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“Il coacervo di manovre nascoste, di tenta-
tivi di screditare altri magistrati, di millantata 
influenza, di pretesa di orientare inchieste e 
condizionare gli eventi, di convinzione di po-
ter manovrare il Csm, di indebita partecipazio-
ne di esponenti di un diverso potere dello Sta-
to, si manifesta in totale contrapposizione con 
i doveri basilari dell’Ordine giudiziario e con 
quel che i cittadini si attendono dalla Magistra-
tura”, ha osservato Mattarella, secondo cui “la 
reazione del Consiglio ha rappresentato il pri-
mo passo per il recupero della autorevolezza e 
della credibilità cui ho fatto cenno e che occor-
re sapere restituire alla Magistratura italiana”.

“Tutta l’attività del Consiglio – ha continua-
to Mattarella – ogni sua decisione sarà guar-
data con grande attenzione critica e forse con 
qualche pregiudiziale diffidenza. Non può sor-
prendere che sia così e occorre essere ancor più 
consapevoli, quindi, dell’esigenza di assoluta 
trasparenza, e di rispetto rigoroso delle regole 
stabilite, nelle procedure e nelle deliberazioni”. 

“Occorre far comprendere – ha aggiunto – 
che la Magistratura italiana – e il suo organo di 
governo autonomo, previsto dalla Costituzio-

ne – hanno al proprio interno gli anticorpi 
necessari e sono in 

grado di assicurare, nelle proprie scelte, rigore 
e piena linearità”.

Ricordando che “indipendenza e totale au-
tonomia dell’Ordine giudiziario sono principi 
basilari della nostra Costituzione e rappresen-
tano elementi irrinunziabili per la Repubbli-
ca”, Mattarella ha rimarcato come “la loro 
affermazione è contenuta nelle norme della 
Costituzione ma il suo presidio risiede nella 
coscienza dei nostri concittadini e questo va 
riconquistato”. “Potrà avvenire – e confido 
che avverrà – anzitutto sul piano, basilare e 
decisivo, dei comportamenti”. 

Il Capo dello Stato ha poi parlato di “modi-
fiche normative, ritenute opportune e necessa-
rie, in conformità alla Costituzione” precisan-
do che “la Costituzione non gli attribuisce il 
compito di formulare ipotesi o avanzare pro-
poste” circa “riforme sui temi della giustizia 
e dell’ordinamento giudiziario in cui il Parla-
mento e il Governo saranno impegnati”.

“La giustizia è amministrata in nome del 
popolo italiano e in base alla Costituzione e 
alla legge: queste indicazioni riguardano an-
che il Consiglio superiore della magistratura. 
Questo – ha concluso – è l’impegno che al 
Consiglio chiede la Comunità nazionale ed è 
il dovere inderogabile che tutti dobbiamo av-

vertire”.

“Oggi si volta pagina nella vita del Con-
siglio superiore della magistratura. 

La prima di un percorso di cui non ci si può 
nascondere difficoltà e fatica di impegno. Di-
mostrando la capacità di reagire con fermezza 
contro ogni forma di degenerazione”. Lo ha af-
fermato ieri mattina il presidente della Repub-
blica, Sergio Mattarella all’assemblea plenaria 
straordinaria del Csm a Palazzo dei Marescial-
li dopo lo scandalo legato alle nomine in diver-
se Procure italiane. 

Esprimendo “grande preoccupazione”, il 
Capo dello Stato ha rilevato che “quel che è 
emerso, nel corso di un’inchiesta giudiziaria, 
ha disvelato un quadro sconcertante e inaccet-
tabile”. “Quanto avvenuto – ha ammonito – ha 
prodotto conseguenze gravemente negative per 
il prestigio e per l’autorevolezza non soltanto 
di questo Consiglio ma anche per il prestigio e 
l’autorevolezza dell’intero Ordine giudiziario; 
la cui credibilità e la cui capacità di riscuotere 

fiducia sono indispensabili al sistema costi-
tuzionale e alla vita della Repub-

blica”.

Intervista al sindaco 
Stefania Bonaldi
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Inverno demografi co
Arriva, proprio giovedì, il Rapporto annuale 2019 

dell’Istat sulla situazione demografica in Italia. E 
viene confermato l’inverno!

Secondo i dati relativi al 2018, in Italia sono nati ol-
tre 439mila bambini, quasi 140mila in meno rispetto al 
2008, mentre i defunti sono poco più di 633mila, circa 
50mila in più. “La diminuzione delle nascite – si legge – 
è attribuibile prevalentemente al calo dei nati da coppie 
di genitori entrambi italiani, che scendono a 359mila 
nel 2017 (oltre 121mila in meno rispetto al 2008)”.

È il frutto di politiche sbagliate che non tengono con-
to della famiglia e della diffusione di ideologie e mode 
contro la vita, senza dimenticare la pratica dell’aborto. 

E così la popolazione residente in Italia è in calo dal 
2015. Al 1° gennaio di quest’anno, l’Istat stima che la 
popolazione italiana sia di 60 milioni 391mila residenti, 
oltre 400mila in meno rispetto al 1° gennaio 2015 (-6,6 
per mille). La popolazione con cittadinanza italiana 
scende a 55 milioni 157mila unità, mentre i cittadini 
stranieri residenti sono 5 milioni 234mila (+43,8 per 
mille rispetto al 1° gennaio 2015). La stima dell’inci-
denza della popolazione straniera sul totale ha raggiun-
to l’8,7% nel 2019 (era il 5,2% nel 2008).

Ed ecco il commento dell’Istat: “Negli ultimi decen-
ni – si legge – è cresciuto lo squilibrio nella struttura 
per età della popolazione e più recentemente si sono 
manifestati i segni della recessione demografica. In un 
contesto di bassa natalità come quello italiano, infatti, 
l’aumento della sopravvivenza ha portato a una preva-
lenza della popolazione anziana rispetto ai giovani, con 
squilibri intergenerazionali che possono costituire un 
fattore di rischio per la sostenibilità del sistema Paese”.  
La denatalità è una delle principali cause della nostra 
crisi economica e sociale. Diciamolo apertamente a tut-
ti i nemici della vita e della famiglia. Facciamo nomi e 
cognomi di coloro che – nonostante le favole che rac-
contano – remano contro il futuro del nostro Paese !

Cogliamo altri due dati interessanti del Rapporto.
Riguardo ai cittadini stranieri, il loro contributo alla 

natalità della popolazione si va lentamente riducendo 
(smentendo le speranze di alcuni) mentre si alza l’età 
media. Di contro, le seconde generazioni, costituite dai 
figli di cittadini stranieri nati nel nostro Paese e dagli 
stranieri che sono immigrati prima dei 18 anni, rap-
presentano un importante patrimonio su cui investire. 
Al 1° gennaio 2018 i minori di seconda generazione 
sono 1 milione e 316mila, pari al 13% della popo-
lazione minorenne; di questi, il 75% è nato in Italia 
(991mila).
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www.bianchessiauto.it
 Madignano - Via Oriolo 3 • Tel. 0373 230915 Rif. : Luca cell. 393 9040981 

           Marco Cell. 393 8500320

BIANCHESSI AUTO srl

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

MAZDA CX 5 2.2 DIESEL
175 CV 4WD automatica Exclusive

km 0. € 34.900

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. € 33.700 + 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

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

 € 34.900 + 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. € 17.200 + 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. € 16.900 + pass
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  Lui e              Lei

per tutto il mese

SCONTO CASSA

del 20%
su tutte le COLLEZIONI

OFFERTA PER I LETTORI DE IL NUOVO TORRAZZO

Prenota subito
la tua vacanza!!!

