi delle serate Aida centrale  
1° e 2° settore 37 euro/35 euro; centrale 2° e 
3° settore  32 euro/30 euro; centrale 3° settore 
27 euro/25 euro. Per Il lago dei cigni e per La ve-
dova allegra: centrale 1° e 2° settore 22 euro/20 
euro; centrale 2° e 3° settore 18 euro/16 euro; 
centrale 3° settore 16 euro/14 euro. Ulteriori 
informazioni e prenotazioni 0374/350944, 
348/6566386, biglietteria@teatrodelviale.it.

LA RASSEGNA SI TIENE PRESSO 
L’ARENA DI PALAZZO BRUNENGHI

Si alza il sipario 
sul teatro estivo

CASTELLEONE/FESTIVAL ‘SIFASERA D’ESTATE’

Particolare de ‘Aida’ che sarà in scena 
a Castelleone il prossimo venerdì 28 giugno
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In una piazza Duomo gremita di gente l’Orchestra di Fiati 
dall’Associazione Musicale “Il Trillo”, per l’occasione diretta dal 

maestro Ivana Zecca, domenica 9 giugno ha proposto il Concerto di 
San Pantaleone, organizzato in collaboraizone con l’Associazione 
Olimpia Cultura e Sport, patrocinato dal Comune e dalla Diocesi 
di Crema e Pro Loco, quest’anno a favore del progetto Lions Clubs 
International Fondation.

Da sinistra Brunetti, 
Patrini e Zumbolo



  

sabato
15

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 8.25 Petrolio. Inchieste
 10.45 Buongiorno benessere. Rb
 11.30 Dreams road story. Usa
 12.20 Linea verde life estate. Catania
 14.00 Linea blu. Venezia
 15.00 Easy driver. Magazine
 15.35 Passaggio a nord-ovest. Doc. 
 16.45 A sua immagine
 17.15 Un'estate in Portogallo. Film 
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.35 Techetechetè. Canzoni
 21.25 Al Bano e Romina Power. Show

domenica
16

lunedì
17 18 19 20 21

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 7.05 Un amore sul lago di Garda. Telefilm
 9.45 Gli imperdibili. Rb
 9.55 Frigo. Rb
 10.25 In viaggio con Marcello. Rb
 11.20 La nave dei sogni. Film
 14.00 Marie Brand e il profumo della morte
 15.35 Squadra speciale Colonia
 17.05 Il commissario Voss. Telefilm
 21.05 Tutti i segreti della mia famiglia. Film
 22.35 Bull. Telefilm
 23.20 Tg2. Dossier. Rb
 1.50 Red Widow. Telefilm

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,00 Il sabato di "Tutta salute". Rb
 9.25 Mi manda Raitre in +
 11.10 Timeline Focus. Rb
 11.30 Tgr Matera, Italia. Rb
 12.25 Tgr - Il settimanale estate. Rb
 15.00 La cuoca del presidente. Film
 16.35 Report. Inchieste
 18.00 L'ora di legalità
 20.00 Blob. Magazine 
 20.30 La mia passione. Paola Turci
 21.25 Ogni cosa è illuminata. Magazine
 23.55 Blob30. Superpoliticarellum

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 In forma con "Starbene". Rb
 9.45 Documentario
 10.40 Media shopping. Show
 11.00 Forum. Rb
 13.40 L'isola di Pietro. Serie tv
 16.25 Black beauty. Film
 18.45 Caduta libera. Gioco quiz
 20.40 Paperissima sprint. Show 
 21.20 Ciao Darwin 7. Show
 0.05 Paperissima sprint. Show 
 0.40 L'onore e il rispetto. Serie tv
 5.00 Media shopping. Show

 11.00 
 13.40 
 16.25 
18.45 

 20.40 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.20 Cartoni animati
 10.20 Una mamma per amica. Film
 12.10 Cotto e mangiato. Rb
 14.35 Flash. Telefilm
 17.20 Due uomini e mezzo. Sit. com.
 19.25 C.S.I. New York
 20.25 C.S.I. scena del crimine. Telefilm
 21.20 17 Again. Ritorno al liceo. Film
 23.20 La musica nel cuore. August Rush. Film
 1.45 Media shopping
 2.0 Sport Mediaset
 2.25 Delitti e profumi. Film

 14.35 
 17.20 

 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 Una vita. Telenovela
 23.30 Borghi ritrovati. Una sfida per...
 0.30 Vacanze in America. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 17.30 Vita, morte e miracoli
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Il mio medico. Rb
 20.00 Rosario a Maria che...
  20.45 Soul
  con Monica Mondo
 21.15 Una donna alla Casa Bianca
  Telefilm con Geena Davis...
 23.15 Indagine ai confini del sacro
  Inchieste
 23.50 La Compieta. Preghiera

 20.00

  

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 10.45 The Zack files
 11.15 Le ricette di Guerrino
 11.30 Tg agricoltura
 12.00 New farmes. Rb
 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 
 16.35 
 18.00 

 10.25 
 11.20 
 14.00 
 15.35
 17.05

 12.20 
 14.00 
15.00 
15.35 

 16.45 

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- Costiera Amalfitana
 9.15 Passaggio a Nord-Ovest doc.
 9.45 A sua immagine. Rb
 10.25 S. Messa in diretta a Macerata
 12.15 Linea Verde. Umbria    
 14.00 Il meglio di Domenica in
 15.50 Con il cuore nel nome di Francesco 
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.35 Calcio: Italia-Spagna under 21
 23.20 Speciale TG1
 0.50 Testimoni e protagonisti XXI Secolo

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.15 Guardia costiera. Telefilm
 8.40 Protestantesimo. Rb
 9.10 Sulla via di Damasco. Rb
 10.25 La nostra amica Robbie. Telefilm
 11.20 La nave dei sogni: viaggio a Corfù
 14.00 Sereno variabile estate. Rb
 14.30 I Durrel- La mia famiglia e altri animali
 16.05 Delitti in Paradiso. Telefilm
 17.00 Il commissario Lanz. Telefilm
 18.05 Calcio: Polonia-Belgio under 21
 21.05 Ncis
 21.50 Elementary. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Sembra ieri
 8.30 Concerto per Milano
 10.05 Domenica geo. Doc.
 11.10 Rai cultura. Il porto di Napoli
 12.25 Quante storie. Con Corrado Augias
 13.00 Radici. L'altra faccia dell'immigrazi. Nepal
 14.30 1/2 H in più
 15.50 Piedone a Hong Kong. Film
 20.00 Blob. Magazine 
  20.40 Report. Inchieste
 22.30 Ieri e oggi. Talk show
 0.30 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  Aspettando Vasco. Speciale
 14.05  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
 23.35 Hit the road man. Magazine

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.55 Joey. Sit. com
 7.35 Cartoni animati
 10.35 The O. C. telefilm
 13.45 Remember me. Film
 16.05 La banda dei coccodrilli. Film
 18.05 Mr. Bean. Telefilm
 19.25 C.S.I. New York. Film
 20.25 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.20 Catwoman. Film
 23.25 The raven. Film
 1.30 Constantine. Telefilm
 2.30 Sport Mediaset

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 7.40 Viaggiatori. Seychelles, Mauritius
 8.15 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 summer beach
 14.45 Attacco: piattaforma Jennifer. Film
 16.45 La legge del fucile. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 21.25 #CR4: la Repubblica delle donne. Show
 0.10 Roba da ricchi. Film
 2.20 Music line. Gerry Mulligan live Milano 1984

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 Angelus del Papa
 21.15 La casa nella prateria
  Telefilm con M. Landon
 22.50 Effetto notte. Rb
 23.25 La Compieta. Preghiera 

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 8.15 Tg Agricoltura
 9.00 Occasioni di shopping 
 13.30 Agrisapori
 14.00 6 giorni di ciclistica
  di Milano- Speciale
 15.30 Wind at my back
 17.30 New Farmers. Rb 
 18.00 Occasioni da shopping
 18.30 91° minuto. Rb
 19.40 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 estate
 10.30 Tuttochiaro
 11.30 Don Matteo 6. Serie tv
 14.00 Io e te  
 15.40 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.50 La vita in diretta estate
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè
 21.25 Appuntamento al Parco. Film
 23.20 Campeggio a tradimento. Film 
 0.35 S'è fatta notte. B. De Rossi, C. Fiorello
 1.40 Sottovoce

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.05 Heartland. Telefilm
 8.40 The coroner. Film
 9.25 La nostra amica Robbie. Telefilm
 11.20 La nave dei sogni: viaggio a Siviglia
 13.50 Tg2. Medicina 33. Rb
 14.00 Squadra omicidi Istanbul: Club Royal
 15.40 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 17.00 Castle. Telefilm
 18.15 Calcio: Serbia-Austria under 21
 20.50 Calcio: Germania-Danimarca under 21
 23.00 L'alfabeto di guarda... stupisci. Speciale
 0.20 Agora. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Talk show
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.05 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie
 13.20 Rai cultura: Il Santo Graal
 15.50 Un italiano in America. 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 Prima dell'alba. La rampa
 23.10 L'Approdo. Talk show

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mountains and life- Montagne roccios.
 9.50 Custodi della natura. I babbuini...
 11.00 Forum
 13.40 Aspettando Vasco. Speciale
 13.45 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Bitter Sweet. Ingredienti d'amore
 15.30 Il Segreto. Telenovela
 16.30 Un amore improvviso. Film
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint 
 21.20 La scuola più bella del mondo. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.50 Cotto e mangiato
 9.25 Hart of Dixie. Telefilm
 10.25 Person of interest. Telefilm
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.25 Mom. Sit. com.
 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
 21.20 22 minutes. Film
 23.10 Shark 3D. Film
 1.00 Constantine. Telefilm 

 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...
 16.45 Perry Mason: fiori d'arancio. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Quarta Repubblica. Talk show
 0.30 Marito a sorpresa. Film
 2.35 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... 
 23.00 Ave Maria
  Conduce don Marco Pozza

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 9.00 Shopping. Televendite 
 10.00 Mi ritorna in mente 
 10.45 The zack files. Telefilm
 11.15 Le ricette di Guerrino. Rb
 11.30 Ora musica
 13.00 Musica e spettacolo 
 14.00 Shopping
 18.00 Novastadio
 18.25 Metropolos per te
 19.45 Novastadio
 21.00 Schierati. Talk show
 23.00 Novastadio

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina estate. Contenitore
 10.30 Tuttochiaro
 11.35 Don Matteo 6. Serie tv
 14.00 Io e te  
 15.40 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.50 La vita in diretta estate
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè
 21.25 Parigi a tutti i costi. Film
 23.10 Porta a porta. Talk show 
 1.20 Sottovoce
 1.50 Rai cultura. Dal mito alla storia

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.40 The coroner. Film
 9.25 La nostra amica Robbie. Telefilm
 11.00 Relazione annuale al Parlamento
   sull'attività della Commissione 
  di garanzia per gli scioperi nel 2018
 11.55 Un ciclone in convento. Film
 14.00 Squadra omicidi Istanbul: operazione...
 15.40 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 17.00 Castle. Telefilm
 18.15 Calcio: Romania-Croazia under 21
 20.45 Calcio: Italia-Brasile da Valenciennes
 23.05 Ziggy, Morgan racconta David Bowie

 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 Canale di Suez
 14.50 Tgr piazza affari. Rb
 15.50 Incontri proibiti. Film
 17.30  Aspettando "Geo. Ore 17,50 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 Secret life of the kangaroo. Doc
 9.50 Custodi della natura. Doc.
 11.00 Forum
 13.45 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Bitter sweet. Ingredienti d'amore
 15.30 Il segreto. Telenovela
 16.30 Inga Lindstrom: eredità contesa. Film 
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint. Show 
 21.20 Siamo solo noi. Sei come 6. Film  
 0.35 Paperissima sprint

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.45 Cartoni animati
 9.25 Hart of Dixie. Telefilm
 10.25 Person of interest. Telefilm
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.25 Mom. Sit. com.
 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
 21.20 Transformers. Film
 0.15 L.A. Apocalypse. Apocalisse aLos Angeles

 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 L'arma della gloria. 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. Raffaella Carrà

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 Un adorabile testardo
  Film con Piter Falk  
 23.00 Retroscena Memory. Rb

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 9.00 Shopping. Televendite 
 11.15 Le ricette di Guerrino 
  Rubrica
 11.30 Schierati
 13.00 Musica e spettacoli 
 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 estate. Contenitore
 10.30 Tuttochiaro
 11.35 Don Matteo 6. Serie tv
 14.00 Io e te  
 15.40 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.50 La vita in diretta estate
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Calcio: Italia-Polonia under 21
 23.20 Porta a porta. Talk show 
 1.30 Sottovoce
 2.00 Zoom! Il cibo in tv
 2.35 L'età di Cosimo. Sceneggiato

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.05 Heartland. Telefilm
 8.40 The Coroner. Telefilm
 9.25  La nostra amica Robbie. Telefilm 
 11.20 La nave dei sogni: viaggio in Croazia 
 13.50 Tg2. Medicina 33. Rb
 14.00 Squadra omicidi Istanbul: oper. Taurus
 15.40 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 17.00 Castle. Telefilm
 18.15 Calcio: Spagna-Belgio under 21
 21.05 Qualcosa di speciale. Film
 23.15 Realiti. Siamo tutti protagonisti
 0.40 Fatti unici. Sit. com.

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.00 Relazione 2019 Autorità Garante
   per l'infanzia e l'adolescenza
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: La Resistenza e le donne
 15.50 Un matrinoni all'inglese. Film
 17.25 Aspettando "Geo. Ore 17,35 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

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Secret life of the kangaroo. Doc
 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
 16.30 Un'estate perfetta. Film 
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint. Show 
 21.20 Live. non è la d'Urso. Talk show  
 1.05 Paperissima sprint. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.45 Cartoni animati
 9.25 Hart of Dixie. Telefilm
 10.25 Person of interest. Telefilm
 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 Tutti pazzi per l'oro. Film
 23.45 Shark Killer. Film
 1.30 Constantine. Telefilm

 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
 16.45 Il corsaro della Giamaica. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Forrest gump. Film
 0.30 Quicksand-Accusato di omicidio. Film

 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   
 8.45 Le ricette di Guerrino. Rb
 9.00 Shopping. Televendite 
 10.00 Wind at my back
 10.45 The Zack files
 11.15 Le ricette di Guerrino. Rubrica
 11.30 Tv click. Rb
 13.00 Musica e spettacolo
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Novastadio
 18.30 Metropolis per te
 19.45 Novastadio. Rb
 23.30 Wags. Rb

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina estate. Contenitore
 10.30 Tuttochiaro
 11.30 Don Matteo 6. Serie tv
 14.00 Io e te  
 15.40 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.50 La vita in diretta estate
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè. Eva contro Eva....
 21.25 Don Matteo 11. Serie tv 
 23.45 Porta e porta
 1.55 Sottovoce
 2.25 Bufere. Film

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.05 Heartland. Telefilm
 8.40 The Coroner. Telefilm
 9.25  La nostra amica Robbie. Telefilm 
 11.20 La nave dei sogni: viaggio in Australia 
 13.50 Tg2. Medicina 33. Rb
 14.00 Squadra omicidi Istanbul: scomode...
 15.40 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 17.00 Castle. Telefilm
 18.15 Calcio: Danimarca-Austsria under 21
 20.50 Calcio: Germania-Serbia under 21
 23.00 Il Sinatra del rap: Gue Pequeno
 0.35 The company men. 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 Repubblica di Weimar
 15.05 Il commissario Rex
 15.50 Nine Months. Imprevisti d'amore. 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 Chef - La ricetta perfetta. Film

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Secret life of the kangaroo. Doc
 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
 16.30 Rosamunde Pilcher. Inaspettato... Film 
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint. Show 
 21.20 All together now. Talent  
 1.05 Paperissima sprint

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.40 Cartoni animati
 9.25 Hart of Dixie. Telefilm
 10.25 Person of interest. Telefilm
 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 Autobahn- Fuori controllo. Film
 23.20 Turistas. Film
 1.15 Constantine. Telefilm

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 6.55 Miami vice. Telefilm
 9.00 Carabinieri. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21
 16.35 La guerra privata del Maggiore Benson
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Dritto e rovescio. Talk show
 0.30 La finestra della camera da letto. Film
 2.40 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 Che fine ha fatto Totò baby?
  Film con Totò, Pietro De Vico 
 22.50 Io sono qui. 
  Documentario

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 Ora musica
 13.00 Musica e spettacolo
 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
 23.00 Novastadio. Rb

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina estate. Contenitore
 10.30 Tuttochiaro
 11.30 Don Matteo 6. Serie tv
 14.00 Io e te  
 15.40 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.50 La vita in diretta estate
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè. Un'estate al mare
 21.25 Seat music awards again 2019 
 23.50 Non disturbare 
 1.25 Cinematografo
 2.20 Sottovoce

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.05 Heartland. Telefilm
 8.40 The Coroner. Telefilm
 9.25  La nostra amica Robbie. Telefilm 
 11.20 La nave dei sogni: viaggio New Jersey 
 13.50 Tg2. Medicina 33. Rb
 14.00 Squadra omicidi Istanbul: il figlio perduto
 15.40 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 17.00 Castle. Telefilm
 18.15 Calcio: Inghilterra-Romania under 21
 20.50 Calcio: Francia-Croazia under 21
 23.00 Falchi. Film
 0.40 Professione assassino. 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 guerra d'Etiopia e la Chiesa
 15.55 Un sorriso, uno schiaffo, un bacio... 
 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 La grande Storia. 1929 la grande crisi
 23.15 Il corpo dell'amore. Anna. La prima volta

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Wild survivors. Doc.
 9.50 Custodi della natura. Carnivori...
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Film
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Bitter sweet. Ingredienti d'amore
 15.30 Il Segreto. Telenovela
 16.30 Undercover angel. Un angelo dal cielo
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.20 La sai l'ultima? Show 
 0.30 X-Style

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.45 Cartoni animati
 9.25 Hart of Dixie. Telefilm
 10.25 Person of interest. Telefilm
 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.
 18.15 Colorado Pills. Show
 19.25 C.S.I. New York. Telefilm
 20.25 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.20 Battleship. Film
 24.00 Blade II. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 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 I viaggi di Donnavventura
 16.15 Macarthur il generale ribelle. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap
 20.25 Quarto grado. Le storie
 0.30 Donnavventura summer beach. Reportage
 1.15 Modamania

TG 2000 ore 18.45-20.30 da lunedì a sabato   
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. Rb 
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi 
 20.45 Tg 2000 Guerra e Pace
 21.10 La gabbia dorata
  Film con Brandom Lòpez 
 23.05 Effetto notte. Rb
 23.35 Luigi Gonzaga. Volti di un Santo

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 Musica e spettacolo
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Novastadio
 18.30 Metropolis per te
 19.45 Novastadio sprint
 20.30 Linea d'ombra
 23.00 Novastadio
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“Ballando con le stelle” 
conduzione garbata e solida

 di SERGIO PERUGINI                       

Padre e figlio in cerca di riscatto in Be-
autiful Boy di Felix Van Groeningen, 

da Cannes72 in sala I morti non muoiono 
di Jim Jarmusch. Ancora, il doc sull’arti-
sta Christo e la commedia con Tirabassi-
Memphis. 
Le indicazioni della Commissione Film Cei.

Presentato alla Festa del Cinema di 
Roma nel 2018, Beautiful Boy del belga 
Felix Van Groeningen (regista di Alabama 
Monroe) esce ora in sala dal 13 giugno.

Ispirandosi a una storia vera e prenden-
do le mosse dai libri scritti dal giornalista 
David Sheff  e suo figlio Nic, Beautiful Boy 
racconta lo smarrimento e l’angoscia di un 
padre, di una famiglia, quando il figlio ap-
pena diciottenne si perde nei gironi infer-
nali della droga. Una sequela di cadute e 
risalite, dentro e fuori strutture di rehab. A 
interpretare in maniera intensa e struggen-
te i due protagonisti sono Steve Carrell e 
Timothée Chalamet. 