SPECIALE LUGLIO
TUTTO COMPRESO

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

IGEA MARINA  via Caio Plinio, 3

Presentando questo coupon
riceverete un

Presentando questo coupon
riceverete un

Presentando questo coupon

SIMPATICO OMAGGIO

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

Vacanze al mare sulla Riviera Romagnola

Festa dei Popoli? Festa di chi? Dei Po-
poli! Quali popoli? Tutti? E poi dove 

andiamo a finire? Queste alcune delle 
frasi raccolte qua e là, la scorsa domeni-
ca mattina durante l’allestimento della 
Festa, dalle  persone che attraversavano 
i giardini del Campo di Marte, insolita-
mente vivace, data l’ora domenicale.

Ma chi sono questi popoli?
La mattina esco di casa abbastanza 

presto e incrocio due giovani donne, pro-
babilmente nigeriane, che tornano dalle 
pulizie che hanno appena ultimato in 
alcuni uffici del centro. Non passa molto 
tempo che incontro, a diverse riprese, 
degli anziani accompagnati, nel loro 
giro mattutino, da signore che, a occhio 
e croce, mi sembrano ucraine.

Poi improvvisamente, come se avesse-
ro udito il suono di un pifferaio magico, 
ecco comparire da ogni angolo di strada 
bambini accompagnati dalle rispettive 
mamme. Molte di loro sono velate: ma-
rocchine, egiziane, tunisine… purtroppo 
non sono molto pratico nel riconoscerle! 
Mi colpisce sempre il fatto che le mam-
me parlino la loro lingua nativa e i figli 
rispondano sempre in italiano.

Dal camion dell’immondizia un ope-
ratore, nero come il carbone, si sbraccia 
per salutarmi: fa parte della Comunità 
senegalese e mi augura il buon giorno! 
Ma non è finita. A metà mattina suona 
il campanello di casa: è un trasportatore 
che mi consegna un pacco richiesto 
pochi giorni prima. Questa volta non mi 
sbaglio perché è originario del Bangla-
desh, anche se vive da molto tempo in 
Italia. E siamo solo a metà mattina...

Nell’arco della giornata gli incontri 
si moltiplicano: africani, latinoamerica-
ni, cinesi... La maggior parte lavora e 
quindi non ha molto tempo per fermarsi 
a chiacchierare. Mi stupisco però di 
quante persone non cremasche, se non 
decisamente straniere, vivono tra di noi.

Un giorno tutto per loro
Sono 3.500 solo in città e non sono 

pochi nemmeno nei paesi del circon-
dario, con una percentuale che oscilla 
intorno all’11%. I più numerosi sono i 
rumeni, seguiti dai marocchini, dagli 
albanesi, dagli ucraini e da tanti altri. 
Non sono invisibili, anzi li vediamo tutti 
i giorni, ma non ci facciamo caso. Sono 
ormai entrati nel nostro panorama urba-
no e non pensiamo che anche loro han-
no dei pensieri, dei desideri da esprime-
re, dei sogni nel cassetto da realizzare. 
Per questo da ormai dieci anni, almeno 
per un giorno, abbiamo pensato, come 
diocesi, di dar loro una visibilità diversa. 
Un’occasione per presentarsi non solo 
come lavoratori, ma come soggetti in 
grado di offrire qualcosa di originale, che 
li identifichi: una musica, una danza, un 
pensiero, un piatto tipico. Per una volta 
saranno esattamente come noi, capaci di 
stupirci con i loro suoni e i loro sapori. 
Padroni a casa nostra? Eppure quante 
volte apprezziamo la cucina e l’ospitalità 
degli altri...

Una marcia in più
Così quest’anno abbiamo voluto che 

la Festa fosse più partecipata e ci fosse 

più spazio per gli altri. E il Comune 
di Crema è stato di grande aiuto ed è 
entrato in gioco non soltanto aiutando 
economicamente l’evento, ma offrendo 
un luogo che permettesse quello scam-
bio umano e culturale che è l’obiettivo 
primario della Festa dei Popoli.

Difficile dire che cosa sia stato più 
interessante tra le tante proposte che si 
sono alternate sul palco e nei vari labora-
tori sparsi nel Parco. Ciascuno, a partire 
dai bambini della Scuola Primaria di 
San Bernardino, che ci hanno detto con 
chiarezza che “da soli tutto è più diffici-
le, mentre insieme è meglio”, poi con le 
danze (Albania, Bolivia, Honduras), con 
le fiabe e l’autobiografia (Argentina), 
con la musica (Romania, Congo), pas-
sando attraverso le ricche testimonianze 
dei dottori del CUAMM – Medici con 
l’Africa, intervistati da Piero Badaloni e 
del volontario Nicolò Govoni, colle-
gato via skype, ci ha voluto mostrare 
una sfaccettatura di quel poliedro che è 
l’umanità.

Le tradizioni non sono solo il legame 
con il passato, sono lo specchio di un’i-
dentità nella quale ci ritroviamo anche 
noi, ma che non finisce lì. Prendiamo ad 
esempio il cibo, momento clou dell’inte-
ro pomeriggio. 

I tortelli cremaschi sono andati a ruba 
(e complimenti alla Cooperativa che li 
ha prodotti), ma nessuno dei presenti 
si è limitato a quelli. Anzi è stata una 
ghiotta occasione per provare di tutto, 
magari andando a cercare proprio quella 
specialità congolese provata tempo fa, 
ma che ci era rimasta impressa nella 
mente e nel palato.

Può sembrare il segreto di Pulcinella, 
ma è la curiosità il vero antidoto alla 
paura, insieme alla fiducia e alla convin-
zione che sempre e comunque gli altri 
siamo noi.

A cura dell’Ufficio Migrantes
– Crema –

FESTA DEI POPOLI Paura di chi?
DIOCESI E COMUNE UNITI 
PER DIRCI CHE L’UMANITÀ 
È UNA SOLA GRANDE FAMIGLIA.
PRESENTI VESCOVO E SINDACO

Nella foto grande, 
da sinistra: il vicesindaco 
Gennuso, Fantoni 
dell’Ufficio Migrantes, 
il sindaco Bonaldi 
e il vescovo Daniele 
durante il loro intervento. 
Nelle altre immagini: vari 
momenti della bella 
Festa al Campo di Marte 
tra stand, spettacoli,
incontri e cibi tipici
dal mondo
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di MAURO ARMANINO
                               

Ad ognuno il commercio che si merita. Quello della seta con l’ambizione 
tutta cinese di contrastare l’egemonia degli Stati Uniti e poi quello del 

Sahel, fatto di sabbia o poco più. Adesso nel Niger passano proprio tutti e 
l’ultima in ordine di tempo è Angela Merkel, arrivata per dare soldi, consigli 
e confermare la politica europea nella zona. Erano tutti d’accordo con lei. 
Solo il lavoro e lo sviluppo potranno lottare con successo contro il terrorismo 
e le migrazioni. Il fatto che le due cose, ormai da tempo, vadano appaiate non 
fa che confermare che politica, economia e repressione della mobilità umana 
nel Sahel non siano separabili. In cambio di aiuti sostanziali il Niger si offre 
come garante della mercanzia: migranti criminalizzati e dunque bloccati ad 
Agadez e poi venduti in cambio di soldi e progetti di sviluppo. Dalla via della 
seta, dove tutti si commercia a quella di sabbia il passo è breve. Chiedetelo 
alla signora Emmanuela Del Re, in visita ad Agadez martedì 30 aprile scor-
so. Lei, vice-ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, ha 
tenuto ad assicurare le autorità nigerine dell’azione italiana a sostegno del 
Paese. L’anno scorso, in cambio della ‘comprensione’ del Niger in ambito 
migratorio, l’Italia ha assicurato al Paese un aiuto di 80 milioni di euro. Chi 
credeva che la sabbia non ha valore di scambio si trova apertamente sconfes-
sato. La via della sabbia è altrettanto produttiva di quella della seta, parola 
della Merkel.

Quanto all’Oim, Organizzazione per le Migrazioni Internazionali, che si 
vuole come strumento per migrazioni programmate, ordinate, scelte, pulite, 
sicure e soprattutto ‘regolari’ (per chi ha il diritto di deciderlo), da tempo re-
cita a soggetto la sua parte. Non soddisfatto di partecipare al finanziamento 
della nuova sede della Direzione di Sorveglianza del Territorio, di facilitare 
frontiere controllate secondo gli standart internazionali, si è investito ultima-
mente nella carovana di sensibilizzazione ai rischi della migrazione. Teatro, 
canzoni, testimonianze di migranti che raccontano le loro peripezie, film 
scelti ‘ad hoc’, tutto congiura per favorire la creazione di una mentalità che, 
delle migrazioni, mette in luce le politiche dell’Occidente. ‘Siate informati, 
migrate nella sicurezza’, questo il sottotitolo del tema della carovana che ha 
toccato le città più importanti del Niger con questo messaggio rassicurante. 
Anche perché la migrazione abusivamente chiamata ‘regolare’ è a tutti gli 
effetti impossibile viste le condizioni repressive imposte dallo spazio ‘Shen-
gen’. Provare per credere. A Niamey chi assicura il servizio post vendita dei 
permessi di soggiorno è l’ambasciata francese. Anche chi crede nei miracoli è 
messo a mal partito. Fuori di Emmanuel Macron e le sue politiche, così simili 
a quelle di Matteo Salvini e simili, non c’è salvezza.

La via della sabbia è tortuosa ma redditizia. Il G 5 Sahel, insieme di mili-
tari di cinque paesi del Sahel domanda oltre 2 miliardi di euro ai reticenti do-
natori  per agire, gli Stati Uniti hanno comunicato di voler triplicare gli aiuti 
militari al Burkina Faso in preda a convulsioni terroriste e poi l’operazione 
Barkhane, le Nazioni Unite e i Paesi europei coi propri militari sul posto. 
Nel Sahel la via della sabbia è armata e tutto ciò, tra sparizioni, attacchi a 
scuole, chiese, moschee e a tutto quanto si muove, genera sofferenza per i più 
e business per altri. Senza citare quanto accade, non casualmente, accanto al 
lago Tchad, con l’autodefinito guppo di Boko Haram, che semina profugli, 
rifugiati, morti, ostaggi e umanitario in cambio di soldi. La via della seta, in 
questo caso, non è irrilevante. Difficile comprendere quanto accade se non si 
considera il conflitto di supremazia tra le potenze occidentali e la Cina popo-
lare della via della seta. Ci sono in gioco terreni, risorse, minerali più o meno 
strategici e le geopolitiche di influenza in questa porzione dell’Africa chiama-
ta Sahel, che gioca a fare la sponda tra le potenze coloniali e quelle nascenti. 

Niamey,  maggio 19 

Mercanti nel Niger
IL PAPA A NAPOLI

“Il Mediterraneo è da sempre luogo di 
transiti, di scambi, e talvolta anche di 

conflitti” e pone alcune “questioni, spesso 
drammatiche”: “Come custodirci a vicenda 
nell’unica famiglia umana? Come alimen-
tare una convivenza tollerante e pacifica 
che si traduca in fraternità autentica? Come 
far prevalere nelle nostre comunità l’acco-
glienza dell’altro e di chi è diverso da noi 
perché appartiene a una tradizione religio-
sa e culturale diversa dalla nostra? Come le 
religioni possono essere vie di fratellanza 
anziché muri di separazione?”. Doman-
de che papa Francesco s’è posto a Napoli 
all’incontro promosso ieri dalla Pontificia 
Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale 
sul tema La teologia dopo Veritatis gaudium nel 
contesto del Mediterraneo. Francesco ha solle-
citato a “una teologia dell’accoglienza” e a 
“sviluppare un dialogo autentico e sincero 
con le istituzioni sociali e civili, con i centri 
universitari e di ricerca, con i leader religio-
si e con tutte le donne e gli uomini di buo-
na volontà, per la costruzione nella pace 
di una società inclusiva e fraterna e per la 
custodia del creato”. Per il Papa, “il modo 
di procedere dialogico è la via per giungere 
là dove si formano i paradigmi, i modi di 
sentire, i simboli, le rappresentazioni delle 
persone e dei popoli”, per poter “dialogare 
in profondità e, se possibile, contribuire al 
loro sviluppo con l’annuncio del Vangelo 
del Regno di Dio, il cui frutto è la matura-
zione di una fraternità sempre più dilatata 
ed inclusiva”.

Francesco ha invitato a uno “stile di vita 
e di annuncio senza spirito di conquista, 
senza volontà di proselitismo e senza un 
intento aggressivo di confutazione”: “Una 
modalità che entra in dialogo ‘dal di den-
tro’ con gli uomini, con le loro culture, le 
loro storie, le loro differenti tradizioni re-
ligiose; una modalità che, coerentemente 
con il Vangelo, comprende anche la testi-
monianza fino al sacrificio della vita”.

“Gli studenti di teologia dovrebbero esse-
re educati al dialogo con l’Ebraismo e con 
l’Islam per comprendere le radici comuni e 
le differenze delle nostre identità religiose 
– ha ribadito il Santo Padre – e contribu-
ire così più efficacemente all’edificazione 
di una società che apprezza la diversità e 

favorisce il rispetto, la fratellanza e la con-
vivenza pacifica”. 