Se da un lato il film possiede una for-
te carica di realismo, esplorando tanto le 
dinamiche relazionali quanto le pieghe 
dell’animo dei personaggi, dall’altro non 
riesce a mantenere salda la tensione narra-
tiva. Si tratta senza dubbio di un film ef-
ficace, convincente, tra denuncia e affondi 
educational, che però si accontenta di poco 
sul piano stilistico-narrativo, rischiando di 
confondersi nell’ampio filone cinematogra-
fico sul tale argomento. 

Dal punto di vista pastorale il film è com-
plesso, problematico e adatto per dibattiti.

È stato scelto come film di apertura 
dell’ultimo Festival di Cannes I morti non 
muoiono (The Dead Don’t Die) del regista 
statunitense Jim Jarmusch (tra i suoi tito-
li più recenti Paterson), un film che unisce 

l’horror e lo zombie movie alla commedia 
a tinte grottesche. Interpretato dagli attori 
di riferimento di Jarmusch – Bill Murray, 
Adam Driver e Tilda Swinton –, il film al 
di là dello sguardo leggero, ludico, offre ri-
flessioni più stratificate sul senso della vita 
e della morte.

La commedia Il Grande Salto segna l’e-
sordio alla regia del popolare attore di ci-
nema, fiction e teatro Giorgio Tirabassi, 
che per questo progetto coinvolge l’amico 
e collega di set Ricky Memphys (la serie tv 
Distretto di polizia). 

È la storia di due rapinatori impacciati, 
Nello e Rufetto, che non riescono a cam-
biare corso alla propria vita; ogni volta che 
tentano di mettere a segno un colpo qual-
cosa va inesorabilmente storto. Nel cast 
anche Marco Giallini, Valerio Mastandrea, 
Lillo, Paola Tiziana Cruciani, Roberta 
Mattei.

L’installazione della suggestiva passe-
rella gialla sul lago di Iseo nell’estate del 
2016, The Floating Piers, realizzata dall’arti-
sta bulgaro Christo rivive oggi in un docu-
mentario Christo. Walking On Water diretto 
da Andrey Paounov. 

È il racconto di come è stata concepita 
l’opera, insieme alla solidale moglie Je-
anne-Claude, scomparsa nel 2009, sino ai 
giorni dell’incontro con il pubblico, oltre 
un milione di visitatori.

CINEMA

 di SERGIO PERUGINI  

Ballando ballando. È il titolo di un film di Ettore Scola del 1983, 
un racconto della storia comune europea attraverso l’evoluzio-

ne di una balera parigina, dagli anni ’30 agli anni ’80. Un omaggio 
cinefilo alla popolare trasmissione di Rai Uno Ballando con le stelle, 
capitanata da Milly Carlucci e giunta nel 2019 alla quattordicesi-
ma edizione. 

Un programma che prende le mosse da uno show britannico 
della BBC, Strictly Come Dancing, divenuto poi un format inter-
nazionale. Nel corso degli anni lo show italiano ha mantenuto 
abbastanza salda la sua formula, riuscendo a valorizzare il ballo 
da sala in prima serata sull’ammiraglia Rai (e non solo), rinnovan-
do stagione dopo stagione elementi e personaggi per conferire al 
tutto freschezza, attualità.

I numeri delle stelle. La longevità di un programma dipende 
anzitutto dai numeri. E l’edizione 14 di Ballando con le stelle si è 
chiusa con un saldo senza dubbio positivo, con ascolti ben al di 
sopra del 20% di share, dando del filo da torcere (persino batten-
do) la granitica concorrenza targata Maria De Filippi. Ballando 
ha chiuso il sipario venerdì 31 maggio con il 26,38% di share e 
4.704.000 spettatori, incrementando così i dati rispetto alla passa-
ta edizione. Si tratta di un chiaro successo per la Rai, che ha già 
garantito per il 2020.

Punto a favore per Ballando con le stelle va sempre alla condu-
zione garbata e solida di Milly Carlucci, affiancata fedelmente da 
Paolo Belli e dalla sua Big Band: Milly è una padrona di casa dal 
tono pacato e dalla preparazione inappuntabile, con una tenacia 
però degna di una vera lady di ferro. 

Bene il cast di ballerini famosi, soprattutto quelli giunti alla fase 
finale: oltre alla coppia vincitrice, il simpatico norvegese Lasse 
Matberg con Sara Di Vaira, vanno ricordati i trascinanti Ettore 
Bassi e Alessandra Tripoli così come gli eleganti Milena Vukotic 
e Simone Di Pasquale.

Se il ritmo della trasmissione funziona e la magia in scena si ac-
cende principalmente nelle sequenze di ballo, il tutto sembra però 
perdere di vigore e tensione negli inserti mélo (soprattutto le clip 
dall’emotività un po’ pilotata) oppure nelle stancanti polemiche a 
bordo pista (favorite dall’irrequietezza della giuria o dall’esagera-
ta coppia Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro). 

Tra i momenti da incorniciare, oltre alle poetiche esibizioni del-
la Vukotic, sono le occasioni di racconto sociale e le grandi sfide 
quotidiane; su tutte l’esibizione di Ivan Cottini, ballerino nono-
stante la sclerosi multipla, oppure il ritorno in pista della presi-
dente della giuria Carolyn Smith, in lotta da anni contro il cancro. 
Ballando ballando si sogna e magari si vince pure…
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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 13 giugno

AzioneEduc
SANITARIA

a cura di REDAZIONE HUMANITAS NEWS

In Italia, secondo un recente report 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, 

sono circa 11,6 milioni i fumatori: 7,1 milioni sono 
uomini mentre 4,5 milioni sono donne. Oltre la 
metà dei giovani fumatori tra i 15 e 24 anni fuma 
già più di 10 sigarette al giorno. Sempre più spesso 
cercano risposte nel mare magnum del web, ma spesso 
le risposte non sono corrette o esaustive, per questo 
la responsabile del Centro Antifumo di Humanitas, 
la dottoressa Licia Siracusano, ha risposto ad alcune 
delle domande più ‘cliccate’ del web.

Quali sostanze ci sono nelle sigarette?
Le sigarette contengono tre elementi: nicotina, 

catrame e il monossido di carbonio, che si sviluppa 
con la combustione (cioè mentre si fuma).

Fa più male la combustione o la nicotina per il 
nostro organismo?

Sono assolutamente dannose entrambe e agiscono 
in modo diverso: la nicotina è una sostanza psicotropa 
che crea dipendenza ed è in grado di comportare 
alterazioni a livello dei vasi sanguigni tali da favorire 
lo sviluppo delle placche arteriosclerotiche. Questo 
è il primo meccanismo che induce l’insorgenza 
delle malattie cardiovascolari come infarto e ictus. 
Durante la combustione, invece, si sviluppa il 
monossido di carbonio che ha una capacità 20 volte 
superiore all’ossigeno di legarsi ai globuli rossi per 
cui toglie ossigeno al sangue e induce la formazione 
della carbossi-emoglobina. Una percentuale del 
sangue dei fumatori non è quindi ossigenata.

Quante sigarette posso fumare per non correre 
rischi?

Zero  –  è la risposta della specialista –. Ogni 
sigaretta contiene almeno 4.000 sostanze dannose di 
cui almeno 200 sono addirittura cancerogene, cioè 
sostanze che possono indurre alterazioni nel dna 
tali che nel corso del tempo possono aumentare il 
rischio di tumore. Quindi non è consigliabile fumare 
neanche una sigaretta al giorno.

Smettere di fumare fa ingrassare?
Smettendo di fumare l’organismo in circa un 

mese viene completamente resettato. Anche il 
metabolismo, su cui influiva la nicotina, ricomincia 
a lavorare spontaneamente. Per evitare di ingrassare 
quando si smette bisogna non modificare il proprio 
stile alimentare, bere acqua e fare attività fisica.

Quali sono gli effetti del fumo passivo?
Il fumo passivo è dannoso come quello attivo: il 

fumatore passivo assimila le stesse sostanze di chi 
fuma direttamente. In particolare, in presenza di 
bambini non si dovrebbe fumare neanche in contesti 
all’aria aperta dove ci sembra che il fumo si disperda.

Che cosa è il fumo di terza mano?
Il fumo di terza mano è quello che si deposita nei 

luoghi chiusi e sui tessuti: vestiti, tende, tappeti, 
divani, muri. Sulle superfici, infatti, si depositano 
tutte le sostanze dannose e cancerogene.

Perché è tanto difficile smettere di fumare?
Non bisogna avere paura di smettere di fumare: 

è vero che è difficile, ma non è impossibile. È 
importante essere lungimiranti, i centri antifumo 
esistono e aiutano le persone a stare meglio. Serve 
accettare l’idea che il tabagismo è una dipendenza 
e le dipendenze sono malattie. Con il sostegno di 
un supporto farmacologico e il counseling si aiuta a 
uscire una persona dal tunnel del tabagismo.

I CONSIGLI DELL'ESPERTA DI HUMANITAS

Perché smettere di fumare

Immagine presa dal sito 
www.comingsoon.it
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Che cos’è il marketing per te? Purtroppo in tanti 
lo intendono come la semplice “pubblicità” di 

ciò che un’azienda produce o del servizio che eroga, 
e così lo privano della sua  funzione strategica. Tu, 
lo stai facendo nel modo giusto? 

Quante volte si confonde la comunicazione 
e la pubblicità per il marketing? Decisamente 
troppe! E chi paga concretamente le conse-
guenze di questa confusione? Purtroppo tu! 
Il marketing non è pubblicità creativa, ma è 
strategia che arriva dall’analisi dei Clienti e 
della concorrenza. Fare marketing significa 
vendere. Fare marketing di fatto significa 
fare azienda.

Ragionare in termini di marketing vuol dire, 
infatti, pensare prima al mercato e solo dopo 
al prodotto o servizio che dovrà essere collo-
cato sul mercato. 

Cosa avviene invece nella maggior parte dei 
casi? Si crea un prodotto o un servizio e poi si 
cerca di immetterlo sul mercato. Come dici? 
Anche tu ti trovi in questa situazione? Beh, sei 
in buona compagnia! 

Quasi la totalità delle aziende si trova nella 
tua stessa condizione. Non è certo il miglior 
punto di partenza, ma è indubbio che il mar-
keting ti può comunque venire in soccorso. 
Come? Tra poco lo scopriamo, ma una cosa 
devi subito mettertela in testa: qualcosa lo 
devi cambiare per forza. 

Mi rendo conto che il cambiamento costa 
molta fatica sia mentale che in termini orga-
nizzativi e di risorse umane ed economiche, 
ma non c’è altra via. Per ottenere risultati di-
versi, devi agire diversamente.

Il sito web accattivante o il catalogo inte-
ramente patinato con scritto tutto ma pro-
prio tutto quello che c’è da sapere sulla tua 
azienda, la tua storia e i tuoi prodotti, sono 
del tutto inutili se sono scollegati dal percorso 

che porta il Cliente all’acquisto, se non sono 
costruiti tenendo conto di ciò che il tuo Clien-
te conosce di te o del problema/soluzione che 
risolve il tuo prodotto o servizio. Se non invi-
tano a un’azione ben precisa che il tuo Cliente 
deve fare in quel preciso momento e se non 
esprimono il perché devono scegliere te e non 
i tuoi concorrenti. In tutta franchezza, come 
puoi sperare di spiccare nella testa dei Clienti 
se non hai chiaro come differenziarti? Que-
sto modo di essere riconosciuti come diversi 
si chiama posizionamento di marca (o Brand 
Positionig), ed è la strategia regina del mar-
keting, quella che più si lega strettamente alla 
vendita, e che permette ai tuoi commerciali di 
vincere anche le trattative più difficili. 

Il marketing è quindi strettamente connesso 
alla vendita e di conseguenza alla fase com-
merciale. Uno ha bisogno dell’altra perché i 
due momenti si integrano. Sono le due facce 
della stessa medaglia. Potremmo dire che il 
commerciale è il braccio armato del marke-
ting. Le armi di cui sarà dotato, verranno cre-
ate appositamente e le troverai nel kit di ven-
dita Branding Box grazie a cui potrai vendere 
di più e vendere meglio.

Pensa alla tua azienda e rifletti sulla tua si-
tuazione: hai tutto ciò che ti serve per vincere 
la concorrenza? I commerciali, i tuoi soldati 
sul campo, sono ben armati con strumenti 
adatti a vendere? Alle loro spalle c’è il generale 
marketing che detta loro come avanzare? Lo fa 
nel modo corretto? Beh… se hai risposto no 
a qualcuna di queste domande non temere, è 
come se ancora non fossi ancora sceso in cam-
po. 

La tua battaglia è ancora tutta da giocare!

 Massimiliano Nanì
BrandingBox.it 

“CAMBIA IL TUO MARKETING E CAMBIERAI I TUOI RISULTATI”

Il generale e il suo braccio armato

TecnologicaCittà
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 di FEDERICA DAVERIO

In questi giorni e fino a metà settimana prossima il direttore 
sportivo Massimo Frassi e il direttore generale Cesare Fo-

gliazza faranno i colloqui con alcuni giocatori per avere un primo 
quadro della situazione. 
Le riconferme partirebbero dalla difesa, dove si cerca di trovare un 

accordo con il Renate che detiene il cartellino del portiere Stucchi e con 
l’Atalanta che invece possiede quello di Fanti. 
A loro si aggiungerebbe Bakayoko nella linea di difesa, mentre ci sono 

ancora incertezze su Lucenti (potrebbe restare) e su Fabbro (poche le chance 
che resti). 
Nel frattempo la società gialloblù ha trovato un accordo con il centrocampi-

sta Marco Roma del Lentigione, classe 1991, che comunque non potrà essere 
tesserato prima del prossimo 1° luglio. 

Nel reparto attacco c’è l’intenzione di con-
fermare Morello e Bortoluz che vantano pa-
recchie richieste. 

Insomma dopo la preziosissima riconferma 
di Contini, si continua a lavorare per disegna-
re la squadra che dovrà affrontare la serie C. 

Si lavora anche negli uffici, dove Anna Mi-
cheli dal giorno della promozione non si è fer-
mata un attimo per la mole delle questioni bu-
rocratiche da definire, le riunioni tra Firenze e 
Roma a cui presenziare ma anche per seguire 
i vari sopralluoghi del Comune per i lavori 
che dovranno essere fatti allo stadio Voltini 
(potenziamento luci e seggiolini).

Al Bertolotti lunedì, invece, è partita la pri-
ma settimana di Summer Camp (nella foto a 
sinistra), giunto al sesto anno, con un centina-
io di ragazzi ‘agli ordini’ di istruttori qualifi-

cati. Si replicherà anche la settimana prossima.Nozioni calcistiche e divertimento, il 
mix giusto per far trascorrere ai ragazzini una bella esperienza. 

Nelle giornate del 1° e 2 luglio verrà poi organizzato un vero e proprio Open Day, 
sempre al centro sportivo Bertolotti a Santa Maria dove sarà possibile avvicinarsi al 
mondo Accademia Pergolettese e provare prima di decidere di iscriversi alla scuola 
calcio per il prossimo anno.  

Il 1° luglio sono attesi i nati tra il 2003 e il 2007, mentre il giorno 2 quelli nati tra 
il 2008 e il 2014. 

Le attività si svolgeranno tra le ore 17 e le 20. L’iniziativa è gratuita; per ulteriori 
informazioni si può visitare il sito ufficiale della società, dove gli interessati trove-
ranno l’elenco dei documenti necessari. Il materiale sportivo verrà fornito dal Pergo.

Pergolettese all’opera per le prime 
riconferme. Si parte dalla difesa
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Le riconferme partirebbero dalla difesa, dove si cerca di trovare un 

accordo con il Renate che detiene il cartellino del portiere Stucchi e con 
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Barbieri, mister Contini, Fogliazza e Frassi all’opera per far nascere il nuovo Pergo

di ANGELO LORENZETTI

In attesa della comunicazione ufficiale 
del nuovo mister, che sarà con ogni pro-

babilità Alessio Tacchinardi, il Crema ha 
il consulente tecnico, Giancarlo Pariscenti, 
cremasco e figura nota nell’ambiente calci-
stico. L’annuncio è stato dato dalla società 
presieduta da Enrico Zucchi lunedì scorso, 
giorno di San Pantaleone. 

“A Pariscenti l’incarico di seguire prima 
squadra e juniores. 

Primo obiettivo sarà quello di interagire 
e collaborare con lo staff per arrivare alla 
definizione dell’allenatore e alla successiva 
costruzione della squadra”, che militerà in 
serie D per la terza stagione consecutiva. 
“Giancarlo Pariscenti, da sempre professio-
nista dello sport, vanta numerose esperien-
ze di fama nazionale nello scounting. 

Nel suo curriculum esperienze professio-
nali con squadre di prestigio tra cui Brescia 
Calcio, Siena, Reggiana, Bari, Palermo, Ve-
nezia e Cremonese”. 

Nel comunicato diramato lunedì si evi-
denzia che il neo consulente tecnico ha ope-
rato con sodalizi “di A, B, C, D,  che hanno 
vinto il campionato”. 

Pariscenti s’è detto“lusingato di entrare 
a far parte della famiglia nerobianca in ma-
niera ancora più operativa. 

Da subito sono a disposizione della socie-
tà e con spirito costruttivo ci metteremo fin 
d’ora al lavoro per la definizione del mister.

Ci aspetta un’estate intensa. Con il di-
rettore generale 
Giulio Rossi ci 
impegneremo al 
massimo per fare 
un campionato 
che possa darci 
soddisfazioni”. 

Il digì ha rin-
graziato “la so-
cietà per aver 
assecondato la 
richiesta dell’in-
serimento di una 
figura tecnica a 
completamento 
dell’organico che 
ci consentirà di operare con ancora maggio-
re efficacia.  

Pariscenti ha una professionalità strut-
turata e vanta esperienze di spessore che ci 
potranno tornare utili”. 

Ora (magari avverrà mentre stiamo an-
dando in stampa), si attende l’annuncio del 
nome del nuovo mister che “molto probabil-
mente sarà Tacchinardi” (In settimana c’è 
stato il contatto con Stankevicius ndr).  ndr).  ndr

Intanto “è vicino l’accordo per il trasfe-
rimento del nostro portiere Marenco a una 

importante società 
di serie C”, spiega 
Rossi, che con-
ferma l’interessa-
mento per Porcino 
e Pagano (la socie-
tà è intenzionata a 
trattenere ad ogni 
costo il capitano) 
di “sodalizi di 
categoria superio-
re”. 

Discorso che 
vale anche per 
Giosu ora in va-
canza in Romania. 

La campagna acquisti inizierà sul serio 
con l’arrivo del nuovo allenatore, la setti-
mana entrante. 

Oggi Tacchinardi sarà ufficialmente il 
nuovo allenatore del Crema?   

Crema 1908: Pariscenti consulente. Ora si attende Tacchinardi

Settimana di grandissime novità in casa Par-ettimana di grandissime novità in casa Par-ettimana di grandissime novità in casa Par
king Graf Crema, tra nuovi arrivi, ritorni e 

partenze. In primis, lo scorso weekend, è stata 
effettuata la scelta del nuovo allenatore che è 
caduta su Giuliano Stibiel. Il tec-
nico, triestino classe 1981, nelle 
ultime tre stagioni ha condotto 
alla salvezza la Fassi Albino, 
dopo le precedenti esperienze a 
Udine e Ferrara. Per lui la gran-
de opportunità di guidare un 
gruppo che ha ambizioni di alta 
classifica. 