Il Mediterraneo è “il mare del meticcia-
to, un mare geograficamente chiuso rispetto 
agli oceani, ma culturalmente sempre aperto 
all’incontro, al dialogo e alla reciproca incul-
turazione”. Per Francesco, “vi è bisogno di 
narrazioni rinnovate e condivise che – a par-
tire dall’ascolto delle radici e del presente – 
parlino al cuore delle persone, narrazioni in 
cui sia possibile riconoscersi in maniera co-
struttiva, pacifica e generatrice di speranza”. 
“La realtà multiculturale e pluri-religiosa del 
nuovo Mediterraneo si forma con tali nar-
razioni, nel dialogo che nasce dall’ascolto 
delle persone e dei testi delle grandi religio-
ni monoteiste, e soprattutto nell’ascolto dei 
giovani”, ha osservato invitando poi a una 
“teologia dell’accoglienza” come “metodo 
interpretativo della realtà” e al “dialogo sin-
cero” che necessita di “teologi che sappiano 
lavorare insieme e in forma interdisciplinare, 
superando l’individualismo nel lavoro in-
tellettuale”. I teologi, in particolare, “siano 
uomini e donne di compassione, toccati dal-
la vita oppressa di molti, dalle schiavitù di 
oggi, dalle piaghe sociali, dalle violenze, dal-
le guerre e dalle enormi ingiustizie subite da 
tanti poveri che vivono sulle sponde di que-
sto ‘mare comune’. Senza comunione e sen-
za compassione, costantemente alimentate 
dalla preghiera, la teologia non solo perde 
l’anima, ma perde l’intelligenza e la capacità 
di interpretare cristianamente la realtà”.

Una “teologia in rete” in “solidarietà 
con tutti i ‘naufraghi’ della storia”  è quella 

auspicata da Papa France-
sco. “Il lavoro delle facoltà 
teologiche e delle università 
ecclesiastiche contribuisce 
all’edificazione di una so-
cietà giusta e fraterna, in 
cui la cura del creato e la 
costruzione della pace sono 
il risultato della collabora-
zione tra istituzioni civili, 
ecclesiali e interreligiose”, 
ha aggiunto. Il Santo Padre 

ha invitato a partire “dal Vangelo della mise-
ricordia, dall’annuncio fatto da Gesù stesso 
e dai contesti originari dell’evangelizzazio-
ne. La teologia nasce in mezzo agli esseri 
umani concreti, incontrati con lo sguardo e 
il cuore di Dio, che va in cerca di loro con 
amore misericordioso”. È necessaria, poi, 
“la libertà teologica”: “Senza la possibilità 
di sperimentare strade nuove non si crea 
nulla di nuovo, e non si lascia spazio alla 
novità dello Spirito del Risorto”. Infine, ha 
osservato il Papa, “è indispensabile dotarsi 
di strutture leggere e flessibili, che possano 
favorire il più possibile la partecipazione di 
coloro che desiderano studiare teologia: ol-
tre ai seminaristi e ai religiosi, anche i laici e 
le donne sia laiche che religiose. In particola-
re, il contributo che le donne stanno dando e 
possono dare alla teologia è indispensabile e 
la loro partecipazione va quindi sostenuta”. 
“Sogno Facoltà teologiche dove si viva la 
convivialità delle differenze, dove si pratichi 
una teologia del dialogo e dell’accoglienza; 
dove si sperimenti il modello del poliedro 
del sapere teologico in luogo di una sfera 
statica e disincarnata. Dove la ricerca teolo-
gica – ha concluso il Papa – sia in grado di 
promuovere un impegnativo ma avvincente 
processo di inculturazione”.

Papa Francesco è stato “felice” di poter 
partecipare al convegno di Napoli. Lo preci-
sa il direttore della Sala Stampa della Santa 
Sede, Alessandro Gisotti: “Concluso il con-
vegno, che era la finalità della visita a Napo-
li, il Papa non si è trattenuto per il pranzo, 
ma ha fatto ritorno a Roma”. 

“Una teologia dell’accoglienza”
DAL PAESE DI PADRE GIGI

Papa Francesco arriva 
alla Facoltà teologica
di Napoli
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FESTA FOTOGRA-
FICA de Il Nuovo Torrazzo è 
gratuita e aperta a tutti. Per 
partecipare è necessario in-
viare alla redazione del setti-
manale le proprie fotografie 
(in un numero massimo di 3) 
dove appaia una copia de Il 
Nuovo Torrazzo del 2019 ben 
individuabile (testata e foto di 
prima pagina). 

Le foto possono essere in-
viate da oggi (sabato 22 giu-
gno) fino al 30 settembre 2019 
e dovranno essere corredate 
da nome, cognome, indirizzo, 
numero di telefono ed even-
tuale e-mail della persona tito-
lare dello scatto, della località 
dove vengono realizzate.

LE FOTO POTRANNO 
ESSERE CONSEGNATE 
IN QUATTRO MODI: 
1 - Via e-mail (info@ilnuo-
votorrazzo.it) in forma-
to JPG (non superiore  a 
1680x1050 pixel).  
2 - In cartaceo per posta (via 
Goldaniga 2/a – 26013 Cre-
ma) in formato cartolina.  
3 - Direttamente nei nostri 
uffici con foto cartacee o su 
chiavetta, secondo le carat-
teristiche indicate al punto 
uno.  
4 - È possibile anche inserire 
le foto su Instagram taggan-
dole con #fotoestatetorraz-
zo19. Le più belle verranno 
pubblicate anche sul giorna-
le cartaceo e sul sito indican-
do il nome dell’autore. Per 
quanto riguarda quelle su 
Instagram, potranno esse-
re pubblicate solo le foto di 
account impostati su “pub-
blico”. 

Tutte le foto ricevute in 
qualsiasi modo, si conside-
rano pubblicabili sulla no-
stra testata cartacea, online 
e in video, sui manifesti re-
lativamente ai giochi e alle 
campagne abbonamenti de 
Il Nuovo Torrazzo.

Non è obbligatorio che 
nella foto siano ritratte delle 
persone.  

LIBERATORIA
Per quanto riguarda il trat-

tamento dei dati e la pubbli-
cazione di tutte le foto dovrà 
essere sottoscritto il modulo 
di liberatoria che può essere 
scaricato dal nostro sito Inter-
net: www.ilnuovotorrazzo.it o ri-
tirato presso i nostri uffici, sia 
per quanto riguarda i minori, 
sia per soddisfare la nuova 
normativa sulla privacy (veda-
si tamburino di gerenza de Il 
Nuovo Torrazzo).

Si ricorda comunque che 
nella foto deve apparire una 
copia de Il Nuovo Torrazzo 
del 2019 ben individuabile 
(testata e foto di prima pa-
gina).    

REGOLAMENTO

RILANCIAMO 
ANCHE QUEST’ANNO 
IL GRANDE 
GIOCO 
FOTOGRAFICO 
DELL’ESTATE.
LE FOTO INVIATE 
VERRANNO 
PUBBLICATE ANCHE 
SUL NOSTRO SITO

Si riparte! Anche quest’anno 
lanciamo la grande festa 

fotografica del nostro giornale. 
È l’ottava edizione e ci aspettia-
mo un grande successo! Nello 
stesso tempo riparte Operazione 
Vacanze il gioco di Radio An-
tenna5. Il tutto per tenere vivo 
il rapporto fra giornale, radio e 
i cremaschi anche lungo l’intera 
estate. 

IL GIOCO FOTOGRAFICO  
Il gioco fotografico consiste 

nell’inviare al Nuovo Torrazzo 
proprie fotografie, il più pos-
sibile originali e “artistiche”. 
Nella foto può essere ripreso 
qualsiasi soggetto (panorami, 
persone, gruppi, monumenti, 
ecc. ecc.), l’unica condizione 
che chiediamo è che nella foto 
vi sia una copia de Il Nuovo 
Torrazzo del 2019, ben indivi-
duabile dalla testata e dalla 
foto di prima pagina. La fan-
tasia dei cremaschi negli anni 
scorsi è stata notevole, come 
possiamo ammirare qui a fian-
co negli scatti che hanno vinto 
lo scorso anno. Quest’anno i 
nostri fotografi non saranno da 
meno. Avanti dunque. Quando 
viaggiate portatevi una copia 
del Torrazzo e scattate tante 
foto. Lo stesso potete fare 
da casa o in qualsiasi posto 
della città o del vostro paese. 
Fate appello a tutta la vostra 
fantasia, alla vostra creatività 
e sicuramente scatterete splen-
dide foto. 

Le foto verranno pubblicate 

sul nostro giornale e sul nostro 
sito www.ilnuovotorrazzo.it.

Le aspettiamo! Leggete 
intanto il regolamento che 
pubblichiamo a fianco. Si parte 
da oggi!!!

I tre scatti vincitori, procla-
mati alla nostra festa al San 
Domenico sono stati: al primo 
posto Il Torrazzo unisce!, autore 
Mauro Bombelli (che ha posto 
la copia del Torrazzo tra due 
mani che si stringono in un 
monumento di Londra. Ottima 
idea, perché il Torrazzo unisce 
davvero); al secondo posto una 
foto scattata in Israele da Raf-
faele Maioli (una ragazza che 
tanto ama il Torrazzo da leggerlo 
anche nel Mar Morto!). Al 
terzo una foto al mare: Tutti leg-
gono Il Nuovo Torrazzo a Pineto di 
Denis Uboldi. Il quarto premio 
è andato a Michele Terlizzi, il 
quinto a Nadir Assandri, il se-
sto alla famiglia Merisio. Altre 
quattro foto hanno ricevuto una 
menzione speciale.

OPERAZIONE VACANZE
Con l’estate torna anche il 

gioco che da anni accompa-
gna le quotidiane edizioni del 

Gazzettino Cremasco di Radio 
Antenna 5 nei mesi caldi. Ope-
razione Vacanze parte con le 
consuete modalità di partecipa-
zione e con l’attesa novità della 

postcard ufficiale. Quest’anno 
si tratta della riproduzione di 
un altro bel quadro del maestro 
Federico Boriani, gentilmente 
messo a disposizione dalla 
moglie Emerenziana, raffigu-
rante la Cappelleta dei Mort dal 
Sére, situata lungo il fiume, nel 
quartiere di Castelnuovo. 

Le modalità di partecipazio-
ne al gioco non sono cambiate, 
invece. Basta scrivere una car-
tolina alla redazione di Radio 
Antenna 5, in via Goldaniga 
2/a Crema. Ogni postcard sarà 
letta nelle quotidiane edizioni 
del Gazzettino e quelle affran-
cate regolarmente parteciperan-
no all’estrazione di splendidi 
premi settimanali e alla grande 
estrazione finale dei super doni 
in programma a fine estate, con 
suddivisione nelle due sezioni 
Crema e Cremasco – Resto del 
mondo. I primi premi verranno 
dispensati sabato 13 luglio nella 
estrazione inaugurale tra le 
cartoline che saranno arrivate 
all’emittente radiofonica. Le 
altre 9 estrazioni settimanali 
avverranno il 20, 27 luglio, 3, 
10, 24, 31 agosto e 7, 14 e 21 
settembre. Ai più fortunati i 
doni offerti dagli sponsor.

Scrivete, scrivete, scrivete e 
ovviamente restate sintonizzati 
su RA5, FM 87.800, attraverso 
il sito www.radioantenna5.it o 
tramite la App Radio Antenna 
5 Crema.

I PREMI
Numerosi e preziosi i premi 

in palio per le due iniziative 
presentate. 

Innanzitutto quelli offerti 
da Gerundo Tour (un emozio-
nante weekend Boscolo gift) e 
dal ristorante Bosco (cena per 
due persone), poi tante altre 
sorprese.

Le premiazioni delle foto e 
delle cartoline avverranno in 
una festa che organizzeremo 
entro la fine dell’anno e di cui 
daremo puntuale comunica-
zione. 

GLI SCATTI 
PREMIATI  

LA SCORSA 
EDIZIONE

Ristorante

BOSCO

FOTOESTATE A

2019
8edizione

SECONDO CLASSIFICATO  
Léggere notizie, leggére notizie

TERZO CLASSIFICATO  
Tutti leggono Il Nuovo Torrazzo a Pineto

PRIMO CLASSIFICATO  
Il Torrazzo unisce!

Visita il nostro sito internet: www.paviceramica.it

Dimensione da cm 60 a cm 180, spessore 10 mm

a partire da € 16 mq
iva esclusa

LASTRE IN GRES 
porcellanato e�etto legno

Made in Italy

vi aspettiamo nel nostro shoowroom

Nuove trame e linee impresse 

su ceramiche, 

versatilità del materiale 

e facilità di pulizia 

e manutenzione

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



Rischio Italia
Egr. Direttore
ho letto con grande interesse 

la lettera titolata “La leggenda 
dell’euro” sul Nuovo Torrazzo di 
sabato 15 giugno u.s. a firma di 
Nicola Salvagnin e ne condivi-
do totalmente i contenuti.

Una precisa,  documenta-
ta  e reale sintesi del rapporto 
Euro-Italia.

Vorrei portare anche il mio 
contributo, in continuazione 
ideale a quanto già scritto, con 
riferimento alla procedura di 
infrazione che sempre di più 
si sta avvicinando per il nostro 
Paese.

Nei giorni scorsi l’inserto 
settimanale dell’importante  
quotidiano tedesco Frankfurter 
Allegemeine  titolava, in prima 
pagina, “La miseria dell’I-
talia” sotto la vignetta di un 
Salvini urlante a bordo di una 
cinquecento scassata e senza 
ruote. Emblematica!