“Onestamente – è il pensiero 
del presidente biancoblù Paolo 
Manclossi – la scelta di Sguai-
zer ci ha un po’ spiazzati anche 
se avevo più di una sensazione, 
perché con Diego non ci sono 
mai stati particolari segreti e mi 
aveva sempre tenuto informato 
circa le opportunità che gli erano 
arrivate. Naturalmente la tem-
pistica con cui si è concretizzata la sua scelta 
in qualche modo ci ha costretti a modificare 
un po’ tutti i tempi di programmazione della 
stagione. La ricerca di un nuovo allenatore è 
diventata dunque una priorità da risolvere per 

poter definire al meglio i nostri programmi. 
Vi posso assicurare che il telefono, dopo la 
notizia della partenza dell’allenatore, è stato 
piuttosto caldo il che ci ha confermato che 

tutto sommato la nostra real-
tà ha parecchi estimatori. Tra 
le varie offerte e opportunità 
la nostra scelta è caduta su 
Giuliano. Un allenatore che 
conosciamo bene da tempo, 
avendolo incontrato da av-
versario anche prima della 
sua esperienza bergamasca. 
L’abbiamo incontrato e posso 
dire che fin da subito ci siamo 
sentiti in sintonia. L’accordo 
raggiunto non poteva che es-
sere la conseguenza naturale 
di un rapporto iniziato fin da 
subito con il piede giusto. Con 
lui parliamo costantemente di 
mercato e verrà anche coinvol-
to a 360° nel nostro progetto, 

anche a livello giovanile”. 
Che Crema voglia ancora puntare in alto è 

una certezza, visto anche il primo movimento 
di mercato effettuato. Parliamo infatti della 
conferma di quella che lo scorso campionato 

è stata la miglior giocatrice cremasca, France-
sca Melchiori (nella foto), che nonostante mol-
ti corteggiamenti da parte anche di club più 
blasonati ha scelto di rimanere in biancoblù. 

Le novità non finiscono qui. C’è infatti da 
registrare il ritorno a Crema dopo 5 anni di 
Marta Scarsi, la lunga bresciana classe ‘95 che 
affronta la sua seconda avventura biancoblù 
certamente più matura e tecnicamente pronta, 
senza per questo aver perso le sue prerogative 
di grande combattente e rimbalzista. 

Un’ottima aggiunta per coach Stibiel, che 
darà energia sotto le plance. Ma per una lunga 
che arriva purtroppo ce n’è anche un’altra che 
saluta. Alice Nori infatti ha scelto di accettare 
l’offerta di Battipaglia per giocare la prossima 
stagione in serie A1. La lunga ravennate, che 
a ogni offerta di formazioni di A2 ha sempre 
preferito Crema, non se l’è sentita di rinuncia-preferito Crema, non se l’è sentita di rinuncia-preferito Crema, non se l’è sentita di rinuncia
re anche a una chiamata dalla serie superiore. 
Nori lascia il Basket Team dopo un fantastico 
biennio, pieno di soddisfazioni di squadra ma 
anche personali, dove si è affermata come una 
delle migliori lunghe sulla piazza. Ora la diri-
genza biancoblù deve mettersi subito al lavo-
ro. Con la sua partenza, e quelle precedenti di 
Parmesani e Blazevic, c’è tutta una front line 
da ricostruire ex novo.                                       tm

Basket A2: Parking Graf, il coach è Giuliano Stibiel
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Dopo i successi nelle categorie Under 18 e Under 16, il Volley 2.0 
nei giorni scorsi ha messo a segno il suo prestigioso “triplete” cen-

trando anche il titolo territoriale Under 13. In quel di Piadena si è ripe-
tuta la finale di un mese e mezzo fa, che chiudeva il quadrangolare per 
l’accesso alla fase regionale, e anche in questa occasione le biancorosse 
guidate da Cinquanta-Bergamaschi si sono imposte nettamente sulle 
casalasche del Gussola. 

Le cremasche si sono imposte con il risultato di 3-0 e i parziali di 
25-15, 25-11 e 25-14, 
tenendo alta la tensio-
ne agonistica per tutta 
la durata del match e 
controllando così  le 
operazioni senza par-
ticolari difficoltà. 

Nel corso dell’in-
contro lo staff tecnico 
del Volley 2.0 ha uti-
lizzato tutte le atlete 
della rosa a dimostra-
zione del grado di af-
fidabilità e maturazione raggiunto dall’intero gruppo. 

Il successo del sodalizio biancorosso è stato quindi completato dai 
titoli individuali conquistati grazie ad Angela Coda (arrivata diretta-
mente da Pavia, dove in mattinata aveva disputato la finale del trofeo 
delle Province) premiata come miglior palleggiatrice, Michela Faverza-
ni come miglior attaccante e Merit Adigwe miglior giocatrice. Il roster 
della compagine che si è aggiudicata il titolo territoriale è composta da: 
Albergoni, Faverzani, Bonizzi, Gaboardi, Diana, Mombrini, Boffelli, 
Adigwe, Coba, Bonarini, Pagani, Rossetti, guidato in panchina dalla 
coppia Cinquanta-Bergamaschi.   

Julius
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Recentemente si sono svolti a Frosinone i Campionati Italiani Asso-
luti FIKTA (Federazione Italiana Karate Tradizionale).

Michele Gregoris e Manuel Pellini hanno conquistato il titolo di 
Campioni Italiani di enbu con una meravigliosa esecuzione; Lorenzo 
Vavassori, cadetto all’esordio nazionale, ottiene il bronzo nel kumite 
individuale e manca il podio nel Kata per una sola bandierina, dopo 
aver superato tutti i turni di eliminatorie; Michele Gregoris podio an-
che nel Kata individuale con il 
bronzo (4); Michele e Manuel 
con Giulio Pappone, hanno 
brillantemente superato i difficili 
turni di Kata a squadra serie A 
raggiungendo la finale a 4, dove 
avrebbero presentato anche il 
bunkai. Purtroppo un infortunio 
di Pappone  all’inizio dell’esecu-
zione ha interrotto la loro prova. 
Il loro quarto posto li qualifica 
con onore per il prossimo anno, 
anche se non aver potuto espri-
mere il duro lavoro degli ulti-
mi mesi lascia naturalmente un po’ di rammarico, ma la loro energia 
è stata meravigliosa! E sul podio è salita anche la squadra di kumite, 
con Manuel Pellini, Giona Pappone e Michele Gregoris. Concentrati, 
nonostante la grande stanchezza mentale e fisica, hanno lottato per il 
risultato e l’impegno è stato ricompensato. 

Michele Gregoris raggiunge quindi il suo record personale: 4 podi in 
4 specialità diverse al Campionato Italiano.

Laura Zabot, Andrea Accardi e Francesco Gerevini, cadetti al loro 
primo campionato italiano, hanno affrontato brillantemente le loro 
prove, pur non raggiungendo il podio. Come sempre orgogliosi di tutti 
loro, li aspettiamo per il prossimo impegno agonistico. Complimenti ai 
Draghi! 

LA SOCIETÀ 
HA INOLTRE TROVATO 

UN ACCORDO 
(LE UFFICIALITÀ DAL 1° 

LUGLIO) CON 
IL CENTROCAMPISTA 
ROMA, CLASSE 1991, 

DEL LENTIGIONE. 
NEL FRATTEMPO 
AL BERTOLOTTI 

È PARTITO IL CAMP 
CON UN CENTINAIO 

DI RAGAZZI
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di FEDERICA DAVERIO

Come da tradizione, ogni inizio di giugno al Tennis Club di via 
del Fante viene ufficialmente presentato il Torneo Internazionale 

di tennis Under 16 “Città di Crema” (giunto all’edizione numero 15) e 
in contemporanea vengono premiati i giovani atleti del club che si sono 
distinti nel torneo di fine scuola.  

“Dico di tenerci stretta la passione che porta sempre più gente intorno a 
questo circolo, dotato ora anche di una palestra necessaria per far crescere ta-
lenti, e ringrazio tutti gli sponsor e tutti coloro che contribuiscono alla buona 
riuscita di questo prestigioso torneo, in primis l’amico Gian Domenico Bonizzi 
del Tennis Offanengo che mette a disposizione anche i suoi campi” queste le parole 
del presidente Stefano Agostino, a cui si sono aggiunte quelle di elogio del sindaco 
Stefania Bonaldi: “Siete un fiore all’occhiello per la città: Crema in giro per l’Italia è 
conosciuta per questo centro, per le sue forti squadre nelle varie categorie e natural-
mente per questo bellissimo torneo internazionale”. 

Cosetta Viti, delegato provinciale FIT Cremona, il direttore del torneo Jessica Fe-
stari e l’addetto stampa Marco Caldara si sono occupati dei dettagli tecnici dell’Under 
16 al via oggi e fino al prossimo 22 giugno. Ci saranno atleti provenienti da 15 Paesi: Au-
stralia, Bielorussia, Bulgaria, Croazia, Finlandia, Francia, Italia, Kazakistan, Polonia, 
Principato di Monaco, Russia, Stati Uniti, Svizzera, Ucraina e Ungheria. Ci saranno 
naturalmente in gara anche tantissimi giocatori italiani e saranno a caccia degli ultimi 
posti proprio questo weekend di qualificazioni per cercare di entrare nei tabelloni  prin-
cipali da 32 partecipanti. 

Questo torneo ha visto negli anni passare per Crema genete del calibro di Camila 
Giorgi, Jelena Ostapenko e Dominic Thiem e, ad esempio, l’anno scorso ha stravolto i 
pronostici consegnando la vittoria all’italiano Saverio Trippetti che era partito con una 
wild card. Wild card che quest’anno, per ora, sono state consegnate a Marco Ricci, a 
Giulia Finocchiaro e all’argentina Tiziana Rossini. Sicuramente tra singoli e doppi an-
che quest’anno ci sarà da divertirsi!

Come detto prima, lunedì è stata anche l’occasione per premiare i vincenti del torneo 
di fine scuola. Il direttore Beppe Menga, insieme agli altri maestri, ha distribuito coppe 
e medaglie ai campioncini in erba. Under 8 maschile: 1) Lorenzo Buccinotti 2) Andrea 
Maglio. Under 8 femminile: 1) Eleonora Vismara 2) Alessia Orgiu. Under 10 maschile: 
1) Davide Milanesi 2) Jacopo Brusaferri. Under 12 maschile: 1) Suaghez Matteo 2) 
Gioele Chioda. Under 12 femminile: 1)Veronica Bacchio 2) Gloria Gipponi. Under 
14 maschile: 1)Daniel Gigatti 2) Flavio Aquilia. Under 14 femminile: 1) Giulia Mar-
tellosio 2) Camilla Oleari. Under 16 maschile: 1)Filippo Maccalli 2) Matteo Imbimbo. 
Under 16 femminile: 1) Maria Letizia Riccardi 2) Giulia Toscani. Under 18 maschile: 
1) Alex Bottani 2)Federico Cecchini. Under 18 femminile: 1) Lucrezia Buzzella 2) Ma-
rianna Galli.

Per tutti poi un rinfresco nel clima familiare che ha saputo creare negli anni il club.

Tc Crema, inizia il prestigioso 
Under 16! Al club le premiazioni
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Alcuni momenti della conferenza stampa di lunedì e delle premiazioni dei giovani del club
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Lo scorso fine settimana la Rari 
Nantes Crema ha partecipato 

alla 23a edizione Trofeo Internazio-
nale Nicoletti a Riccione, manifesta-
zione che quest’anno ha raggiunto il 
record di presenze, con 107 società e 
2.400 partecipanti. Nella splendida 
cornice dello Stadio del Nuoto di 
Riccione, le tre giornate di gara han-
no visto i ragazzi appartenenti alla  
categoria Esordienti A impegnati 
nella vasca al coperto con Andrea 
Bellocchio, Mattia Polimeno e Glo-
ria Danza. Gloria, quest’anno già 
sul podio regionale per ben tre vol-
te, si è qualificata per tre finali: 100 
stile, 100 dorso e 200 misti.  Nella 
vasca esterna si sono cimentati tutti 
gli atleti delle categorie Ragazzi, Ju-
niores e Assoluti: Matilde e Noemi 
Bergamaschi, Letizia Paioli, Erika 
Denti, Aurora Mantovani, Asia 
Molaschi, Angelica Bottari, Gia-
da Caprino, Marta Sartori, Giulia 
Bellocchio e Camilla Locatelli, Ric-
cardo Poli, Matteo Ferrari,  Matteo 
Ginelli, Christian Sanchirico, Ales-
sandro Danza, Andrea Paiardi e 
Francesco Gabbio. 

Le ragazze, in gran forma, han-
no ottenuto l’accesso alle finali 
con Giulia Bellocchio nei 100 far-
falla, gara con la quale parteciperà 
ai prossimi campionati italiani a 
Roma in agosto; Noemi Bergama-
schi in finale nei 100 stile;  Erika 
Denti in ben due finali 50 rana e 
200 rana. Ottime prestazioni anche 
per tutti gli altri atleti che, pur non 
conquistando l’accesso alle finali, 
hanno migliorato sensibilmente il 
proprio record personale. 

Da segnalare, in ultimo, una spet-
tacolare ed entusiasmante staffetta 
4x50stile, composta da Matilde, No-
emi, Asia e Giulia, che con un tem-
po strepitoso ha mancato la finale di 
pochi decimi. Grande soddisfazione 
per i sempre presenti e attenti tecnici 
Marco Sfolciaghi e Marco Guerci 
e per tutta la dirigenza della Rari 
Nantes Crema, che hanno orga-
nizzato questa impegnativa quanto 
divertente trasferta.

Prossimo appuntamento per il 
team cremasco sarà il trofeo Bal-
desio nella splendida cornice della 
Canottieri a Cremona.  

Nel mese di maggio lo Shangri-La Karate Crema 
ha partecipato a Treviglio al Campionato ItaNha partecipato a Treviglio al Campionato ItaN -ha partecipato a Treviglio al Campionato Ita-ha partecipato a Treviglio al Campionato Ita

liano Wuka-WUKF con una rappresentanza di ben 
54 atleti, suddivisi nelle varie categorie e nelle due 
specialità Kata (forma) e Kumite (combattimento).

Il medagliere è stato ricchissimo, con ben 14 ori, 
19 argenti e 9 bronzi. Un plauso ai neo-campioni 
italiani che hanno conquistato l’oro ognuno nelle 
proprie categorie: Giorgia Bodini, Laura Capra, 
Nicolò Danzi, Flavio Palmieri, Theodor Weiss e 
Serena Mondellini che ha vinto il titolo sia in kata 
che in kumite. Come lei, anche Silvia Biscaldi ha 
portato a casa ben tre titoli italiani nel kata junior, 
senior e a squadra e un ottimo secondo posto anche 
nella categoria open e nel kumite. Campioni italia-nella categoria open e nel kumite. Campioni italia-nella categoria open e nel kumite. Campioni italia
ni anche nei veterani con Marco Cappellini, Paolo 
Spadari nel kata e James Pedrini nel kumite. Altri 
due titoli a squadre sono stati conquistati dal trio 
femminile Arianna Dragone-Kimberly Colombo-
Sara Malosio e, in altra categoria da Laura Capra-
Basmala Shousha-Giorgia Bodini. Hanno invece 
conquistato la medaglia d’argento nel kata Davide 
Borra, Alessandro Colombo, Arianna Dragone, 
Alessandra Feldi, Roberto Moretti, Cristian Ros-
si, Basmala Shousha, Marco Vitali, James Pedrini, 
Victoria Vivona e nel kumite Flavio Palmieri. Bene 
anche le prove a squadre con l’argento in kumite per 
il trio Nicolò Danzi-Flavio Palmieri-Jury Bianchi 
Ghilardi e nel kata per Noah Ferrari-Alessandro 
Molaschi-Christian Lapris. Terzo gradino del podio 

e quindi medaglia di bronzo per Davide Baldi, Jury 
Bianchi Ghilardi, Dylan Bosco, Alessandro Colom-
bo, Sara Malosio, Alessandro Molaschi e Marco 
Pellegrini. Bronzo anche per le squadre miste Ales-
sandra Feldi-Cristian Rossi-Dylan Bosco e Serena 
Mondellini-Marco Pellegrini-Efrem Bianchi. Com-
plimenti anche a tutti gli altri atleti che hanno dato 
il massimo nelle loro prove ma non sono riusciti (per 
questa volta!) a raggiungere il podio. Grazie anche 
alla loro partecipazione lo Shangri-La, con grande 
soddisfazione di tutti i docenti, per la prima volta 
è riuscito a salire sul podio nella classifica assolu-
ta delle società conquistando il secondo posto. Nei 
giorni scorsi, lo Shangri-La ha chiuso una brillante 
stagione con gli esami di passaggio di grado e la nu-
merosissima pizzata di fine anno. Solo l’atleta Silvia 
Biscaldi posticipa la fine degli allenamenti perché la 
sua convocazione in nazionale la porterà dal 20 giu-
gno a Bratislava dove sarà impegna 

Karate: Shangri La annata top!

Ultimi scampoli della stagione 2018/2019 anche per il Volley 2.0 che 
sabato scorso è stato tra i protagonisti della Festa dello Sport, or-

ganizzata dal comune di Crema, e lunedì sera si è ritrovato per la cena 
di fine anno. Ultime fatiche anche per le ragazze della prima squadra, 
targata Enercom, ancora in palestra per dare l’opportunità di “provare” 
la schiacciatrice di categoria che integrerà il gruppo sostituendo Marti-
na Ginelli. La prima squadra del consorzio pallavolistico cremasco si 
prepara ad affrontare la nuova avventura della B2 puntando sulla ricon-
ferma del gruppo che si è guadagnato la categoria, cominciando dalla 
capitana Ester Cattaneo che sarà uno dei punti di forza della formazio-
ne anche nella prossima stagione. 

La schiacciatrice Cremasca guardando avanti, già ora rilancia la sfida 
con grande determinazione: “Sul risultato della squadra è impossibile 
sbilanciarsi ora, ci sono troppe variabili ancora sconosciute, ma di una 
cosa sono certa: questo gruppo farà ancora meglio. Io in questo periodo 
sono a riposo per risolvere un problema fisico ma le mie compagne si 
stanno allenando e puntiamo a velocizzare ancora di più il gioco. Ci fa-
remo valere anche in B2”. Una categoria conquistata dopo un’esaltante 
annata chiusa col successo nei playoff. Il salto era stato richiesto dal tecnico 
Moschetti già ad agosto, avete sentito la pressione per questo obiettivo? “Direi di 
no, in allenamento non è cambiato l’impegno e l’intensità, l’obiettivo in 
campo era comunque quello di vincere ogni gara – ha sottolineato Cat-
taneo –. E se qualche compagna ha avuto momenti di difficoltà è stata 
aiutata dal gruppo, che è uno dei segreti di questa squadra”. Una promo-
zione legittimata con un gioco d’altissimo livello? “Difficile trovare un’altra 
squadra in categoria che facesse un gioco come il nostro. Richiede tan-
ta applicazione, una sincronia pazzesca, massima attenzione. Però, dà 
soddisfazioni ed è divertente da giocare. Di contro non ha mezze misure, 
se la tensione non è al massimo è difficile recuperare”. Alla penultima 
giornata avete superato Brembate con una grande partita, all’ultimo tur-
no siete cadute contro la Lemen ricedendo il primo posto. In una setti-
mana siete passate dalla gioia alla delusione: “La posta in palio era alta, 
in molti ci parlavano delle difficoltà di giocare al palazzetto di Almenno 
e questo ci ha forse preoccupato un po’ troppo e non abbiamo giocato 
come sappiamo fare – ha ammesso la capitana dell’Enercom –. Ma non 
dimentichiamo che avevamo di fronte un avversario di livello che sta 
dimostrando il suo valore col titolo nazionale Under 16 e i risultati dei 
playoff”. Le paure sono state presto scacciate con la serie vincente dei playoff  
contro Legnano: “La gara d’andata ci ha dato grande consapevolezza e 
al ritorno a Legnano siamo scese in campo con grande convinzione, ho 
percepito subito che anche le mie compagne erano determinate a non 
rifare l’errore di Almenno. Siamo andate per la nostra strada senza farci 
intimorire da nulla ed è arrivato il risultato che ritengo meritato”. Una 
soddisfazione forse ancora più grande perché ottenuta con un gruppo che è partito 
da lontano. “Abbiamo perso tante partite, ci siamo allenate un sacco, ci 
sono stati momenti difficili ma rifarei tutto, credo in questo progetto e 
sono contenta di farne parte – ha concluso Ester Cattaneo –. Io Leo 
Bergomi, Martina Ginelli e, naturalmente, Matteo Moschetti, abbiamo 
cercato di trasmettere la nostra esperienza a un gruppo molto giovane. 
Ma anch’io ho imparato molto in questi anni, sia dal punto di vista tec-
nico che da quello umano”. Ora Cattaneo torna da protagonista in B2, 
categoria in cui aveva già giocato giovanissima sempre a Crema, prima 
con l’Atalantina e poi con la Golden Volley.                     Giulio Baroni

Trascorso qualche giorno dall’esito non felice del-
la finale dei playoff, dove la Chromavis Abo ha 

visto sfumare il sogno della A2, giocatrici e tifosi si 
sono ritrovati lunedì al PalaCoim per un aperitivo 
di saluto, mentre martedì c’è stato il momento con-
viviale di chiusura della stagione con tutta la squa-viviale di chiusura della stagione con tutta la squa-viviale di chiusura della stagione con tutta la squa
dra, staff tecnico e dirigenza guidata dal presidente 
Zaniboni. Con il direttore sportivo del sodalizio of-Zaniboni. Con il direttore sportivo del sodalizio of-Zaniboni. Con il direttore sportivo del sodalizio of
fanenghese Stefano Condina abbiamo fatto il punto 
della situazione, partendo da un bilancio di questa 
annata, decisamente intensa: “È stata una stagione 
della situazione, partendo da un bilancio di questa 
annata, decisamente intensa: “È stata una stagione 
della situazione, partendo da un bilancio di questa 

lunga, ricca di grandi stati d’animo – ha dichiarato il 
diesse offanenghese –. Il bilancio è certamente posi-
tivo: avevamo costruito una squadra per puntare alla 
serie A e ce la siamo giocata fino alla finale. Siamo 
partiti in difficoltà, quindi ci siamo ripresi e anche 
la stessa grande rimonta per agguantare i playoff ri-
marrà storica. Poi c’è stata la finale, dove lo sport ci 
ha ricordato che esiste anche l’avversario: Montale è 
stato più bravo di noi e ha meritato la promozione”. 