Con le previsioni di crescita 
2019-2021 vicine allo zero, ul-
timi dati della Banca d’Italia, 
con il debito pubblico che re-
sta a 2.359 miliardi di euro, il 
pressing sull’Italia si fa sempre 
più forte.

Dopo il parziale fallimento 
della riforma Fornero e del 
Reddito di Cittadinanza, fatte 
in debito, la demagogia populi-
sta sta cercando di disorientare 
i cittadini con la Flax tax, mi-
nibond e un dibattito infinito 
sugli immigrati, mentre la nave 
affonda. Con lo Spread che ri-
mane il doppio dello scorso 
anno e che  costerà, a noi citta-
dini, qualche miliardo di euro.

Sulla riduzione delle tasse, 
progressive, e non piatte, cre-
do siamo tutti d’accordo. Sul 
come fare nessuno ha il corag-
gio di dirlo. E si parla di decine 
di migliaia di euro da fare an-
cora in deficit! Non siamo su 
un’isola felice…

Bruxelles il 26 giugno po-
trebbe proporre formalmente 
l’avvio della procedura. Il 9 
luglio toccherà all’Ecofin, e il 
governo, dopo molti giri di pa-

role, cosa intende fare? …
Se la maggioranza qualifi-

cata dei governi voterà sì, il 
nostro Paese diventerà un os-
servato speciale per tre anni.  
L’Unione ci imporrà riforme 
strutturali e misure correttive, 
pesanti, finalizzate alla ridu-
zione del debito.

Il nostro governo avrà due 
strade: seguire le raccoman-
dazioni o ignorare e pagare 
una multa oscillante tra lo 0,2 
e lo 0,50 del nostro PIL, cioè 
miliardi di noi cittadini. Che 
successo! Terrificante!

Il governo dovrà trovare 
inoltre  35 miliardi, di cui 23 
miliardi di Iva e 12 miliardi per 
evitare sfasamenti di bilancio.

Ma dove andranno recupe-
rati  questi soldi davanti a tutte 
le dichiarazione contrarie dei 
due vicepremier? E i soldi del-
la Flax tax? Demagogia pura. 
I mercati cosa faranno? Conti-
nueranno a prestarci soldi per 
far funzionare  l’Italia? Alcuni 
Fondi Sovrani hanno già ab-
bandonato il Paese. Questa è 
la grande  incognita ignorata 
dal governo. Qui non c’entra 
l’Unione.

L’altra preoccupante conse-
guenza della procedura riguar-
da la sospensione dei fondi 
europei (circa 60 miliardi ) per 
investimenti.

In uno studio realizzato 
dall’Osservatorio sui conti 
pubblici dell’Università Cat-
tolica di Milano, diretto da 
Carlo Cottarelli, si dice chiara-
mente che una manovra come 
quella di cui parlano alcuni 
importanti esponenti dell’at-
tuale maggioranza, che fa  rife-
rimento all’economista Arthur 
Laffer, finalizzata a ridurre le 
tasse in deficit, non ha mai 
avuto successo. A partire dagli 
Stati Uniti. 

Le tasse si possono ridurre, 
ma non in deficit. Tagliando le 
spese. Questo sarebbe un vero 
cambiamento. C’è in gioco la 
nostra credibilità, il nostro fu-
turo.

 
Aldo Bellandi

Caro Direttore, 
chiedo cortesemente ospitalità al giornale che Lei dirige per 

portare il mio contributo al problema sollevato dal prof. Giam-
paolo Salin sull’utilizzo della portata d’acqua del canale Vac-
chelli a scopi energetici. Non ho il piacere di conoscere il prof. 
Salin né conosco il settore nel quale opera, sono però compia-
ciuto del fatto che abbia presentato un problema dal quale, at-
traverso adeguate conversazioni, si potrebbe arrivare a elaborare 
un metodo di informativa frequente sui problemi energetici che 
sono direttamente connessi con la salute del pianeta. 

Se il prof. Salin avesse avuto l’opportunità di seguire la lezione 
che tenni all’UNI-Crema, Libera Università per l’età adulta, il 2 
aprile u.s., dal titolo L’acqua, energia e bene del passato e del futuro 
che ripetei presso la Pro Loco Crema il 7 maggio u.s. (informa-
zione ben segnalata dalla segreteria dell’associazione), avrebbe 
avuto, nella terza parte della lezione, le risposte alle domande 
che ora pone nella sua lettera. 

Brevemente dirò che l’utilizzo delle acque pubbliche, anche a 
scopi energetici è soggetto all’autorizzazione ministeriale alla 
quale va aggiunta l’autorizzazione delle autorità locali. 

L’iter è complesso e dalla fase di richiesta della prima auto-
rizzazione all’ottenimento dell’ultima si è costretti a passare at-
traverso molte altre autorizzazioni, in parte tecniche, in parte 
ambientali, in parte politiche. 

Nella mia quarantennale attività lavorativa nel settore indu-
striale delle centrali elettriche, svolta sia in Italia sia all’Estero, 
ho scoperto che, in Italia, gli oppositori alla costruzione di cen-
trali idroelettriche, cioè gli appartenenti al partito del no sempre 
ed ovunque, sono tanti e agguerriti. 

Così facendo continueremo a produrre energia elettrica bru-
ciando, oltre al gas per il 42,35% del fabbisogno energetico, an-
che il carbone per il 13,75% del fabbisogno, emettendo nell’at-
mosfera ossido di carbonio (letale), anidride carbonica (causa 
dell’effetto serra), anidride solforosa (che combinandosi con il 
vapore acqueo dell’atmosfera dà luogo all’acido solforico che 
precipita al suolo con le piogge) e ossidi di azoto (il biossido di 
azoto svolge un ruolo fondamentale nella formazione dello smog 
fotochimico). 

Chiusa la premessa veniamo ai nostri corsi d’acqua ed alla pro-
duzione di energia elettrica, vera fonte rinnovabile e affidabile 
che contribuisce al fabbisogno nazionale per il 16,50%. 

II Cremasco non è la cenerentola in Lombardia, imprenditori 
capaci e soprattutto amministrazioni che sanno guardare al futu-
ro hanno steso un piano energetico che prevede a medio termine 
di disporre di 12.500 kVA installati, il cui stato dell’arte oggi è: 

4 centrali già in servizio per 4.650 kVA 
2 centrali autorizzate per 1.990 kVA 
5 centrali in progetto per  5.810 kVA 
Totale circa 12.500 kVA, adeguato per soddisfare le esigen-

ze energetiche di 4.165 famiglie. 
Speriamo che il partito del no non si opponga a questo pro-

gramma, purtroppo la stampa riferisce che si stanno alzando 
molte voci contrarie. 

Fino alla fine della Seconda guerra mondiale, i salti d’acqua 
delle rogge, inferiori o uguali a 4 metri, erano equipaggiati 
con ruote ad acqua. Il cremasco nel secolo diciannovesimo ne 
contava 117 destinate alla macinazione del grano, alle quali 
vanno aggiunte quelle che azionavano le segherie e le riserie. 
Oggi, questi salti, opportunamente ristrutturati, potrebbero 
essere sfruttati per la produzione di energia elettrica grazie 
alle turbine a vite brevettate nel 1997 da Karl August Radlik e 
utilizzate su ampia scala in Germania e in Austria. 

L’operazione richiede un investimento per attrezzare ade-
guatamente l’opera idraulica, che non è invasiva, e per instal-
lare il gruppo turbina-alternatore. 

Veniamo al canale Vacchelli. 
Sul canale esistono già due centrali funzionanti in zona Ge-

nivolta, per un totale di 3.150 kVA, e sono in corso di ela-
borazione due progetti uno chiamato “Crema” e il secondo 
chiamato DMV ADDA, per un totale di 2.850 kVA. 

Come auspicato dal prof. Salin non è tecnicamente possibile 
depositare sul fondo del canale il gruppo di generazione, serve 
una adeguata opera idraulica che permetta di installare e man-
tenere in vena il gruppo che sarà ancora un gruppo Kaplan ma 
del tipo a bulbo. 

Come abbiamo visto qualche cosa di positivo si sta facen-
do nel Cremasco, soluzioni tecniche sono disponibili a costi 
ragionevoli, le rogge sono ancora tante con buone portate 
d’acqua, servono solo decisioni politiche veloci, sensate, in-
vestimenti adeguati, autorizzazioni veloci, e soprattutto, che 
l’undicesimo comandamento propugnato dal partito del no: 
“Costruite pure la centrale ma non sulla mia roggia” non pro-
duca danni. 

Purtroppo il partito dei no è molto attivo, in questo momen-
to, spero che una giusta, completa, onesta, mirata informazio-
ne possa sciogliere molti dubbi e opposizioni. 

Per saperne di più suggerisco di consultare la memoria 
“Mini Impianti idroelettrici nel territorio cremasco” dell’ing. 
Bruno Garatti, presidente SCS Gestioni Srl. 

Carlo Fasoli 

Energia dall’acqua nel Cremasco

La penna ai lettori
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Riparti con Stonic!

Nuova Kia Stonic. La vita sempre in play.
Grazie al finanziamento SCELTA KIA “SPECIAL”, fino al 30 giugno,
Nuova Kia Stonic tua a partire da 12.700 euro1 in caso di permuta o rottamazione.

Limitazioni garanzia* e dettagli offerta promozionale valida fino al 30.06.20191

*Garanzia 7 anni o 150.000 km, quale che sia il limite raggiunto prima, con chilometraggio illimitato per i primi 3 anni. 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, quale che sia il limite raggiunto prima, 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.come nelle Concessionarie.
Consumo combinato (1x100km) da 3,9 a 7,9. Emissioni CO2 (g/km) da103 a 136. 1Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Nuova Stonic 1.4 MPI Urban. Listino € 16.750. Prezzo promo a fronte della sottoscrizione del finanziamento SCELTA KIA “Special” da € 12.700 anziché 
da € 13.950 (prezzo promo senza finanziamento SCELTA KIA “Special”). Prezzo promo chiavi in mano, IVA e messa su strada incluse, I.P.T. e contributo Pneumatici Fuori Uso (PFU) ex D.M. n. 82/2011 esclusi. Vantaggio totale € 4.050, grazie al contributo KIA e delle Concessionarie aderenti, di cui: 
€ 2.800 a fronte di permuta o rottamazione di un veicolo di proprietà del Cliente da almeno 3 mesi e € 1.250 di sconto aggiuntivo a fronte della sottoscrizione del finanziamento SCELTA KIA “Special”. Offerta valida per vetture acquistate entro il 30.06.2019, non cumulabile con altre iniziative in 
corso. Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche consultare le “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” disponibili presso le Concessionarie e sul sito www.santanderconsumer.it, sezione Trasparenza. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. L’immagine è inserita 
a titolo indicativo di riferimento.

Eco-incentivi Kia: con SCELTA KIA “SPECIAL”

tua a partire da €12.7001

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.
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di LUCA GUERINI 

Tante le novità di queste setti-
mane nella vita politico-ammi-

nistrativa della nostra bella città. 
Chi meglio del sindaco Stefania 
Bonaldi per approfondire alcune 
questioni e avere aggiornamenti. 
L’abbiamo incontrata.

La domanda è già stata posta 
ad Aldo Casorati, presidente 
Area omogenea. Un commento 
dopo le elezioni del 26 mag-
gio. Cambiano gli equilibri del 
territorio? 

“Sicuramente si è verificato un 
avvicendamento che in diversi 
Comuni ha determinato anche un 
cambio di segno politico, ma va 
evidenziato che nei nostri paesi è 
marcata anche l’esperienza civica, 
che vede l’impronta politica più 
sfumata. Sono però stati pre-
miati alcuni sindaci sostenuti 
dalla Lega e questo è un dato di 
fatto che impone una riflessione 
e un rinnovato dialogo, specie 
per quanto riguarda le politiche 
dell’Area Omogenea Cremasca 
e della nostra società in house, 
Consorzio.IT”. 

A proposito proprio delle par-
tecipate: come giudica il nuovo 
assetto con il passaggio proprio a 
Consorzio.IT?

“Scrp è ancora in fase di 
liquidazione, deve completare il 
conferimento delle reti idriche a 
Padania Acque e la vendita del 
Biofor. Al contempo è partita 
l’esperienza di Consorzio.IT, che, 
proprio con la sua natura ‘in hou-
se’, intende valorizzare l’apporto 
di tutti i Comuni che decidono in 
modo paritetico e non sulla base 
del valore delle quote e al contem-
po si avvale di un Comitato di in-
dirizzo e controllo che garantisce 
un maggiore collegamento fra Cda 
e Assemblea dei soci (i sindaci). 
Ciò che conta in ogni caso sono 
‘le cose da fare insieme’: sono tan-
te e sono state indicate in un bel 
documento di mission societaria 
approvato dai soci”. 

Quali sono?
“Completamento e implemen-

tazione varchi sovraccomunali, 
progettazione connessione e 
completamento reti ciclabili di 
tutto il Cremasco, digitalizzazione 
e fibra in tutto il nostro territorio, 
centrale di committenza e gare 
sovraccomunali, tanto per fare 
esempi molto concreti. I sindaci si 
confrontano con il ‘fare’, prima di 

tutto. E ‘fare insieme’ oggi è una 
necessità, oltre che un valore”. 

Torniamo in città. Università. 
In Consiglio s’è votato un docu-
mento condiviso, ma a che punto 
è il percorso? Qualcuno sostiene 
che la Regione debba fare la sua 
parte anche economicamente. 