Nonostante la promozione sfumata ci sono diver-Nonostante la promozione sfumata ci sono diver-Nonostante la promozione sfumata ci sono diver
se cose preziose che resteranno? “Ciò che resterà, 
nonostante la sconfitta, sarà soprattutto l’applau-
so finale del PalaCoim, della curva e degli amici 
dell’Anffas Crema. E poi un gruppo non solo di for-dell’Anffas Crema. E poi un gruppo non solo di for-dell’Anffas Crema. E poi un gruppo non solo di for
ti giocatrici, che non ho scoperto certo io, – ha sot-
tolineato Condina – ma anche di grandi donne che 
ha saputo entusiasmare ancora di più un ambiente 
già appassionato di pallavolo. Se dovessi guardare ai 

miei tre anni di lavoro qui a Offanengo, l’applauso di 
gara 2 mi resterà dentro ancor più della gioia per la 
promozione dalla B2 alla B1 di due anni fa”. 

Un lavoro a 360 gradi fatto di un gioco di squadra 
dentro e fuori dal campo? “Ringrazio tutte le per-dentro e fuori dal campo? “Ringrazio tutte le per-dentro e fuori dal campo? “Ringrazio tutte le per
sone che sono direttamente responsabili di questa 
società, come il presidente Pasquale Zaniboni e il 
vicepresidente Roberto Carioni. Inoltre, dico grazie 
a tutte le persone che lavorano intorno a me per la 
società, in particolar modo il team manager Chiara 
Zaniboni, in questi due anni figura indispensabile”. 

È già tempo di guardare avanti: quando inizierà la 
Zaniboni, in questi due anni figura indispensabile”. 

È già tempo di guardare avanti: quando inizierà la 
Zaniboni, in questi due anni figura indispensabile”. 

programmazione della nuova stagione?  “Nella pros-
sima settimana ci ritroveremo per un appuntamento 
conviviale con staff e società e inizieremo i colloqui 
per il futuro. Nel frattempo, il presidente Zaniboni 
sta lavorando, mi incontrerò nei prossimi giorni con 
lui per discutere sul futuro mio e delle varie figu-
re”. Una domanda che molti appassionati si stanno 
ponendo: c’è, e nel caso interessa, la possibilità di 
ripescaggio in A2?  “Ora vedremo se ci sarà questa 
possibilità – ha concluso Stefano Condina –. Per i 
criteri previsti, saremmo tra i primi ad averne diritto 
e valuteremo questa eventuale opportunità quando si 
manifesterà”.  Un elenco infinito di ringraziamenti 
è stato fatto anche dalla capitana Noemi Porzio che 
ha poi aggiunto: “Siamo state un gruppo unito fuori 
e dentro il campo. È stato un anno che ha fatto cre
ha poi aggiunto: “Siamo state un gruppo unito fuori 
e dentro il campo. È stato un anno che ha fatto cre
ha poi aggiunto: “Siamo state un gruppo unito fuori 

-
scere ognuno di noi”.                                         Giuba

Volley B1: Chromavis Abo, parla CondinaTante corse nel nostro territorio. Domani, domenica 16 giugno a Ri-
palta Cremasca 11a Töc ansema... a pé, con percorsi di km 3, 9, 14 e 

21 km. La partenza dal centro sportivo del paese è prevista tra le 8 e le 9. 
In premio una calza tecnica o un kg di riso. Coppe e trofei per i gruppi. 
Info: Marcello De Bernardis 347.0117563.

*Lunedì 17 giugno Arcicoop Vaiano e il Gruppo Arcobaleno orga-
nizzano alla Cascina Hermada il 1° Memorial Ettore Pelizzoli, con percor-
si di 3 e 6 km. Riconoscimento salamella e bibita. Info: Angelo Bom-
belli 335.7835820.

* Infine venerdì 21 giugno a San Bassano la 2a Visma Run, con percor-
si di 2, 6 e 10 km. Riconoscimento prodotti alimentari bio. Partenza dal-
la Fondazione Vismara alle ore 19. Info Alberto 339.7213887.     F.D.

NEL WEEKEND 
LE QUALIFICAZIONI, 

POI PARTIRÀ 
UNA SETTIMANA DA 
NON PERDERE CON 
I FUTURI CAMPIONI
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Nuovo impegno organizzativo 
per la società Nuova Bar Boc-

ciodromo, che ha mandato in scena 
nei giorni scorsi il ‘Trofeo soci boc-
ciodromo’, gara regionale serale. 
Ad aggiudicarselo con pieno merito 
è stata la coppia cremasca composta 
da Stefano Guerrini e da Giovanni 
Travellini che in finale hanno battu-
to 12 a 4 Vanelli Tagliacane e Fer-
rari. 

La classifica finale della mani-
festazione è stata stilata dall’arbi-
tro Massimo Testa ed è risultata 
la seguente: 1) Guerrini-Travellini 
(Arcos Brescia Bocce), 2) Vanelli 
Tagliacane-Ferrari (Mcl Offanen-
ghese), 3) Venturini-Vailati (Canot-
tieri Bissolati, Cremona), 4) Poletti-
Grimaldi (Bar Bocciodromo), 5) 
Pietrobelli-Vailati Canta (Polispor-
tiva Madignanese), 6) Stringo-Se-
vergnini (Arci San Bernardino), 7) 
Lacca-Papa (Mcl Capergnanica).

Da lunedì sera partiranno le bat-
terie del ‘2° Trofeo Freri’ organizza-
to dall’Arci Crema Nuova, mentre 

sabato 22 è in programma una gara 
notturna, ‘Ricordando gli amici’ 
all’Arci Crema Nuova. 

Il cremasco Nicolas Testa (Mcl 
Achille Grandi) e la milanese Re-
becca Ceriani (San Pedrino) si sono 
aggiudicati il ‘2° Trofeo Mcl Achille 
Grandi’, gara nazionale riservata 
alle categorie Juniores. Tra gli Un-
der 18, il bravo portacolori della 
società organizzatrice cittadina di 
via De Marchi si è imposto dopo 
aver superato in semifinale il bre-
sciano Marco Piceni col punteggio 
di 12 a 10 e in finale per 12 a 2 Cri-
stiano Manzoni, altro portacolori 
della Mcl Grandi. Nella categoria 
Under 15-Under 12 unificata, in-
vece, la sorprendente Ceriani si è 
imposta dopo aver regolato per 12 
a 10 in semifinale il bresciano An-
drea Brunelli e per 12 a 5 nella sfida 
conclusiva l’altro milanese Lorenzo 
Bocchio. Le due classifiche finali 
sono state stilate dall’arbitro nazio-
nale Mauro Gioia del Comitato di 
Piacenza e sono risultate le seguen-

ti: Categoria Under 18: 1) Nicolas 
Testa (Mcl Achille Grandi, Crema), 
2) Cristiano Manzoni (Mcl Achille 
Grandi, Crema), 3) Marco Piceni 
(Enrica, Brescia Centro), 4) Mattia 
Guarnaschelli (Caccialanza, Mi-
lano). Categoria Under 15-12: 1) 
Rebecca Ceriani (San Pedrino, Mi-
lano), 2) Lorenzo Bocchio (Caccia-
lanza, Milano), 3) Andrea Brunelli 
(Verolese, Brescia), 4) Manuel Pe-
drazzini (Pegognaghese, Mantova).

Il giovane Testa è ora atteso a un 
impegno di alto livello. Il cremasco 
figura infatti tra gli atleti convocati 
da Lorenzo Resmini, responsabile 
tecnico del Comitato regionale, per 
rappresentare la Lombardia nel-
la prima edizione della ‘Regional 
Cup’, in programma a Sondrio da 
venerdì 21 a domenica 23 giugno. 
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Silvio Zilioli continuerà la sua 
esperienza da mister sulla 

panca della Montodinese, che 
non ha chiesto di essere ripe-
scata, “in quanto   – chiarisce il 
vice presidente Mario Cordoni –, 
essendo stata sconfitta al primo 
turno di playoff, non avremmo 
speranze. Ci riproveremo il pros-
simo campionato”. Magari nel 
girone cremasco… “Abbiamo ap-
pena pagato dazio, affrontato tra-
sferte molto lunghe, impegnative 
anche sotto l’aspetto economico, 
pertanto chiediamo di tornare 
all’ovile, nel raggruppamento di 
compagini del nostro territorio”. 

Confermato anche il presiden-
te Giovanni Denti e il direttore 
sportivo Marco Guercilena e 
anche Cordoni è rimasto al suo 
posto. La Montodinese, che ha 
tenuto botta alla Grumulus sino 

alla fine, è dunque soddisfatta 
dei risultati conseguiti, “per il bel 
campionato appena archiviato e 
anche Zilioli ci vuole riprovare”. 

Non mancheranno le novità in 
organico anche perché qualche 
elemento dall’enorme esperienza 
ha deciso di appendere le scarpet-
te bullonate al chiodo. “Proprio 
così. Sia il centrocampista Forca-
ti che il difensore Cappelletti ces-
sano l’attività agonistica e il por-
tiere Lena per problemi di lavoro 
potrebbe imitarli. Sono perdite 
significative, ma gli anni passa-
no per tutti, anche se speravamo 
di averli con noi ancora per una 
stagione, considerato il loro alto 
rendimento”. Cordoni, che segue 
da vicino anche la campagna-ac-
quisti, sottolinea “la necessità di 
tesserare qualche under, che an-
drà ad aggiungersi ai nostri, già 

riconfermati”. 
Spostandosi di qualche chilo-

metro, ma restando in riva al Se-
rio, c’è sempre attesa per la deci-
sione riguardante la trattativa che 
dovrebbe far compiere il salto in 
Seconda della Ripaltese, al posto 
del Monte Cremasco, che ha de-
ciso di cessare l’attività. La pros-
sima settimana, stando ai bene 
informati, “sarà quella decisiva”.

Intanto la Ripaltese ha an-
nunciato il cambio al timone: i 
‘marèi’ saranno allenati da Fede-
rico Vezzoli, già mister del San 
Paolo Soncino. Il Calcio Crema  
ha riconfermato il condottiero Ivo 
Sacchi e  cominciato a guardarsi 
attorno, dovendo sostituire tra 
gli altri, il centrocampista Omar 
Brugna, trasferitosi alla Spinese 
Oratorio, il secondo portiere Si-
monelli, che approderà al Chieve, 
Gianluca Longhi, che parrebbe 
in stretto contatto con l’Excel-
sior, il centrocampista Meta, in 
procinto di accasarsi all’Aurora 
Ombriano in Terza Categoria. 
Molto attivo il Vaiano Cremasco: 
ha appena concluso l’operazione 
con la Luisiana per l’arrivo di 
Nicolas Bertoni difensore classe 
2000, dopo aver confermato lo 
zoccolo duro.                           AL    
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I risultati delle gare 
nel territorio cremasco

Zilioli-Montodinese 
il sodalizio prosegue

L’Asd Polisportiva Castelnuovo sta mandando in scena 
l’annuale torneo dedicato alla memoria di Andrea Bo-

schiroli, calciatore cremasco prematuramente scomparso. Si 
tratta, per il 2019, della ventunesima edizione. Tutte le gare 
(categoria Amatori), due a sera, si disputano alle ore 20.15 
e 21.30 sul terreno dell’oratorio delle Quade. 

Nel girone A figurano iscritte Castelnuovo, Standard e 
Ricengo, nel raggruppamento B Du Pub, Atalantina e Baby 
Garden. Le prime gare sono state giocate lunedì davanti a 
un discreto pubblico. Le qualificazioni sono poi proseguite 
giovedì, con gli ultimi incontri per accedere alla fase fina-
le in programma per lunedì 17 giugno, sempre alle 20.15 e 
21.30.  Le semifinali si giocheranno venerdì 21 giugno, do-
menica 23 giugno, invece, si terranno le finalissime: prima 
il 3° e 4° posto e alle ore 21.30 la gara per alzare al cielo il 
trofeo del 21° “Memorial Boschiroli”, dedicato ad Andrea.

LG

21° Memorial Boschiroli
in corso a Castelnuovo
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Calcio giovanile a Bagnolo 
Cremasco, dove è anda-

to in scena per tre giorni il 
‘13° Memorial Gianbattista 
Mazzini - in campo per la 
solidarietà’, manifestazione 
organizzata dalla sezione 
territoriale cremasca dell’as-
sociazione Mielofibrosi in 
collaborazione con l’Us Ba-
gnolo. 

La competizione regionale 
era riservata alle categorie 
Pulcini e Primi calci ed è sta-
ta disputata al centro sporti-
vo di via Lodi. 

All’edizione di quest’anno 
hanno partecipato 18 squa-
dre dilettantistiche, equa-
mente divise nelle categorie 
2008, 2009 e 2010/2011. 

La vittoria è andata a Ac 
Crema, Trescore e Albacre-
ma.

Per i Pulcini 2008 c’erano 
in lizza Crema, Capralbese, 
Palazzo Pignano, Bagnolo, 
Atletico Agnadello e Orato-
rio San Giorgio. Il Crema si è 
imposto battendo per 6 a 1 il 
Bagnolo in finale. Terzo po-
sto per l’Atletico Agnadello 
(5 a 0 sul Palazzo Pignano).

Per i Pulcini 2009 le squa-
dre in lizza erano: Crema, 
Azzurra, Trescore, Albacre-
ma, Mario Zanconti e Ba-
gnolo. A sbaragliare il cam-
po è stato il Trescore che in 
finale ha superato per 2 a 0 
l’Albacrema. Al terzo posto 
la Mario Zanconi (6 a 0 sul 
Bagnolo).

Infine, per i Primi calci si 
sono sfidate Albacrema, Ba-
gnolo A, Oratorio San Gior-
gio, Azzurra Lodi, Bagnolo 
B e Montodinese. I migliori 
sono stati i piccolo calciatori 
dell’Albacrema, che hanno 
battuto in finale per 2 a 1 i 
lodigiani dell’Azzurra. Nella 
finale in famiglia per il terzo 
posto, il Bagnolo A ha battu-
to 1 a 0 il B.

Il ricavato è stato intera-
mente devoluto alla Associa-
zione italiana pazienti con 
malattie mieloproliferative e 
ad altre associazioni di vo-
lontariato del territorio cre-
masco.
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Pietro Perolini, dopo l’appuntamento Endurance di Misano, torna 
sulla griglia di partenza del Campionato Italiano Gran Turismo 

Sprint.
L’imprenditore cremasco si alternerà con l’australiano Ben Ger-

sekowski, alla guida della Lamborghini Huracan GT3 EVO #19 
del Team Imperiale 
Racing nello storico 
circuito Enzo e Dino 
Ferrari di Imola.

Appuntamento in 
salita per il duo Ita-
lo Australiano che, 
dopo il deludente 
risultato ottenuto du-
rante il weekend ca-
pitolino, cercheranno 
di riscattarsi sul cir-
cuito del Santerno.

“Abbiamo molte aspettative per il weekend di Imola – ha dichia-
rato Perolini –. Amo la pista, abbiamo una macchina molto com-
petitiva e un eccezionale affiatamento con il team. Ci sono tutti i 
presupposti per far bene.”

Un intenso weekend quello romagnolo, che impegnerà Perolini in 
due gare da 50 minuti l’una. Sabato 22 Race 1 alle ore 13.05  e do-
menica 23 Race 2 alle ore 11.40. Le gare saranno trasmesse in diretta 
tv su Rai Sport, Automoto e in live streaming sulla pagina FB e sito 
internet del Campionato Italiano GT.

Voglia di stupire? La Luisiana sembra voler andare di corsa in 
questa campagna acquisti, che ufficialmente peraltro non è 

ancora iniziata. Dopo aver convinto il difensore centrale Davini 
e l’attaccante Caccianiga a trasferirsi a Pandino, ha piazzato un 
altro colpo; si tratta del portiere Davide Dominici. È un estre-
mo difensore  giovanissimo, classe 2000, bergamasco di Romano 
Lombardia di cui si dice un gran bene a ragion veduta. Nella scor-
sa annata ha collezionato sette presenze in serie D convincendo a 
pieno, dando la netta sensazione di essere pronto per esprimersi 
alla grande in Eccellenza, quindi è senz’altro una valida alterna-
tiva all’esperto Campana. A ‘sto punto farà le valigie Vavassori? 
Difficilmente in organico figureranno tre portieri, tutti da consi-
derare alla stregua di titolari. Dominici coi nerazzurri avrà l’op-
portunità di crescere, in suolo orobico gli addetti ai lavori lo con-
siderano tra i giovani portieri più promettenti. Fisicamente molto 
ben dotato, ha confidenza col pallone tra i piedi, particolare non 
privo di significato, considerato che sovente chi sta a guardia della 
propria porta viene chiamato in causa per dare il via alla mano-
vra. “Va aggiunto che ha una personalità spiccata”. Insomma un 
acquisto in prospettiva per una squadra che dopo due stagioni nel-
la massima categoria regionale, sembra intenzionata ad alzare l’a-
sticella, come si usa dire di questi tempi.  Riconfermato il mister, 
Marco Lucchi Tuelli, che palesa una grande voglia di continuare 
a far bene con forte entusiasmo, trattenuto lo zoccolo duro (resta 
anche Degeri, centrocampista dall’esperienza importante matura-
ta in categorie superiori ndr), il sodalizio pandinese ha già pensato 
anche agli under, pur avendo bisogno di un altro baby almeno 
(1999, 2000, 2001) per il ruolo di terzino destro e un rinforzo per 
il pacchetto mediano dovendo sostituire Pesenti, che proseguirà 
gli studi universitari negli Stati Uniti e l’infortunato Martignoni.

   “Adesso serve anzitutto, oltre a qualche under, l’ultima punta 
titolare, di esperienza – osserva il dirigente Alberto Cavana –. Le 
idee ci sono, speriamo di chiudere il cerchio min fretta”. Circola-
no i nomi di Corona del Brugherio, di Romano, ex Fanfulla, di  
Bertocchi del Codogno.                                                                AL

Anche il Romanengo, come la Luisiana, per il delicato ruolo 
di estremo difensore ha pescato nel serbatoio bergamasco. 

Ha puntato su un under, classe 1999; si tratta di Edoardo Ma-
renzi, proveniente dalla Trevigliese dove, quando chiamato in 
causa, ha risposto con prestazioni convincenti e difatti il soda-
lizio presieduto da Gritti lo ritiene maturo per la sostituzione 
dell’esperto Polesel, che per motivi di lavoro ha deciso di lascia-
re l’attività agonistica dopo diverse annate al Romanengo. 

Il nuovo arrivato ha collezionato 12 presenze da titolare nella 
passata stagione, quindi ha cominciato a conoscere il campio-
nato di Promozione che la squadra affidata a Oscar Miglioli, 
chiamato a prendere il posto di Roberto Scarpellini, ‘frequente-
rà’ per la terza stagione in rapida successione.  

Il ventenne portiere bergamasco non sarà l’unico volto nuovo 
del Romanengo 2019-20. 

Come rimarcato anche la scorsa settimana su queste colonne, 
il direttore sportivo Vincenzo Zuccotti, a salvezza agguantata 
attraverso i playout, evidentemente in sintonia col nuovo con-
dottiero, ha pensato subito a potenziare l’organico, pensando 
all’attacco, chiudendo di fatto un paio di trattative importanti. 

Il ventisettenne Mario Gallarini, proveniente dal lodigiano 
(ha giocato col Santo Stefano) che ben conosce mister Miglioli 
e l’espertissimo Matteo Sala, trentatreenne alla Luisiana nel gi-
rone di ritorno dello scorso campionato. In settimana è arrivato 
dal Santo Stefano, come mister Miglioli, Mattia Salvini, centro-
campista classe ’95 dai mezzi notevoli: abbina qualità a quanti-
tà. Ha già compiuto esperienze importanti in D ed Eccellenza.

Per chi segue da vicino la Promozione, “questi due nuovi at-
taccanti possono sicuramente contribuire  significativamente al 
salto di qualità del Romanengo”, da dove partirà presumibil-
mente Roberto Pozzoli e con lui il centrocampista Fabio Fio-
rentini, trentunenne, che indosserà la casacca della Soresinese. 

Questione di poco e poi sarà ufficializzato il ripescaggio del 
Castelleone, affidato nuovamente alle cure di Bettinelli.         

                                                                                                 AL

Emma Corrado a Chiari ha ottenuto, al XIV Meeting giovanile Città di 
Chiari il 2 giugno, il diritto alla partecipazione ai campionati italiani ad 

Agropoli, classificandosi seconda nel lungo con un salto di 5,31m; un’al-
tra atleta del cremasco cresciuta nel vivaio del CAS di Bagnolo Cremasco 
Ripalta Cremasca insieme alle già consolidate Chiodo Federica col Triplo, 
Facchi Alice alla Velocità per la Bracco Atletica e Musumary Segond Em-
manuel nel peso per la 100 Torri. Il lavoro di preparazione del periodo in-
vernale, oltre ad Emma per i cremaschi del CAS Bagnolo Cr.-Ripalta Cr., ha 
portato risultati di prestigio e i loro Personal Best nelle varie manifestazione 
regionali e ai CDS Societari come: Enrico Pola Junior - 400m in 54.58 s e 
800m in 2:03.83 ai CDS assoluti a Nembro; Francesca Riboni Junior - 800m 
in 2:29.59 a Chiari e 1.500m in 5:29.57 a Berga-
mo;  Martina Alchieri  Allieva - 100m in 12.85 
a Chiari a 1 solo decimo per gli Italiani e 200m 
in 27.29 a Mariano Comense; Beatrice Macchi  
Allieva - 400m in 1:04.80 ai CDS a Bergamo e 
800m in 2:37.76 ai CDS di Mariano Comense; 
l’Allieva Valentina Cerioli si è fatta notare nelle 
competizioni su strada, Riccardo Re Allievo- 
200m in 25.12 a Crema e 400m 55.35 a Chiari; 
Niccolò Fusar Poli Allievo- 100m in 12.08 e 
200m in 25.16 entrambi a Mariano Comense; 
Andrea Tentori Cadetto - 1000m uno strepitoso 
2:48.32 a Chiari e nei 1200 siepi in 3:46.04 a Brusaporto; Sveva Donarini 
Cadetta - 1.000m in 3:14.69, 1200 siepi in 4:21.84 a Brusaporto e 2000m in 
7:15.98 a Treviglio; Giorgio Perissinotto Cadetto - 1.000m in 3:23.68 a Ca-
stelleone, 2.000m in 7:19.82 a Romano Lombardia e 1.200 siepi un ottimo 
4:22.73 a Brusaporto. Inoltre in notevole crescita nelle categorie Ragazzi e 
Ragazze hanno già dato prova di considerevoli prestazioni Rachele Usini, 
Greta Serina, Sofia Barboni, Pietro Bianchessi, Alessandro Ferrari, Alberto 
Bulgari, alcune delle promesse certe dell’atletica cremasca. Grazie all’indo-
vinato connubio con la Bracco Atletica e 100 Torri Pavia nel settore assoluto, 
Estrada nel settore giovanile si può gareggiare nella serie A dell’atletica e con 
il GTA Crema nel settore Esordienti. Soddisfatto lo staff che collabora con 
passione nell’ambito del progetto atletica del cremasco a Bagnolo-Ripalta. 

La Luisiana ha 
voglia di stupire

ECCELLENZA

Romanengo: in 
porta arriva Marenzi

Emma Corrado 
accede agli Italiani

PROMOZIONE ATLETICA

Il match d’esordio del torneo di lunedì sera a Castelnuovo
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La quarta tappa del Campionato Italiano di Enduro under 23 se-
nior ha consegnato al Team Sissi Racing la vittoria del titolo 

tricolore nella classifica dei Team e al suo pilota Chicco Aresi (nella 
foto) quello individuale nella classe 300 fra i piloti under 23. Due ti-
toli che giungono con una gara di anticipo sulla chiusura del Cam-
pionato Italiano, che si concluderà a fine settembre con la quinta e 
ultima prova a Costa Volpino. A Trevozzo Aresi non ha dato scam-
po ai rivali portando la sua Ktm 300 TPI davanti a tutti, vincen-
do quindi anche la classifica assoluta! Un risultato fantastico che 
consente al giovane pilota 
di Treviglio di fregiarsi per 
il secondo anno consecutivo 
del titolo italiano. Anche 
gli altri piloti del team Sissi 
Racing hanno ottenuto ec-
cellenti risultati. A iniziare 
da Mirko Spandre, ormai 
pienamente recuperato dopo 
un paio d’anni in cui non 
era riuscito a esprimersi ai 
suoi consueti livelli. Con la 
solita grinta, ha fatto sua la 
classe 450 Junior ed è giunto 
secondo assoluto alle spalle 
di Aresi. 

Mirko dovrà però attendere l’ultima gara nella “sua” Costa Vol-
pino per cercare di vincere il titolo, anche se il vantaggio sul secon-
do pare essere rassicurante. Piazza d’onore invece per Giovanni 
Bonazzi, che stavolta non è riuscito a portare la sua Ktm 250 4 
tempi alla vittoria ma resta secondo in campionato. Gara diffici-
lissima invece per Alberto Capoferri, che non è riuscito a trovare il 
ritmo giusto causa anche dolori al ginocchio, e alla fine ha chiuso 
al terzo posto. Sempre fra gli under 23, gara un po’ sottotono per il 
giovane Francesco Servalli che nella combattutissima 125 Cadetti 
non è andato più in là di un anonimo undicesimo posto. Settimo 
invece il “tarantino volante” Gianluca Caroli con la sua Ktm 300. 
Molto bene anche i piloti senior del team, con Robert Malanchini, 
autore di una bellissima gara, ancora una volta secondo nella classe 
300 Senior e secondo anche lui in campionato. Alle sue spalle un 
bravissimo Alessandro Esposto, anche lui su Ktm 300. I risultati 
ottenuti da Aresi, Spandre, Capoferri e Bonazzi hanno portato il 
Team Sissi Racing a vincere la classifica di giornata riservata ai 
Team.  Ma grazie a questo successo arriva il titolo italiano con una 
gara di anticipo anche per il Team cremasco. Ora una settimana di 
pausa per preparare le moto per la prova italiana del Mondiale di 
Enduro: la mitica “Valli Bergamasche” che si svolgerà il 22 e 23 
giugno con partenza da Rovetta. 

                                                                                                             tm

Enduro: grande Sissi Racing!

di TOMMASO GIPPONI

Prime novità anche a livello di roster in casa Pal-
lacanestro Crema. Dopo aver posato la pietra 

di fondazione della stagione 2019/20, occupando 
con la riconferma di coach Garelli la casella più im-
portante della scacchiera, la dirigenza cremasca ha 
raggiunto l’accordo per il rinnovo con il playmaker 
Francesco Forti. 

Arrivato a stagione in corso da Cecina, il playma-
ker classe ‘94 scuola Livorno ha subito convinto per 
la lucidità in regia e la facilità nell’integrarsi nello 
spogliatoio. A Crema sono state molto apprezzate 
anche le sue doti agonistiche e l’estrema professio-
nalità, che lo hanno portato a scendere in campo 
anche in condizioni fisiche non ottimali, valga per 
tutte la Final Four di Ferentino giocata nonostante 
una frattura al setto nasale. Il suo innesto è stato 
indubbiamente uno dei motivi che hanno porta-
to a salvare, se pur in extremis, una stagione che 
sembrava davvero finire male, col suo entusiasmo 
che ha ridato un’anima a un gruppo che si stava 
deprimendo per le troppe sconfitte. Un giocatore 
che sa fare gruppo quindi, e che può dare un ottimo 
apporto alla causa anche tecnicamente, piaciuto a 
coach Garelli che infatti ne ha caldeggiato subito 
la riconferma. 

Ora il direttore sportivo Beppe Della Noce sta 
continuando ovviamente, lavorando sempre a stret-
to contatto con il tecnico Garelli, a studiare le mi-
gliori soluzioni per il roster del prossimo campio-

nato di serie B, che nei desideri societari si vuole 
essere molto più tranquillo di quello appena termi-
nato. 

Sempre a livello di mercato da segnalare invece 
la partenza di Mattia Norcino, che ha trovato un 
accordo con Opera, ambiziosa formazione di C 
Gold dopo aver chiuso la sua avventura cremasca 
in doppia cifra di media. Si lavora comunque sodo 
sul fronte mercato, in un momento dove non c’è 
ancora particolare fretta di chiudere le trattative, 
essendo ancora i costi medi degli atleti piuttosto 
alti. In questo periodo conta forse molto di più la 
volontà dei giocatori stessi di affrontare questa o 
quell’altra sfida. Storicamente, più in là nel corso 
dell’estate i prezzi si abbassano generalmente, e si 
possono stringere degli ottimi accordi. Si cerche-
rà, rispetto alla formazione dello scorso anno, di 
confermare anche qualche altro elemento, per non 
operare una rivoluzione troppo accentuata e rico-
minciare totalmente il progetto tecnico. La società 
oltretutto non si muove solo per quanto riguarda 
la prima squadra e il mercato. Ci sono gli sponsor 
da confermare, e c’è anche un settore giovanile di 
cui organizzare tutta l’attività per la prossima an-
nata agonistica. In questo senso la Pallacanestro 
Crema sta effettuando diversi colloqui per scegliere 
il nuovo responsabile del vivaio, e già la prossima 
settimana dovrebbero esserci delle novità. Questo 
è un ruolo molto importante al quale la dirigenza 
cremasca tiene particolarmente, per continuare a 
portare avanti un’attività fortemente qualitativa.

SALUTA INVECE NORCINO CHE VA A OPERA

BASKET B

Pall. Crema, 
arriva Forti
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Corridori cremaschi sempre sulla cresta dell’onda nelle gare svoltesi 
lo scorso fine settimana. La gran parte dei giovanissimi nostrani 

era impegnata a San Daniele Po’ dove è stata grande protagonista. Nel-
la G1 vittoria per l’alfiere dell’UC Cremasca Riccardo Carrera, coi tre 
portacolori dell’Imbalplast Soncino Dennis Rinaudo, Jacopo Ventura 
e Pietro Stellari a seguirlo dal terzo posto in poi. La vittoria della G2 è 
invece andata al bagnolese Gabriel Rodriquens della Corbellini, davanti 
a Elisa Ferrari della Cremasca. Doppietta Imbalplast invece nella G3, 
con Federico Bruzzisi a mettere la propria ruota davanti a quella del 
compagno Elia Noto, con Alberto Bianchessi della Corbellini terzo e 
l’altro Imbaplast Filippo Lucini 
quinto. L’unica corsa di giorna-
ta vinta da un extraprovinciale 
è stata la G4, dove il migliore 
dei nostri è stato Luca Domino-
ni quinto in maglia UC Crema-
sca. Nella G5 ottimo il secondo 
posto di Nicolas Rodriquens 
della Corbellini, mentre nella 
G6 è arrivata la ormai solita 
bellissima vittoria di Stefano Ganini della Madignanese, con quarto Si-
mone Fusar Bassini della Corbellini e quinto l’altro Madignanese Amel 
Delanin. I ragazzi del Team Serio erano invece impegnati a Spirano per 
una gara di mini sprint, dove sono andati benissimo vincendo il trofeo 
per società. A livello individuale invece sono arrivati i successi per Lo-
renzo Invernizzi nella G4 e per Simone Invenizzi nella G5, mentre nel-
la G6 a vincere è stato l’ex Corbellini Federico Ogliari. Tra le esordienti 
la san bassanese, ex Madignanese, Federica Venturelli si mantiene al 
top della categoria vincendo il titolo regionale a Bedizzole. Nella stessa 
località, vittoria tra gli juniores per il figlio d’arte Samuel Quaranta.

Salendo ancora, segnaliamo la prima splendida vittoria tra i dilettanti 
del rivoltano Alessio Brugna, dopo ben 21 podi in categoria, nella corsa 
di Gessate al termine di una gran volata. Gli esordienti maschi invece 
erano di scena a Cremona per la Coppa Signorini, valida anche come 
campionato provinciale. A prendersi la maglia tra i primo anno è stato 
Davide Maifredi della Madignanese, terzo al traguardo. Tra i secondo 
anno invece, maglia al casalasco Visioli quinto, ma settimo posto per 
l’ex Imbalplast Marco Dadda e 9° per Daniel Shehi della Madignanese. 

GOLFGOLFGOLFGOLFGOLF

Si gioca a gran ritmo al Golf Cre-
ma Resort. Nella quarta prova 

della ‘Golf al calar del sole by Ka-
tana’, gara a 9 buche Stableford per 
categoria unica, primo Netto è risul-
tato Fabio Zaniboni del Golf club 
Crema. Nel Lordo è stato invece 
Paolo Crespiatico a trionfare. 

A seguire si è giocata la ‘World 
Caribbean Golf Challenge’, 18 bu-
che Stableford per tre categorie. Pa-
olo Brigliadoro del Golf club Cre-
ma ha vinto sia nel Netto che nel 
Lordo. Nella Seconda categoria vit-
toria per Vincenzo Di Lorenzo del 
Golf Club Jesolo. A Davide Cadei 
del Golf Club Jesolo è andata infine 
la vittoria nella Terza categoria. Infi-
ne, nella ‘Callaway Golf Cup’, altra 
competizione a 18 buche Stableford 
per tre categorie, c’è stata la tripletta 
del Golf club Crema nel Netto, con 
Paolo Crespiatico che ha preceduto 
i compagni Modesto Sagrada e Fi-
lippo Maria Ferrari. Quest’ultimo si 
è poi rifatto trionfando nel Lordo.

Nella Seconda categoria, vit-
toria di Andrea Ceruti del Golf  
Club Crema su Adriano Regorelli 
e Diago Annarratone. Nella terza 
categoria, infine, trionfo di Leovi-
gildo Albuge del Golf club Crema, 
che ha messo in fila Marco Roma-
nato del Golf Club Jesolo e Beom 
Seok Kim, altro socio del circolo 
di Ombrianello. Alla gara hanno 
partecipato 86 atleti. Il programma 
del Golf Crema Resort prevede per 
oggi la disputa della gara ‘Wagc in-
vitational tour’, 18 buche Stableford 
per tre categorie. Domani, invece, 
si giocherà la ‘Mediolanum Golf  
Cup’. Chi volesse iscriversi oppure 
ricevere informazioni può rivolgersi 
alla segreteria del circolo di Om-
brianello (telefono 0373. 84500) 
aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 
alle 17.30 e il sabato e la domenica 
dalle 8.30 alle 17.30.                        dr
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Doppia magnifica soddisfazione in casa Basket Team Crema dal 

settore giovanile. Nel breve volgere di un paio di settimane, infat-
ti, si sono laureate campionesse regionali sia la formazione Under 18 
che quella Under 16 biancoblù in categoria Gold, che permette per la 
prossima annata di partecipare alla categoria Elite con tutte le miglio-
ri formazioni a livello nazionale. L’Under 16 ha sconfitto in finale il 
Canegrate per 50-49, al termine di una gara combattutissima, risolta 
con un tiro libero proprio nelle battute conclusive, e giocata, come sta 
succedendo spesso nelle ultime 
stagioni, in un campo apposita-
mente allestito al palazzo della 
Regione Lombardia, molto 
suggestivo. 

Onore quindi al gruppo di 
coach Cosetta Denti, ben co-
adiuvata da uno staff formato 
da Carlo Rossi, Cesare Schia-
vini e Gloria Severgnini, per 
una vittoria che dà grande lu-
stro al club. E che non è stata 
nemmeno la sola, visto che nel 
weekend precedente a Costa Masnaga a salire sul tetto della categoria 
regionale è stata l’Under 18. Ancora sotto la guida sempre di coach 
Cosetta Denti ha superato in finale Villasanta. Anche qui uno splen-
dido finale di una stagione che è stata caratterizzata da tanti infortuni. 
Grande merito dunque a tutto il club, che cerca di crescere il maggior 
numero di giocatrici possibili e che con questo lavoro spera anche di 
portarne qualcuna in prima squadra, ma grande merito anche per tutto 
lo staff biancoblù, che ha lavorato splendidamente per tutto l’arco della 
stagione nonostante tanti problemi. Ora due titoli sono arrivati, e l’anno 
prossimo di conseguenza l’asticella sarà alzata, con una partecipazione 
all’Under 16 Elite che non sarà certo uno scherzo. Ma se sarà affronta-
ta con duro lavoro ed entusiasmo, non mancherà sicuramente di dare 
soddisfazioni.                                                                                              tm

Gara perfetta per un arciere della ASD Arcieri sul Serio di Offanen-
go.  Il giovane compoundista Edoardo Donarini della compagnia 

cremasca nella gara di tiro 3D, che si è svolta domenica scorsa in quel 
di Vigevano, ha tirato la gara perfetta, rompendo il muro dei 500 punti 
e raggiungendo i 502 su un massimo di 528, numeri che si vedono raris-
simamente. Grande la soddisfazione dell’atleta e della società offanen-
ghese. Sempre nella divisione Compound ha partecipato a questa gara 
anche Giancarlo Cividati, che pure ha firmato un ottimo punteggio.  

Cambiando divisione per passare al Longbow, bella gara di Stefano 
Cavagnera che sfiora quota 300 punti con il suo arco di legno e buona 
prestazione di Maurizio Cavalli che fissa sul campo pavese il suo nuovo 
record personale. Visti i punteggi espressi questa gara si può considerare 
un’ottima prova di rifinitura prima degli ormai prossimi Campionati 
Italiani 3D.
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Dopo un’annata difficile, culminata comunque con una meritata sal-
vezza, è tempo di bilanci e prime novità in casa Etiqube Izano. Da 

neo promossi, e dopo una lunga cavalcata nell’annata precedente, gli 
izanesi non hanno potuto fare il mercato che avrebbero voluto, e questo 
alla lunga si è pagato. Il girone d’andata, nonostante alcuni rammari-
chi, dovuti all’inesperienza nella categoria probabilmente, si è chiuso 
con 5 vinte e 8 perse. Da lì in poi un periodo di ulteriore calo, che ha 
portato coach Giorgio Mancalossi a rassegnare le dimissioni, sostituito 
da Giorgio Tedoldi. Il neo coach porta altre due vittorie che significano 
dodicesimo posto e playout. Al primo turno il fattore campo è chiara-
mente a sfavore e l’accoppiamento dice Pol. San Giuliano Milanese.

Purtroppo il destino è beffardo, al meglio delle 3 partite Izano vie-
ne sconfitta e la salvezza è a 
questo punto appesa al secon-
do turno, stavolta col fattore 
campo favorevole. L’avversaria 
è Tavernerio e la musica cam-
bia. Gara 1 a Izano è molto 
incoraggiante, la vittoria viene 
maturata durante il match con 
molta attenzione cuore da par-
te dei ragazzi. Gara 2 a Taver-
nerio è probabilmente giocata 
meglio di gara 1, la partenza 
nel match è un mix di cuore e attributi, e sarà così per tutta la partita 
fino al 59-74 finale che vuol dire permanenza in serie D. Dopo i saluti 
e i doverosi ringraziamenti a Coach Tedoldi che preferisce avvicinarsi 
a casa approdando a Trenzano, la Jokosport ha trovato la figura ideale 
per la prossima stagione nella persona di Massimiliano Riccetti (nella 
foto), originario di Soresina, coach preparato con esperienze da capo al-
lenatore sia in Promozione (conquistando la D con Almennese Basket), 
che in serie D (ha allenato anche a Cologno al Serio). L’anno scorso a 
Osnago allenava l’under 18 e faceva il vice in promozione, risultando un 
elemento in grado di valorizzare molto i giovani. Il nuovo coach sarà 
affiancato come vice da Giorgio Mancalossi, che non ha mai smesso di 
dare il proprio contributo alla società, e che la prossima stagione avrà 
quindi ancora un ruolo importante. A breve poi si passerà ad analizzare 
il roster, che avrà sicuramente bisogno di qualche nuovo innesto.         tm
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Non è ancora tempo di ferie per il movimento rugbystico. Da ieri 
sera infatti al campo di via Toffetti è in corso la grande tre gior-

ni di festeggiamenti di fine stagione in casa neroverde, con concerti, 
buona cucina e giochi per i più piccoli. Di giorno poi previsti tornei ed 
esibizioni di Rugby tra i quali spicca, stamattina, la giornata finale del 
Rugby Tots, il Rugby per i bimbi dai 2 ai 5 anni, dove verrà presentato il 
rinnovato staff di allenatori per la nuova stagione. Anche lo scorso fine 
settimana tante compagini neroverdi in campo, coi piccoli del minirug-
by divisi tra Ospitaletto e Gussago per la giornata lombarda del mini- 
rugby, dove si sono piazzati quinti assoluti su 32 partecipanti. I mini 
atleti cremaschi concluderanno la loro stagione questo fine settimana 
partecipando al ‘VI Torneo Città’ di San Vincenzo. Impegnata anche la 
Old cremasca, i famigerati “Ta Na Nai”, che si sono ben disimpegnati 
in quel di Ravenna dove hanno portato a casa un ottimo piazzamento 
nel torneo romagnolo.                                                                                  tm

Tutto pronto per il quarto Trofeo “Osteria Giosano” di 3a e 4a ca-
tegoria con un montepremi di 300 euro che verrà suddiviso tra i 

due finalisti. Il torneo di tennis  inizierà il 19 giugno e si concluderà il 
1° luglio.  Un torneo molto sentito dove abbiamo sempre il piacere di 
vedere volti nuovi e un livello sempre medio alto. 

Alla presentazione il presidente Bonizzi Giandomenico ha esordito 
dicendo: “Sono molto contento per il rapporto e la disponibilità di col-
laborazione che Davide Cassaghi come sponsor ha nei nostri confronti, 
insieme si stanno facendo tantissime iniziative”. Cassaghi a sua volta 
ha rimarcato di essere contento di mettersi a disposizione del circolo 
con tanta passione.  Per il torneo sono aperte le iscrizioni, che si fanno 
sul sito della federazione tennis. Il circolo si aspetta un grande pubblico 
che tra l’altro, tra una partita e l’altra, potrà anche mangiare e divertirsi 
con delle serate a tema.
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PROVA A RESISTERLE.
NUOVA RANGE ROVER EVOQUE

VANTAGGI REGIONALI**

ESENZIONE BOLLO 

ACCESSO ZTL  

PARCHEGGIO STRISCE BLU GRATUITO  

Nuova Range Rover Evoque è un’irresistibile icona di stile.  
Essenza di individualità per vivere ogni giorno la tua città senza limiti. 
Ti offre tecnologie rivoluzionarie come il ClearSight Ground View  
che, grazie alla realtà aumentata, rende il cofano trasparente* 
per avere il pieno controllo della strada sotto di te.

Tutte le versioni di Nuova Range Rover Evoque sono equipaggiate 
con motorizzazioni ibride MHEV che, oltre a ridurre consumi  
ed emissioni, ti consentono di usufruire di tutti i vantaggi previsti  
dalla tua regione. Inoltre, è prevista un’esenzione dall’Ecotassa**.

GALLUCCIO ANGELO 
Via San Colombano 61, Lodi  
0371 30755 
concierge.galluccioangelo@landroverdealers.it

galluccioangelo.landrover.it

Consumi ciclo combinato NEDC derivato da 5,4 a 8,2 l/100 km. Emissioni CO2 da 143 a 188 g/km.

*Il sistema ClearSight Ground View opzionale, attivabile fino a 30 km/h, rende possibile vedere “attraverso” il cofano grazie a telecamere dedicate ed all’ampio touch screen centrale;  
in tal modo è possibile evitare o anticipare qualsiasi ostacolo, come marciapiedi, buche, pietre, paletti o muri bassi, ed eseguire manovre in modo sicuro in città come in fuoristrada.
**Le motorizzazioni ibride MHEV sono di serie su tutte le versioni ad oggi ordinabili. Rivolgiti al tuo concessionario anche per scoprire quali versioni non sono soggette ad Ecotassa 
e per conoscere i vantaggi legati alla tua zona di interesse.
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L’Associazione di volonta-
riato “Sergio e Mariolina 
Slossel” e l’associazione 

CasaClima Network Lombar-
dia annunciano, con soddisfa-
zione, la posa della prima pietra 
del “Modulo Eco CasaClima 
LuisAnna”. Si tratta di un edi-
ficio ad altissima efficienza 
energetica, confortevole e soste-
nibile, che, una volta completa-
to, verrà donato alla comunità 
cremasca per attività pubbliche 
e sociali.

L’area interessata è nel parco 
pubblico che si trova nel quar-
tiere di S.  Bernadino tra via XI 
Febbraio e via Brescia.

L’iniziativa della posa della 
prima pietra è fissata per vener-
dì prossimo 21 giugno alle ore 
11.

Al termine della cerimonia 
è previsto un rinfresco presso 
l’Arci di San Bernardino, che si 
trova nella via stessa.

OPEN DAY
L’open day di quartiere è in-

dirizzato ai tecnici del settore: 
sarà nella stessa giornata di ve-
nerdì 21 giugno dalle ore 14 alle 
ore 16.

È prevista l’iscrizione su www.
networkcasaclimalombardia.it.

Saranno presenti gli aderen-
ti dell’associazione Slossel, 
dell’associazione CasaClima 
Network Lombardia insieme 
all’ing. Alessandro Giuliani, 
presidente e all’arch. Giuseppe 
Cabini, direttore dei lavori.

Per l’amministrazione comu-
nale sarnno presenti l’assessore 
Comunale al Bilancio e all’Ur-
banistica Cinzia Fontana, il col-
lega a Commercio e Ambiente 
Matteo Gramignoli, per la Re-
gione Matteo Piloni, consigliere 
di Minoranza.

Il progetto si è reso possibi-
le grazie al sostegno del Co-
mune di Crema, al Patrocinio 
con finanziamento della Banca 
Cremasca-Mantovana di Cre-
dito Cooperativo, al patrocinio 
della Regione Lombardia e della 
Provincia di Cremona e alla col-
laborazione degli Istituti Scola-
stici “Pacioli”, “Galilei” e “Cr.
Forma”.

Martedì 18 e mercoledì 19 
giugno dalle ore 7.30 si procede-
rà all’escavazione dell’area, con 
posa dei tubi e altro materiale 
tra cui la ghiaia di vetro cellula-
re nella platea di fondazione per 
un migliore isolamento termico.

Per maggiori informazioni si 
possono contattare i seguenti 
numeri di cellulare 347880430; 
3392011320; 3336881301; op-
pure mandare una e-mail ad as-

sociazione.slossel@libero.it.

In occasione della posa del-
la prima pietra e dell’open day 
verrà illustrata l’importanza 
dell’utilizzo della “platea cal-
da” isolata inferiormente per 
ottenere un edificio altamente 
performante e con elevati stan-
dard di comfort abitativo e non 
solo.

Grazie agli esperti presenti, 
sarà inoltre possibile approfon-
dire i temi della corretta proget-
tazione ed esecuzione in cantie-
re del vespaio isolato con ghiaia 
di vetro cellulare Bglas, soluzio-
ne che consente di ottenere la 
citata“platea calda”, con indub-
bi vantaggi offerti dall’accumlo 
termico sia nel clima invernale 
sia in quello estivo. 

Il programma della giorna-
ta aperta di visita al cantiere, 
dopo la cerimonia del matttino, 
prevede alle ore 14 il saluto e le 
introduzioni di Gabriella Rossi 
di Slossel, dell’ingegner Ales-
sandro Giuliani e dell’architetto 
Giorgio Secchi di CasaClima 
Network Lombardia.

Alle ore 14.15 si parlerà di in-
novazione ed edificio in legno, 
tra comfort, efficienza e soste-
nibità energetica con il dottor 
Claudio Bellocchio. Poco dopo 
del Modulo eco, progetto e soluzioni 
tecniche per l’isolamento dell’invo-
lucro edilizio con l’arch Giuseppe 
Cabini. Di seguito l’ingegner 
Monia Malatesta relazionerà 
sull’impiego degli isolanti al di 
sotto della platea di fondazione 
e l’architetto Andrea Riva sulla 
ghiaia di vetro cellulare utiliz-
zata nell’esecuzione del vespa-
io isolato. Poi, il punto di vista 

delle imprese con l’impresa edile 
Chizzoli Andrea e la visita vera 
e propria del cantiere. Alle ore 
16 un rinfresco finale offerto ai 
presenti da parte di Bacchi Spa. 
Tutta la cittadinanza è invitata 
all’appuntamento, che s’annun-
cia interessante e ricco di spunti.

PERCHÉ CASACLIMA
Innanzitutto un motivo di-

dattico. Con l’anno scolastico 
2015/2016 gli studenti dell’Isti-
tuto di Formazione Superiore 
“Luca Pacioli” hanno iniziato, 
con il contributo dell’arch. e 
Consulente CasaClima Giusep-
pe. Cabini a progettare un mo-

dulo abitativo CasaClima.
Ora, dopo aver predisposto il 

progetto esecutivo, gli studenti 
partecperanno alla fase costrut-
tiva del modulo abitativo stesso.

Il progetto guarda anche al 
sociale. Una volta agibile, la 
struttura sarà come detto donata 
alla comunità cremasca per una 
fruizione sociale la più ampia 
e allargata possibile e verrà uti-
lizzata come vetrina per attività 
pubbliche e sociali, attraverso 
una convenzione da stipulare 
con l’amministrazione. Infi-
ne l’aspetto dimostrativo, non 
meno importante.

L’edificio, di circa 50 mq, vuo-
le essere un esempio pratico di 

edilizia sostenibile ed efficiente, 
che punta al comfort e alla salu-
brità dei residenti.

Realizzato con struttura in le-
gno Xlam, il Modulo Eco è iso-
lato con un cappotto in sughero, 
è dotato di serramenti altamente 
prestazionali e di impianti per la 
ventilazione meccanica dell’aria. 
Il Modulo Eco sarà soggetto agli 
audit di certificazione secondo il 
protocollo di qualità CasaClima.

Si ringrazia l’azienda Bacchi 
SpA, che ha fornito il granulato 
di vetro cellulare per l’isolamen-
to della platea, per gli interventi 
tecnici durante il workshop di 
cantiere e per l’aperitivo previsto 
alla fine dell’evento. 

Queste le principali finalità del 
progetto illustrate dai referenti. 
Obiettivo ultimo dell’edificazio-
ne sarà l’ottenimento del Certi-
ficato CasaClima, che attesterà 
il livello di efficienza energetica 
raggiunta dall’edificio.

L’iter documentale per la Cer-
tificazione è già stato avviato da 
tempo e l’Agenzia CasaClima ha 
già attribuito il numero di Proto-
collo.

Nelle due immagini, 
un rendering di come sarà 
l’edificio a lavori conclusi 
e i tecnici durante i rilievi 
preliminari a progettazione 
e costruzione della struttura

Modulo Eco CasaClima LuisAnna
Venerdì prossimo, 21 giugno, posa della prima pietra e open day presso la struttura 
che trova spazio nel quartiere di San Bernardino. Un progetto interessante

OTTICA CAPITANO
Via MAZZINI 13 CREMA

 ☎ 0373 256250
www.otticacapitano.it

13A FESTA DELLA BIRRA
GRIGLIATA DI SALAMELLE E SPIEDINI

PANINI, SALUMI, PATATINE FRITTE, ECC.

www.osterialapergola.net
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Non
mancate
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numerosi!!!
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gnocco fritto: antipasto
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In bici a caccia di suggestioni
La Pro Loco Crema suggerisce alcune tappe alla ricerca degli echi leonardeschi
sul nostro territorio, in occasione del 500enario della morte del genio da Vinci

In occasione del 500centenario della morte di Le-
onardo da Vinci la Pro Loco Crema ha promosso 
un progetto dal titolo Suggestioni e Contaminazioni a 

Crema e nel Cremasco per far scoprire quanto del pen-
siero leonardesco, ma soprattutto del contesto storico-
artistico in cui il Genio visse, sia rintracciabile anche 
nel nostro territorio: benché “Leonardo non avesse 
mai avuto un rapporto diretto con la nostra città, molti 
sono i personaggi a lui legati che ebbero a che fare con 
il nostro territorio – si legge sulla bella brossure pub-
blicata dalla Pro Loco – senza contare gli artisti che 
pur non avendo conosciuto personalmente il fiorenti-
no, sono profondamente influenzati dalle sue idee”. 
Da qui la proposta di questo itinerario in bicicletta alla 
scoperta di queste ‘suggestioni leonardesche’.

Iniziamo da Crema dove si possono visitare diversi 
monumenti: in sella alla bicicletta, partendo da piazza 
Duomo – dove si è visitata la cattedrale – si può rag-
giungere la chiesa della SS Trinità in via XX Settem-
bre. L’edificio attuale è costruito in forme barocchette 
fra il 1737 e il 1740 su un precedente edificio attestato 
fin dall’XI secolo. All’interno si conserva il più impor-
tante esempio di scultura rinascimentale presente nel 
territorio cremasco: il Monumento funebre di Bartoli-
no Terni (1518), opera dello scultore Lorenzo Bregno 
(Osteno, 1475/1485 circa - Venezia, 1523). 

Ci si porta poi a palazzo Vimercati Sanseverino (tra 
via Benzoni e via Buso;  il prospetto principale, su via 
Benzoni, ha un monumentale portale con timpano ri-
curvo spezzato contenente lo stemma di famiglia; le 
finestre del piano nobile sono ugualmente coronate da 
timpani spezzati con busti togati o armati all’antica), 
al teatro San Domenico in piazza Trento e Trieste 
dove si affaccia anche Santa Maddalena e Santo Spiri-
to per poi giungere in via Matteotti dove c’è la chiesa 
di San Giacomo (l’attuale edificio è costruito a partire 
dal 1512, ma fra il 1723 e il 1749 è ampiamente ri-
maneggiato fino ad assumere l’attuale aspetto rococò. 
All’interno conserva una tela di Vincenzo Civerchio 
raffigurante il Battesimo di Cristo databile attorno al 
1520) per poi procedere verso il complesso di Sant’A-
gostino e refettorio conventuale che ospita il Museo 
Civico di Crema e del Cremasco.

Non si può abbandonare la città senza pedalare 
sul viale di Santa Maria per raggiungere l’omonima 
basilica, la testimonianza più evidente degli echi le-
onardeschi: il progetto, patrocinato dalle istituzioni 
cittadine, è affidato a Giovanni Battagio (Lodi, 1440 
circa - 1500 circa), già attivo presso l’Incoronata di 
Lodi e Santa Maria della Passione a Milano. Il nu-
cleo centrale dell’edificio è di pianta ottagonale e si 
sviluppa in altezza mostrando l’uso del cosiddetto 
partito alla romana, ossia di semicolonne trabeate 
che inquadrano archi su pilastri, al quale si somma 
un secondo livello finestrato con bifore affiancate da 
colonne a candelabra e la volta a padiglione. Tutti i 
lati dell’ottagono sono sfondati da cappelle, che sugli 
assi ortogonali si configurano come ulteriori corpi 
centralizzati cruciformi aggregati al nucleo centrale 
e nettamente individuabili anche all’esterno. L’e-
dificio, assai moderno per l’epoca, colpisce anche 
la fantasia di Leonardo, che disegna una chiesa di 
impianto simile nel Codice Atlantico. All’interno si 
segnalano il rilievo in terracotta raffigurante la Ma-
donna col Bambino, replica seriale di una scultura in 
marmo attribuita ad Antonio Rossellino (Settignano, 
1427/28 - Firenze, 1479/80) conservata all’Ermitage 
di San Pietroburgo e la pala dell’altar maggiore raffi-
gurante l’Assunzione della Vergine, opera di Benedetto 
Diana (Venezia, 1460 - Venezia, 1525), databile at-
torno al 1501.

Da qui, ancora in sella alle nostre biciclette si al-
lunga fino al ponte sul Serio per poi giungere – sulla 

comoda ciclabile – a Offanengo dove, sulla via cen-
trale che attraversa il paese, si trova il bell’oratorio di 
San Rocco che ospita la meravigliosa pala del Barbelli. 
L’oratorio di San Rocco è fondato nel secondo quarto 
del Cinquecento come ex-voto della Comunità di Of-
fanengo contro le pestilenze. Presenta una fisionomia 
architettonica semplice: ha aula unica del tipo ad archi 
traversi e abside semicircolare – esternamente poligo-
nale e caratterizzata da paraste che si piegano a libro 
in corrispondenza degli spigoli –, con il campanile che 
si imposta sul fianco destro. La fronte è serrata da due 
semipilastri su alto piedistallo, che presentano capi-
telli di ricordo albertiano; è coronata da un timpano 
a vento con pinnacoli ai vertici e cornice decorata a 
dentelli. Al centro della facciata è un oculo con corni-
ce in cotto contenente un elaborato motivo a treccia. 
Anche il portale d’ingresso presenta una cornice fittile, 
composta da varie formelle che imitano un fregio sca-
nalato, simile a quello dipinto nella trabeazione inter-
na. Questo tipo di decorazione testimonia la fortuna 
dei motivi decorativi diffusi da Agostino de Fondulis 
(Crema, 1460 circa - 1521 circa) anche dopo la scom-
parsa dello scultore.

Si procede quindi verso l’uscita del paese per attra-
versare la Provinciale ex Serenissima e portarsi a Iza-
no dove si trova un altro Oratorio di San Rocco: la co-
struzione di probabile origine trecentesca era dedicata 
a San Giovanni Battista. All’interno l’edificio custodi-
sce tre sculture in terracotta raffiguranti la Madonna col 
Bambino e i Santi Rocco e Sebastiano forse riferibili alla 
bottega di Giovanni (documentato dal 1448 al 1491) e 
Agostino de Fondulis (Crema, 1460 circa - 1521 circa) 
e databili al 1485-90 circa.

Con un po’ di buona volontà si torna indietro ver-
so Salvirola e Fiesco per giungere a Castelleone: qui 
gli echi del Genio si possono individuare presso San-
ta Maria di Bressanoro: la chiesa presenta un nucleo 
centrale quadrato coperto da volta a vela su base otta-
gonale, al quale si aggregano lungo gli assi ortogonali 
altri quattro spazi quadrati coperti da cupole, che con-
feriscono all’edificio un impianto centrale cruciforme 
pressoché unico in Lombardia. Nel Cinquecento sono 
aggiunti il coro, il campanile e il portico antistante 

all’edificio. All’esterno si colgono i volumi profilati da 
decorazioni in terracotta, fatta eccezione per le coper-
ture, secondo la tradizione lombarda celate dai tetti 
quelle minori e dall’alto tiburio quella centrale. I fregi 
in terracotta sono opera del plasticatore cremonese 
Rinaldo de Stauolis (documentato dal 1450 al 1494). 
Una visita la merita anche la  Parrocchiale dei Santi 
Filippo e Giacomo; la posa della prima pietra della 
nuova parrocchiale di Castelleone, su una preesistenza 
di XII secolo, è attestata al 4 maggio 1517 su disegno 
di Agostino de Fondulis (Crema, 1460 circa - 1521 cir-
ca), ma la costruzione si protrae secondo le fonti locali 
fino al 1551. La facciata sembra la semplificazione di 
un tipo di origine forse bramantesca, diffusosi in area 
lombarda ed emiliana a partire dagli anni novanta del 
XV secolo.

Infine il Santuario mariano della Misericordia, edi-
ficato tra il 1513 e il 1525 su progetto di Agostino de 
Fondulis fuori dall’abitato di Castelleone, nel luogo in 
cui la Vergine era apparsa alla contadina Domenica 
Zanenga (1511). La chiesa ha navata unica con capo-

croce triconco, ovvero dotato di tre absidi semicirco-
lari, con catini decorati all’antica; il presbiterio è co-
perto da una cupola racchiusa in un tiburio poligonale 
a tredici lati. L’esterno presenta motivi architettonici 
e decorativi in terracotta che conferiscono ritmo alle 
pareti: sui fianchi della navata, percorsi da semipila-
stri con capitelli con scanalature e teste di cherubini, 
vi sono rincassi contenenti nicchie con targhe e oculi 
ciechi, secondo un vocabolario caro a De Fondulis, 
che se ne servì in altre opere.

 

ALTRE ‘CONTAMINAZIONI’
Per i più sportivi proponiamo altre mete da raggiun-

gere in bicicletta oppure, per tutti gli altri, in macchina: 
a Rivolta D’Adda l’oratorio di Santa Maria Immaco-
lata è stato costruito probabilmente nella prima metà 
del Quattrocento. Tra il 1497 e il 1499 l’interno è ri-
fatto per volontà della confraternita dell’Immacolata 
Concezione adottando una copertura con volta a botte 
aggiornata sui nuovi modelli architettonici introdotti 
a Milano da Donato Bramante (Fermignano, 1444 
- Roma, 11 aprile 1514). Nel 1506 la volta è dipinta 
da Giovan Pietro Carioni (documentato tra il 1495 e 
il 1506) e Martino Piazza (Lodi, 1475-80 circa - ante 
1523) con una serie di busti maschili e femminili inse-
riti in finte cornici in stucco decorate con grottesche su 
sfondo rosso. I volti dei personaggi riprendono le idee 
e i disegni di Leonardo riguardanti la fisiognomica e 
la manifestazione delle emozioni attraverso le espres-
sioni del viso. Gli stessi pittori lodigiani realizzano le 
12 scene raffiguranti episodi della Vita della Vergine 
Maria. 

Ancora  riferibile all’epoca leonardesca lo splendido 
castello di Pandino, fatto erigere dal signore di Milano 
Bernabò Visconti e dalla moglie Beatrice Regina Della 
Scala, intorno al 1355-1370. Dal 1414 al 1423 appar-
tiene a Giorgio Benzoni conte di Crema e Pandino. 
Dal 1434 al 1464 è feudo dei Sanseverino e dal 1469 al 
1477 di Ludovico Maria Sforza detto il Moro, futuro 
duca di Milano e committente di Leonardo. Nel 1479 
torna in possesso dei Sanseverino. Dal 1499 al 1509 
passa sotto il dominio della Repubblica di Venezia. 
Dal 1512 è proprietà di Guido Sanseverino che vie-
ne assassinato nel 1514. Alla sua morte diviene conte 
di Pandino Galasso Landriani che aveva sposato Lu-
dovica Sanseverino, sorella di Guido. Fino al 1542 il 
castello rimane proprietà dei Sanseverino, mentre dal 
1547 al 1947 si susseguono varie altre famiglie finché è 
acquisito dal Comune.

Infine una visita alla meravigliosa pieve di San 
Martino a Palazzo Pignano: l’attuale chiesa romani-
ca costruita tra il 1125 e il 1150 circa sorge sopra una 
precedente chiesa rotonda databile attorno al 350 
d.C.. All’interno è ospitato un Compianto composto 
da otto statue in terracotta raffiguranti: Cristo mor-
to, Giuseppe d’Arimatea, San Giovanni evangelista, 
(Maria) Salome, Maria di Nazareth (Beata Vergine 
Maria), Maria di Cleofa, Maria di Màgdala (Madda-
lena) e Nicodemo. La scena rappresenta il momento 
in cui il corpo di Gesù è appena stato deposto dalla 
croce e sta per essere posto nel sepolcro. Il gruppo, 
opera dello scultore Agostino de Fondulis (Crema, 
1460 circa - 1521 circa), è realizzato tra il 1510 e il 
1511 circa per la chiesa di Santa Maddalena a Santo 
Spirito a Crema. Viene trasferito qui tra il 1805 e il 
1812 grazie alla famiglia Vimercati Sanseverino che 
aveva acquistato la chiesa dopo le soppressioni na-
poleoniche. 

Leonardo e la sua epoca: un bel ‘pretesto’ per go-
dersi le bellezze dei monumenti di Crema e del Cre-
masco.
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Vi proponiamo con questo ser-
vizio un collegamento spiri-

tuale e artistico con la nostra città 
di Crema e uno splendido santua-
rio della valle Camonica. Potrebbe 
essere interessante un viaggio per 
comprendere i cammini artistico-
spirituali di un tempo che collega-
vano appunto il territorio cremasco 
con la bellissima valle bresciana.

È il Santuario dell’Annuncia-
ta a Ossimo (Borno), posto su un 
meraviglioso poggio panoramico, 
fondato dal beato Amedeo Menez 
da Sylva, santificato dal beato In-
nocenzo da Berzo, dipinto da Pie-
tro da Cemmo. Nomi che trovia-
mo appunto anche a Castelleone, 
ai Sabbioni e nell’ex convento di 
Sant’Agostino a Crema.

SANTA MARIA 
IN BRESSANORO

Il primo personaggio che incon-
triamo è appunto il beato Amedeo 
da Sylva, fondatore del Convento e 
del santuario di Santa Maria Bres-
sanoro a Castelleone. 

Il bel santuario è immerso nel 
verde e gode di un invidiabile si-
lenzio. Il merito della costruzione 
va a Bianca Maria Visconti, figlia 
di Filippo Maria (1412-1447), 
moglie di Francesco Sforza, e a 
un frate francescano, appunto 
il beato Amadeo. Si narra che 
per ottenere la guarigione di una 
figlia, la duchessa avesse fatto 
voto di recarsi in pellegrinaggio 

al Santuario della Madonna di 
Guadalupe in Spagna. Ma il suo 
padre spirituale la sconsigliò. Era 
appunto il beato Amadeo de Syl-
va (1420/31-1482), francescano 
dell’Osservanza, arrivato da poco 
a Milano con fama di santità. Il 
frate riuscì a convincere la duches-
sa a sostituire il voto del pellegri-
naggio con la costruzione di una 
nuova chiesa  nella corte di Bressa-
noro (il che avvenne dal 1460-65 al 
1470 circa) affiancata da un mona-
stero, dove gli “amadeiti” vissero 
nella povertà e nella preghiera.  

Il santuario è la prima costru-

zione sacra rinascimentale del Cre-
monese, a croce greca con tiburio 
ottagonale: la perfetta razionalità 
dell’impianto fa ritenere che l’au-
tore sia il Filarete (Antonio Averli-
no 1400-1469) in quegli anni archi-
tetto di Francesco Sforza, il primo 
che portò in Lombardia il nuovo 
gusto del Rinascimento, facendo 
della chiesa di Bressanoro una no-
vità assoluta e d’avanguardia.

La duchessa Bianca Maria ar-
ricchì la nuova chiesa di splendidi 
cotti e di meravigliosi affreschi, in-
gaggiando le scuole più rinomate 
del tempo. I primi sono attribuiti a 

Rinaldo de Stauris e sottolineano 
gli elementi architettonici, sia in-
terni che esterni. Gli affreschi sono 
opera di anonimi della fine del XV 
secolo. Raccontano EPISODI DELLA 
VITA DI GESÙ, disposti in otto riqua-
dri su ognuna delle quattro faccia-
te del tiburio (da notare la grande 
CROCIFISSIONE sopra il presbiterio 
dove sono individuabili i ritratti di 
Bianca Maria e delle figlie). 

PADRE AMEDEO  
IN VALCAMONICA

Ebbene padre Amedeo, chia-
mato in varie parti per fondare 
conventi, fu invitato dall’eremita 
fra’ Pietro, che viveva in Valca-
monica presso Borno, a costru-
ire il Santuario dell’Annunciata 
con annesso convento. Era il 
1468. I seguaci del fondatore, 
detti Amadeisti, vi rimasero per 
un secolo; nel 1568 arrivarono 
i Frati Minori Osservanti; nel 
1601 i Frati Minori Riformati 
che vissero nel convento fino 
alla soppressione napoleonica 
(1810). Nel 1843 vennero i Cap-
puccini, tuttora presenti. 

FRA’ INNOCENZO
E qui passiamo al secondo per-

sonaggio che incontriamo: il beato 
fra’ Innocenzo da Berzo (1844-
1890) un frate che visse quasi tutta 
la sua vita all’Annunciata. Anch’e-
gli ha avuto un legame con Crema, 
venne infatti mandato al convento 
dei Sabbioni per una supplenza 
pastorale dal febbraio al giugno 
1881. Pochi mesi, sufficienti per la-
sciare un ricordo indelebile. Padre 
Innocenzo venne accolto al Con-
vento dell’Annunciata nel 1873 
dove passò tutta la sua vita come 
vice maestro dei novizi, facendosi 
predicatore e confessore nell’intera 
valle. Visse una vita santa con una 

particolare devozione all’Eucare-
stia. Venne beatificato da Giovanni 
XXIII il 12 novembre 1961. Oggi 
si può pregare sulla  sua tomba in 
santuario e visitare la sua cella.

IL SANTUARIO
DELL’ANNUNCIATA

Da Ossimo di Sotto si arriva 
al santuario seguendo le indica-
zioni e attraversando un bosco. Il 
piazzale è a fianco del santuario: 
vi campeggia la statua di fra’ In-
nocenzo e si scende una scalinata 
per entrarvi. Una chiesa ancora di 
forme gotiche a una sola navata, 
con tre campate e tre cappelle sul 
lato nord, un grande arco trionfale 
affrescato che divide il presbiterio 
e il coro.

Il convento si stende a sud del 
santuario ed è costruito attorno 
a un chiostro grande e a un altro 
minore (quest’ultimo non visitabi-
le). Sempre più a sud si stendono 
il viale e la balconata panoramica. 
Da qui si gode uno spettacolare 
panorama sull’intera valle Camo-
nica, da Cima Domini fino al lago 
d’Iseo: una statua di San France-
sco invita: “Guardando le bellezze 
del creato si elevi il tuo pensiero 
al Creatore.” Prima di entrare in 
santuario, merita una visita, all’in-
terno del bosco, la cappella del 
beato Amedeo, dove il fondatore 
del complesso si sarebbe ritirato 
a pregare quando venne a visitare 
il luogo. Divenne poi – e lo è an-
cora oggi – luogo di silenzio e di 
preghiera per tantissimi frati, com-
preso il beato Innocenzo. 

LA VISITA
Ed entriamo in questo meravi-

glioso scrigno d’arte e di santità 
che si rivela come una sorpresa 
al pellegrino che varca la sua 
soglia. Veniamo subito colpiti 

dal meraviglioso arco trionfa-
le, sorretto da tre basse volte a 
crociera, che divide la navata 
dal presbiterio e dal coro. È in-
teramente dipinto da artisti del-
la scuola di Pietro da Cemmo e 
datato 1479. L’affresco è com-
posto da 32 riquadri, attorno a 
uno centrale più grande dov’è 
raffigurata la Crocifissione di Gesù 
(interessanti le analogie con la 
Crocifissione del nostro Convento 
di Sant’Agostino a Crema, dello 
stesso Pietro da Cemmo). Nelle 

altre scene è raccontata la sua 
vita: dall’Annunciazione (nella 
parte più alta dell’ogiva gotica) e 
poi, lungo quattro fasce orizzon-
tali tutti gli episodi dell’infanzia 
di Gesù, della sua predicazione 
e quelli della Passione. Un’opera 
affascinante che rivela il pensie-
ro teologico del beato Amedeo, 
come si può leggere nella sua 
Apocalisse Nuova. Un’opera che 
ha anche intendimenti cateche-
tici, una cosiddetta Bibbia pau-
perum, che raccontava appunto 

alla gente semplice e analfabeta, 
il Vangelo di Gesù.

Nell’aula del santuario troviamo 
numerose tele, fra cui un’Annnciata 
attribuita a Palma il Giovane. Del-
le tre cappelle, la prima è dedicata 
al beato Innocenzo.

Ma il santuario riserva qualche 
meraviglia oltre l’arco trionfale. 
Sotto  il portichetto troviamo una 
bellissima Assunzione della Madon-
na con i quattro evangelisti, e Il Beato 
Amedeo con una sua frase scritta 
nel cartiglio (Teneo fidem in Jesum 
Christum, Credo in Gesù Cristo). 
Nella parte destra una bella Crocifis-
sione con Maria, Giovanni san France-
sco e sant’Antonio e, a lato, San Fran-
cesco che riceve le stigmate. Nelle vele 
della volta, figure di santi e martiri 
francescani e di patriarchi.

Ma la meraviglia del santuario 
sta nel coro, interamente affrescato 
da Pietro da Cemmo, capolavoro 
del rinascimento camuno, firma-
to e datato 1475. Nell’intradosso 
dell’arco d’ingresso, appaiono fin-
te nicchie con figure di santi fran-
cescani

La volta del coro è a otto vele. 
Al centro della volta il Padre Eter-
no, circondato da sei cerchi di an-
geli dipinti quasi in trasparenza 
e monocromi di un fascino stra-
ordinario. È la raffigurazione del 
Paradiso. Nei lunotti alla base delle 
vele i dipinti più straordinari del 
santuario. Quella centrale è vuota. 
Le due a lato contengono l’angelo 
e la Madonna dell’Annunciazione: 
l’immagine simbolo del santuario.  
Altri due lunotti contengono La 
Nascita di Maria e la sua Presentazio-
ne al tempio.

Ma i due affreschi più preziosi 
sono nei due riquadri che si rispec-
chiano sulle pareti, sotto i lunotti. 
A sinistra troviamo rappresentato 
Il Matrimonio di Maria e Giuseppe, 
splendida opera per i colori, il trat-

to classico del disegno, con un’aria 
di grazia e dolcezza impagabili. 
Sopra l’architrave dell’edificio di 
fondo, la firma e la data dell’ope-
ra (Pietro Giovanni da Cemmo 
dipinse quest’opera nel 1475). Se 
quest’opera sente già lo spirito ri-
nascimentale, L’Assunzione posta di 
fronte ha ancora uno spirito ante-
riore. La Madonna in preghiera è 
infatti seduta su un trono gotico, 
circondata da quattrodici angeli 
che tengono sollevato il trono con 
una serie di nastri. Sotto si stende 
un paesaggio lacustre e collinare.

Dal coro passiamo nel grande chio-
stro del convento e da qui è possibile 
visitare la cella del beato Innocenzo, 
rimasta ancora intatta con le originali 
suppellettili (letto, inginocchiatoio e 
Crocifisso). Una cella accanto è stata 
trasformata in cappella. A fianco un 
piccolo museo.

PIETRO DA CEMMO 
A CREMA

Pietro da Cemmo, attivo dal 
1474 al 1504, in una vasta area 
bresciana e cremonese, in un suo 
primo periodo è ancora debitore 
dello stile gotico, in un secondo 
– invece – si avvicina ai moduli 
rinascimentali. È il terzo perso-
naggio che ha legato il nome del 
santuario di Borno con quello di 
Crema. 

Ha lavorato infatti anche da 
noi, lasciandoci due capolavori. 
Chiamato dai frati Agostiniani ha 
dipinto il refettorio del convento 
di Sant’Agostino (oggi museo), 
dove la Crocifissione (ultimi anni 
del Quattrocento) appartiene al 
primo periodo e L’Ultima Cena 
(1504) al secondo.

Scambi tra Crema-valle Camonica
Al santuario dell’Annunciata a Borno troviamo i nomi di tre personaggi presenti 
anche a Crema. Il beato Amedeo da Sylva, il   beato Innocenzo da Berzo e Pietro da Cemmo

Nelle foto: a sinistra, il santuario 
di Borno, il chiostro grande e la 
cella del beato Innocenzo trasfor-
mata in cappella; in alto sopra 
il titolo, gli affreschi di Pietro 
da Cemmo nel santuario.
Al centro del testo, l’esterno 
e l’interno del santuario 
di Bressanoro a Castelleone

Al centro del testo, la Cro-
cifissione e l’Ultima Cena 
di Pietro da Cemmo presso il 
Sant’Agostino (Museo civico)
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Estate tempo di vacanze, anche 
per i nostri animali da compa-
gnia. Detto che la Legge punisce 

abbandono e maltrattamento e che se 
solo il pensiero di non curare nel giusto 
modo o lasciare in mezzo a una strada 
il nostro fedele amico rende simili alle 
‘bestie’, nell’accezione negativa del ter-
mine, ci permettiamo di offrirvi qualche 
consiglio per far trascorrere un periodo 
caldo ìn modo comunque piacevole 
a cani e gatti. Principalmente sono 
loro, infatti, che vivono nelle nostre 
case e che, spesso, si spostano con noi 
nei mesi estivi, accompagnandoci in 
villeggiatura.

TUTTI SOFFRONO
IL CALDO

Partiamo da un assunto: anche cani e 
gatti, come gli umani, soffrono il caldo. 
E se anche questa primavera che volge 
verso l’estate ce ne ha al momento 
riservato poco, difficile pensare che 
trascorrano altri tre mesi senza che la 
colonnina di mercurio schizzi verso 
l’alto come impazzita. Quindi il primo 
problema potrebbe essere proprio il 
colpo di calore. Quando le temperature 
superano i 30°C cani e gatti si trovano 
esposti più facilmente a disturbi e malat-
tie, è quindi bene per i padroni prestare 
attenzione ai primi sintomi che indicano 
come i nostri amici stiano soffrendo: 
affanno eccessivo, torpore, naso, bocca 
e pelle secchi, debolezza sino a stati 
depressivi e perdita di conoscenza. Un 
test tipico per i gatti per capire se sole e 
temperature alte gli stanno nuocendo è 
quello di pizzicare loro la nuca, se pelo 
e pelle tornano a posto in pochi secondi 
nessun problema; l’elasticità dell’epider-
mide dipende infatti dal grado d’idrata-
zione. Alcune razze sono più propense 

a soffrire di questo problema, come per 
esempio i cani con il muso schiacciato 
(brachicefali): Bulldog o Boxer. Lo stesso 
accade per gli animali con il pelo lungo e 
folto (il Gatto d’Angora o i cani Akita). 
I più vulnerabili al calore sono, come è 
facile immaginare, i cuccioli che hanno 
un metabolismo non ancora in grado di 
regolare la temperatura corporea.

COSA FARE?
Semplici consigli utili per tutti sono: 

evitare luoghi poco ventilati, evitare 
una eccessiva esposizione al sole, far 
bere molta acqua, bagnare il pelo degli 
animali magari con giochi d’acqua, 
prestare attenzione alle zampe perché 
le pavimentazioni outdoor sotto il sole 

diventano roventi e potrebbero rovinare 
i polpastrelli dei vostri cani e gatti, dimi-
nuire la quantità di cibo somministrato 
quotidianamente e la tipologia (d’estate 
preferibile cibo umido alle crocchette, in 
quanto aiuta l’idratazione). Ovviamente 
il tutto seguito da vicino da un veterina-
rio che vi può consigliare per il meglio.

Andando un po’ più nello specifico 
per cani e gatti, i principali animali 
domestici e da compagnia, facciamo una 
suddivisione tra le specie, visto che ci 
sono alcune differenze anche legate agli 
stili di vita degli animali e alle abitudini 
che i padroni hanno con gli stessi. Un 
esempio? È molto più facile vedere un 
cane in auto con il suo proprietario, 
piuttosto che un gatto.

DOVETE SAPERE CHE
E allora vien da dire che:  
1 – È bene non lasciare mai un 

animale da solo in auto: la temperatura 
all’interno dell’abitacolo può raggiun-
gere in pochi minuti livelli letali, anche 
con il finestrino aperto e anche se l’auto 
è parcheggiata all’ombra. Se il vostro fe-
dele amico ansima, ha un aumento della 
frequenza cardiaca, prima di barcollare 
o non riuscire ad alzarsi, è probabile che 
si tratti di un colpo di calore. In questo 
caso spostatelo in un luogo arieggiato e 
fresco e applicategli stracci bagnati con 
acqua a temperatura ambiente su collo, e 
sotto le zampe. Al contempo contattate 
un veterinario.

2 – Gli animali che hanno a disposi-
zione spazi aperti nelle dimore in cui 
vivono devono avere sempre accesso 
ad acqua fresca (si possono aggiungere 
cubetti di ghiaccio per mantenerla sem-
pre a bassa temperatura) e pulita, con 
possibilità di ripararsi dal sole in zone 
d’ombra. Per quelli che vivono in appar-
tamento è consigliabile la passeggiata del 
mattino e quella della sera. 

3 – I cani si divertono molto in spiaggia 
ma sabbia e acqua salata potrebbero crea-
re irritazioni. Per questo è bene sciacquar-
li con acqua dolce a fine giornata.

4 – Il pelo protegge gli animali dal 
freddo ma anche dal caldo. Per questo se 
li tosate lasciate una lunghezza sufficien-
te al pelo in modo che possa comunque 
svolgere la sua funzione. Buona prassi, 
per tutti i gatti e per i cani che non 
hanno pelo raso, è quella di spazzolarli 
almeno due o tre volte la settimana per 
eliminare il pelo morto e la sporcizia e 
favorire l’ossigenazione della pelle.

5 – Durante tutta la stagione calda, 
applicare regolarmente un antiparassita-
rio adatto alla specie e alla taglia (alcuni 
prodotti per cani possono essere letali 
per i gatti). Questo è il periodo in cui 
abbondano parassiti interni ed esterni. 
Sarebbe buona cosa un check-up dal 
veterinario anche per la definizione 
di una corretta profilassi. Ricordarsi 
sempre inoltre il calendario vaccinale, 
perché è uno strumento fondamentale 
per proteggerli da malattie che possono 
essere molto, molto pericolose.

6 – Cani e gatti non sono immuni a 
punture di insetto e reazioni allergiche. 
Se notate gonfiore o rossore contattare il 
veterinario.

7 – I vostri animali da compagnia 
adorano il sole, soprattutto i gatti. 
Attenzione però che non esagerino con 
l’esposizione.

Cani e gatti, attenti al caldo
In estate i colpi di calore sono in agguato. Conoscenza dei sintomi, cure immediate, 
ma soprattutto attenzione nella vita di tutti i giorni possono evitare problemi

CREMA - VIA MILANO 59 B - ( 0373 31430

VENDITA E NOLEGGIO
ATTREZZATURE DA GIARDINAGGIO

PREVENTIVI GRATUITI

Interventi mirati contro la
ZANZARA TIGRE

REALIZZAZIONE
E MANUTENZIONE GIARDINI

GIARDINI - DISINFESTAZIONI - SEMENTI

· DISINFESTAZIONI
· DERATTIZZAZIONI
· NOLEGGIO PIATTAFORME
  AEREE

ALLONTANAMENTO
PICCIONIPICCIONI

OKAY GOMME
via Piacenza, 28 Crema (CR)

Tel: 037380873 - info@okaygomme.it

Fino al 31 luglio acquista un set 
di 4 pneumatici Pirelli estivi o 
all season con diametro uguale o 
superiore a 17” e ottieni in regalo 
due ingressi presso oltre 
120 parchi divertimento in 
tutta Italia.

Scopri tutto su
www.divertiticondriver.it

Iniziativa promossa
da Pirelli Tyre SpA

PELLEGRINAGGIO
DIOCESANO 
CON LA PARTECIPAZIONE 
DEL VESCOVO DANIELE

ULTIMISSIMI POSTI

TURCHIA
Efeso

Cappadocia
Istanbul

Iscrizioni
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
Comprende:
- pullman a/r Crema/Milano – Milano/Crema
- voli di linea intercontinentali: Milano/Istanbul/Milano
- voli interni Istanbul/Smirne e Kayseri/Istanbul
- franchigia di kg 20 di bagaglio a persona
- sistemazione in hotels di 1a categoria (camere con servizi privati)
- vitto (bevande escluse): pensione completa come da programma più eventuali pasti a bordo previsti dalla compagnia 

aerea
- servizio di bus privato per trasferimenti, visite ed escursioni come da programma
- servizio di guida locale parlante italiano per visite ed escursioni come da programma e per tutto il tour
- ingressi compresi come da programma, mance
- crociera sul Bosforo
- assicurazione sanitaria per ogni partecipante (massimale Euro 5.000)

SUPPLEMENTI: euro 240 per la sistemazione in camera singola.
La quota sopra indicata è stata calcolata prevedendo un gruppo di almeno 40 persone. È stata calcolata sulla base delle 

tariffe aeree odierne, potrebbe essere soggetta a un aggiornamento (tasse, carburante, ecc..) che verrà comunicato dalla 
compagnia aerea un mese prima della partenza, al momento dell’emissione dei biglietti.

Per l’effettuazione di questo viaggio è sufficiente essere in possesso di carta d’identità valida per l’espatrio con validità 
residua di 6 mesi dalla data del rientro, non rinnovata con timbro.

Organizzazione tecnica
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Estate, una stagione desiderata 
dalla maggior parte delle persone 
perché sinonimo di vacanze, ma 

anche di lunghe giornate e di tanto di-
vertimento. Le temperature, però, sono 
piuttosto elevate e questo può compor-
tare dei disagi se non si prendono delle 
semplici precauzioni che possono diven-
tare riti quotidiani. 

La primissima cosa che di solito si 
tende a consigliare è bere tanta acqua. 
Ideale sarebbe prevenire la sete assumen-
do almeno un litro e mezzo di acqua du-
rante la giornata. Mai bere troppo e tutto 
insieme e soprattutto non bere acqua ge-
lata per evitare congestioni! È preferibile 
consumare l’acqua a una temperatura 
simile a quella corporea. Va bene bere a 
stomaco vuoto prima dei pasti e durante 
i pasti, purché si mastichi bene e non si 
beva troppo. Bere sino a mezzo litro di 
acqua durante i pasti, infatti, non inter-
ferisce con la rapidità e la qualità della 
digestione. 

D’estate l’esigenza di ingerire liqui-
di aumenta vistosamente a causa della 
maggiore sudorazione e dell’elevata 
perdita di sali minerali: oltre all’acqua 
dunque è bene assumere tè, frullati, 
spremute di frutta e di verdure, oltre ai 
liquidi capaci di reintegrare i sali mine-
rali perduti. 

Per quanto riguarda il cibo, nella bella 
stagione si tende ad avere meno appetito 
e non a caso è il periodo in cui si predili-
gono le insalate e i piatti freddi.

È necessario mantenere una dieta ben 
equilibrata, normocalorica, rispettando 
la distribuzione dei cibi in un numero 
adeguato di pasti, tre per l’esattezza: una 
prima colazione abbondante e nutriente, 
un pranzo più leggero e fresco e, nelle 
ore serali, una cena più completa e ma-
gari sfiziosa! 

Qualche originale suggerimento? Per-
ché non sostituire la classica maionese 

con un puré d’avocado?! Potrà essere uti-
lizzato sia per i panini che per le insalate 
che d’estate vanno per la maggiore insie-
me a caprese, prosciutto e melone. 

Frutta (ciliegie, pesche, albicocche e su-
sine) e verdura (pomodori, insalata, caro-
te, zucchine, fagiolini) sono naturalmente 
sempre ben accetti perché sono freschi e 
veloci da consumare. Riso freddo e pasta 
fredda preparati con le verdure sono un 
classico estivo. Come secondo, una gri-
gliata alternativa invece può essere quella 
fatta col salmone. Per quanto riguarda i 
dolci, gelati e ghiaccioli, ma anche torte 
fredde come ad esempio le cheesecake.

Gli amanti dell’abbronzatura hanno 
qualche accorgimento in più e cercano 
di mangiare cibi utili a stimolare le cellu-
le per avere una pelle più colorita. Nella 
frutta e verdura sono presenti quantità 
notevoli di betacarotene, una sostanza 
che facilita l’abbronzatura. Fra i cibi più 

ricchi di questa sostanza, elenchiamo in 
ordine decrescente il quantitativo in 100 
g di prodotto edibile: carote, prezzemolo, 
peperoncino, rucola, basilico, pomodo-
ri, mango, peperone, melone. 

È inoltre importante assumere abbon-
danti quantità di vitamina A, che pro-
tegge e rigenera la pelle, e di vitamina E, 
potente antiossidante naturale capace di 
ritardare il processo di invecchiamento e 
di disidratazione cellulare. Anche la vita-
mina C gioca un ruolo importante perché 
migliora la circolazione cutanea e aiuta a 
ricostruire il collagene, proteina che man-
tiene la pelle tonica ed elastica. E non 
dimentichiamoci l’idratazione della pelle 
che è fondamentale... quindi meglio dirlo 
una volta in più...bevete!

La pelle va inoltre comunque protetta 
con adeguate creme solari sin dai mesi 
della tarda primavera. E non bisogna 
aspettare di essere sotto il forte sole del 

mare o dell’alta montagna. Le insidie ci 
sono già in città con i raggi presi involon-
tariamente. Si potrebbe andare incontro a 
scottature, eritemi solari, irritazioni o nei 
casi più gravi a cheratosi che sono dei tu-
mori della pelle dovuti appunto all’ecces-
siva esposizione ai raggi solari. Per un’ab-
bronzatura perfetta, prima di partire per 
le vacanze sarebbe ideale una profonda 
pulizia del viso e anche scrub ed esfolianti 
durante la doccia per mantenere sempre 
la pelle liscia e levigata. Non solo la pelle 
ma anche i capelli tra giugno, luglio e ago-
sto necessitano di particolari attenzioni!  
Infatti lunghi o corti che siano, possono 
subire danni e stress. Soprattutto al mare. 
Colore, meches, colpi di sole degradés o 
meno, permanente… i trattamenti per 
cambiare il look dei capelli vanno riserva-
ti al rientro.

Prima di partire, si può eventualmente 
sistemare il taglio e prepararli con impac-

chi o maschere nutrienti, in genere a base 
di olio di mandorle e comune olio extra 
vergine d’oliva.

Come il resto del corpo, infatti, anche 
i capelli subiscono l’aggressività dei raggi 
solari e l’azione corrosiva della salsedine 
o del cloro contenuto nelle piscine. E i ri-
sultati, purtroppo, sono evidenti: chiome 
opache, stoppose, crespe, senza lucentez-
za. In una parola, disidratate. Bandana, 
cappellino, ma anche un bel cappello di 
paglia sono una protezione ad esempio. 
C’è un consiglio apposta per lui: se ha i 
capelli rasati o cortissimi, capellino sem-
pre oppure olio protettivo, da far penetra-
re ben bene sulla cute. Sciolti o legati? L’i-
deale è lo chignon morbido. Con i capelli 
raccolti, infatti, l’area esposta è minore e 
le punte, la parte più fragile del capello, 
sono al riparo. Scegliere elastici morbidi, 
anti strappo.

Dopo il bagno al mare o in piscina, i 
capelli vanno sempre risciacquati con ac-
qua dolce. Lo shampoo non è necessario, 
ma può essere utile massaggiarli con un 
balsamo specifico con filtro di protezione 
solare o con olio di semi di lino. Il sale, 
oltre a disidratare la chioma, aggredisce 
anche il cuoio capelluto.

Il caldo rende più fiacchi... ma c’è 
sempre anche una prova costume che co-
stringe a mantenere un minimo di attività 
fisica anche durante questa stagione. Per 
favorire il dimagrimento, sarebbe oppor-
tuno praticare almeno tre volte a setti-
mana. Infatti esercizio fisico di moderata 
intensità, 35/40’ di nuoto, passeggiata 
sportiva o corsa per i più allenati, sono 
sufficienti a tenere sotto controllo i grassi, 
conservando in perfetta efficienza il siste-
ma cardiovascolare e quello respiratorio.

Per mantenere attivo il sistema mu-
scolare, bastano semplici esercizi come 
l’accosciata, le flessioni sulle braccia e le 
trazioni che allenano il tronco. E infine gli 
addominali.                    

Teniamoci in forma d’estate 
Tanti piccoli riti quotidiani per sentirsi meglio e arontare le temperature 
bollenti, ma anche qualche piccolo segreto per curare abbronzatura e capelli

“Non ci sono più le estati di una 
volta”. Sentiamo spesso, negli 
ultimi anni, questa frase che 

può essere abbinata a tutte le stagioni. Il 
clima è cambiato? C’è un “allarme am-
biente”? I repentini sbalzi di temperatura, 
gli improvvisi e violenti temporali con 
trombe d’aria e grandinate (ne abbiamo 
avuto esempio anche nel Cremasco), sce-
nari quasi tropicali, insetti non abituali 
dalle nostre parti... sono tutti indicatori di 
una situazione meteo effettivamente mu-
tata rispetto al passato. Del surriscalda-
mento globale si stanno occupando fior di 
esperti e i Governi mondiali organizzano 
– anche se non si sa bene con quali risulta-
ti concreti – summit sul tema. Il problema, 
dunque, è reale. Anche se c’è una corrente 
di pensiero, con altri esperti, la quale so-
stiene che nel corso dei secoli il clima ha 
sempre avuto sbalzi e cambiamenti. 

Il tema ambientale è sempre più al cen-
tro dell’attenzione. Negli ultimi periodi 
ciò lo si deve anche a Greta Thunberg, la 
sedicenne attivista svedese per lo svilup-
po sostenibile e contro il cambiamento 
climatico che ha avviato, poi seguita da 
altri giovani in tutto il mondo – e anche a 
Crema – i venerdì di sciopero per “salvare 
il pianeta” iniziati proprio da lei sotto il 
Parlamento svedese. Greta sprona tutti, 
soprattutto i politici, e lancia un appello: 
“Il futuro è la sola cosa di cui abbiamo 
bisogno”.

Già relatrice all’ONU, la Thunberg è sta-
ta anche a Roma dove ha incontrato papa 
Francesco. In questa occasione gli orga-
nizzatori hanno detto: “Troppe cose che 
usiamo nel nostro quotidiano sono uno 
spreco inutile e una fonte d’inquinamento. 
Per cambiare il clima è necessario cambia-
re le nostre abitudini prima ancora della 
politica. Una politica che, tuttavia – han-
no precisato – oggi vuole strumentalizzar-
ci, ma noi non dimentichiamo chi sono 

i veri responsabili di questo disastro am-
bientale a cui stiamo andando incontro. 
Abbiamo solo 11 anni, poi la situazione 
non sarà più recuperabile, non abbiamo 
tempo di entrare nei palazzi del governo, 
siamo troppo piccoli, la maggior parte 
di noi non ha ancora nemmeno il diritto 
di voto. L’unica alternativa che ci resta è 
quella di scioperare a oltranza, lo studio 
può essere recuperato, il pianeta no”.

Greta, con il suo ormai famoso cartello 
Skolstrejk för klimatet (Sciopero scolastico per il 
clima), nel soleggiato pomeriggio romano 
ha detto: “Il nostro futuro è stato venduto 
perché poche persone possano fare molti 
soldi. Quando ci dicono che il cielo è l’u-
nico limite, ci dicono una bugia. L’unica 
cosa di cui abbiamo veramente bisogno è 
il futuro. Molti di noi lo capiranno quando 
sarà troppo tardi”.

Per l’attivista svedese “siamo a un bivio 
per l’umanità. È ora di scegliere il sentiero 
da prendere e invitare gli altri a seguire il 
nostro esempio. È un problema che acco-
muna tutti i Paesi. Ancora non c’è nessun 
cambiamento concreto in vista. Le emis-
sioni continuano a crescere. Il nostro mo-
vimento deve continuare. Non basteranno 
le settimane o i mesi. Non protestiamo 
perché gli adulti si facciano i selfie con 
noi, ma perché si agisca in concreto. Non 
siamo noi ad aver causato questa crisi. Ci 
siamo solo nati in mezzo. E vediamo che 
le promesse che ci vengono fatte non sono 
rispettate”.

LA GIORNATA DEL CREATO
“Imparare a guardare alla biodiversità, 

per prendercene cura”: è uno dei richia-
mi dell’Enciclica Laudato si’, rilanciato 
dalla CEI nel Messaggio per la Giornata 
nazionale per la Custodia del Creato, che 
la Chiesa italiana celebrerà il 1° settem-
bre prossimo. Oltre all’Enciclica di papa 
Francesco, il riferimento del Messaggio 

– firmato da due Commissioni episcopali 
CEI: quella per i problemi sociali e il lavo-
ro, la giustizia e la pace e quella per l’ecu-
menismo e il dialogo – è il Sinodo che ad 
ottobre sarà dedicato all’Amazzonia, una 
regione che è “un polmone del pianeta e 
uno dei luoghi in cui si trova la maggior 
diversità nel mondo”. La Giornata per la 
Custodia del Creato è, quindi, quest’anno 
per la Chiesa italiana “un’occasione per 
conoscere e comprendere quella realtà 
fragile e preziosa della biodiversità, di cui 
anche la nostra terra è così ricca”. 

Proprio il territorio italiano, infatti, “è 
caratterizzato da una varietà di organismi 
e di specie viventi acquatici e terrestri, a di-
segnare ecosistemi che si estendono dagli 
splendidi boschi delle Alpi – le montagne 
più alte d’Europa – fino al calore del Me-
diterraneo”. Al centro della biodiversità, 

si legge nel messaggio, “c’è uno sguardo 
contemplativo rivolto ad alcune aree chia-
ve del pianeta dal bacino del Congo, alle 
barriere coralline, fino alla foresta dell’A-
mazzonia, sedi di una vita lussureggiante 
e differenziata, componente fondamenta-
le dell’ecosistema terrestre.

“La struttura del pianeta è delicata e 
fragile, ma anche fondamentale per la vita 
della famiglia umana. In una creazione in 
cui tutto è connesso – scrivono i Vescovi 
sulla scorta della Laudato sì – ogni creatu-
ra, ogni essere e ogni specie vivente dispie-
ga il suo grande valore anche nei legami 
alle altre. Intaccare tale rete significa met-
tere a rischio alcune delle fondamentali 
strutture della vita con un comportamento 
irresponsabile”. Il grido d’allarme dei Ve-
scovi, che lanciano un appello affinché “si 
eviti di distruggere realtà di grande valore 

anche dal punto di vista economico, con 
impatti che gravano soprattutto sui più 
fragili. L’attenzione ai poveri è condizio-
ne di possibilità per una vera salvaguardia 
della biodiversità”, la tesi del messaggio, 
in cui si fa presente che “la perdita di bio-
diversità è una delle espressioni più gravi 
della crisi socioambientale. Anche l’Italia 
è esposta: con dinamiche che interessano 
sia il mondo vegetale che quello animale, 
depotenziando la bellezza e la sostenibi-
lità delle nostre terre e rendendole meno 
vivibili”. Favorire le pratiche di coltivazio-
ne “realizzate secondo lo spirito con cui il 
monachesimo ha reso possibile la fertilità 
della terra senza modificarne l’equilibrio” 
e “utilizzare nuove tecnologie orientate a 
valorizzare, per quanto possibile, il biolo-
gico”. Sono due indicazioni contenute nel 
Messaggio della CEI.

Il clima che cambia: cosa fare
Surriscaldamento e mutamenti climatici al centro dell’attenzione: il movimento
avviato da Greta �unberg. L’appello della CEI per la Giornata del Creato
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Tutto per il tuo giardino e il tuo o
rto

CONOSCENZA E RISPETTO

Strumenti 
di qualità professionale 
a uso domestico 
per la cura del pelo

DISABITUANTI 
per cani e gatti 

Antiparassitari

zoogreen@libero.it   
Pagina Facebook: ZooGreen

CREMA
Via Piacenza, 48 
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DI PROTEZIONE
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NOLEGGIO ATTREZZATURE:
• Arieggiatori • Motozappa 

• Motocoltivatori

Tutto per la cura di cani e gatti