“Di recente proprio al palazzo 
della Regione abbiamo presentato 
il progetto, a cui si sta lavorando 
da oltre un anno, per consolidare 
a Crema il lavoro già portato avan-
ti dal professor Giovanni Righini, 
insediando un vero e proprio Polo 
di ricerca operativa e matematica 
applicata, corredato di offerta 
didattica specifica garantita dalla 
collaborazione di più Atenei. 
L’incontro aveva l’obiettivo di 
rappresentare l’intera progettualità 
ai due assessori competenti in 
materia di Università, Formazione 
e Ricerca, spiegando innanzitutto 
che lo stesso è stato fatto proprio 
dal Tavolo Provinciale per la 
Competitività. Inoltre come Acsu 
s’è tenuta viva l’interlocuzione 
coi settori produttivi del territorio, 
rilevando un esplicito interesse per 
percorsi professionalizzanti come 
Ifts e Its, molto tecnici e subito 
spendibili. Obiettivi su cui il polo 
di Crema ha concrete opportunità, 
sia per la meccatronica che per la 
cosmesi”. 

Per l’Its della Cosmesi: ci sono 
novità, vero? 

“Ci stiamo lavorando e confer-
mo che ci saranno presto novità, 
ma è un lavoro di squadra, che sta 
procedendo da mesi e che coin-
volge l’Acsu, Cciaa, le aziende e il 
Tavolo provinciale della Competi-
tività, quindi daremo notizie tutti 
insieme, a brevissimo”. 

Crema 2020 e sottopasso veico-
lare di via Gaeta: quando suben-
trerà la nuova impresa? Con chi 
ha abbandonato il cantiere che 
relazione esiste, ora? 

“Siamo nelle condizioni di 
riassegnare il completamento 
dell’opera alla seconda ditta ag-
giudicataria, che ha già accettato 
i lavori, alle medesime condizioni 
dei primi (la legge così prevede, 
senza deroghe). 

Il contratto sarà stipulato 
operate le verifiche di rito (Anac, 
Prefettura, eccetera). La ditta Geo 
Cantieri è stata estromessa, il con-
tratto è stato risolto per inadempi-
mento e si è operata segnalazione 
all’Autorità Anticorruzione come 
la norma prevede ogni volta che 
la risoluzione non è consensuale. 

IL PRIMO CITTADINO CHIEDE COMPATTEZZA 
AL TERRITORIO E INFORMA IN MERITO A VARI 
TEMI: CONSORZIO.IT, POLO UNIVERSITARIO, 
CREMA 2020, PISCINA E OPERE VIABILISTICHE

L’INTERVISTA

Bonaldi su opere, 
diritti e partecipate

Riaffidato l’appalto del-
la prima fase di Crema 

2020 (finanziato nel bando 
emblematico maggiore 
2015 di fondazione Cari-
plo) a seguito della riso-
luzione del contratto con 
Geo Cantieri (nel frattem-
po fallita). 

Subentrerà la 3V s.r.l. di 
Cisano Bergamasco (Bg), 
come avevamo già scritto 
tempo fa quando ancora si era nel campo delle ipotesi.

“Una notizia attesa – ha commenta il sindaco Stefania Bonaldi, 
giovedì in conferenza – che cancella ombre e letture dietrologiche e 
pessimistiche. È passato del tempo, un cittadino potrebbe legittima-
mente chiedersi cosa è stato fatto: in questi mesi l’amministrazione 
ha dovuto superare procedure complesse e codificate, con tempisti-
che dettate dalle norme”. Affiancata dagli assessori Cinzia Fontana 
e Fabio Bergamaschi – rispettivamente a Urbanistica e Bilancio e 
ai Lavori pubblici – il sindaco ha ripercorso i passaggi chiave della 
vicenda. Il 2 maggio scorso, la Giunta aveva deliberato la risoluzione 
in danno del contratto, per grave inadempimento, riassegnando con-
testualmente i lavori. Il 6 maggio è stato notificato il provvedimento, 
dieci giorni dopo notificata al Comune la sentenza del Tribunale di 
Lagonegro – datata 10 aprile – del fallimento della Geo Cantieri. 
“Per vero – ha spiegato ancora la Bonaldi – il fallimento non inficia 
la procedura, anzi è motivo in più per la riassegnazione in via d’ur-
genza”.

Il 22 maggio la 3V srl s’è espressa favorevolmente alla stipula di un 
nuovo contratto con il Comune (non ancora firmato), basato sullo 
stato di consistenza lavori redatto in marzo: la somma di lavori ese-
guiti, opere aggiuntive e materiali di cantiere è pari a 204.114,28 euro, 
scontati i quali porta a un valore residuo di contratto di 655.799,39 
euro (+Iva). “L’incubo di tutti gli amministratori pubblici è lasciare 
opere incompiute; sappiamo quanto questo accada in Italia, anche 
senza responsabilità dirette degli amministratori”, ha commentato 
Bergamaschi. “Siamo molto soddisfatti di questo esito; siamo riu-
sciti, rispettando rigorosamente le procedure, a comprimere i tempi 
riassegnando il cantiere a una società interessata a lavorare subito 
in estate. Ne usciamo a testa alta”. La Fontana, da parte sua, ha 
chiarito il tema della escussione della fidejussione di 131.900 euro: 
“Anche su questo aspetto siamo andati avanti, perché se il cantiere 
ora procederà, la questione della risoluzione in danno è altrettanto 
importante. Con la consistenza dei lavori abbiamo contestato il no-
stro credito rispetto all’anticipo del 20% previsto dal Codice degli 
appalti”. Nei prossimi giorni la ditta bergamasca firmerà il contratto 
e dovrà subentrare alle condizioni della precedente ditta. Auspichia-
mo che i lavori si concludano entro l’inverno”.
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Crema 2020 riparte con 3V srl
Il palazzo comunale cittadino e il sindaco Stefania Bonaldi

Con un commosso ricordo del socio e 
consigliere Franco Cazzamalli, recen-

temente scomparso, si è aperta mercoledì 
sera l’Assemblea annuale dei soci della 
Confartigianato Imprese Crema.

Il presidente Soffientini ha espresso paro-
le di cordoglio per la prematura scomparsa 
dell’amico e collega ricordando “le squisite 
doti umane e la grande competenza pro-
fessionale che Franco ha saputo mettere a 
disposizione del nostro sistema associativo, 
con impegno, dedizione ed entusiasmo, 
ricoprendo l’incarico di capogruppo della 
categoria degli acconciatori e facendo parte 
del Consiglio Direttivo dell’Associazione”.

L’Assemblea è passata quindi all’esame 
e all’approvazione unanime del Bilancio 
Consuntivo 2018, chiuso con un soddisfa-
cente risultato economico che ha ulterior-
mente migliorato la già positiva performan-
ce del precedente esercizio.

Sempre all’unanimità dei voti dei soci, 
quindi, è stato approvato anche il Bilancio 
Preventivo per l’anno in corso.

Al termine degli adempimenti statutari 
la parola è passata nuovamente al presiden-
te Soffientini per la relazione sull’attività 
svolta e sugli indirizzi operativi per i pros-
simi mesi.

In apertura il presidente ha ricordato 
come quello in corso sia un anno partico-
larmente importante per la Confartigianato 
Imprese Crema che ha tagliato il traguardo 
del 60° anno di vita e perché dopo l’estate 
sarà chiamata a rinnovare gli organismi as-
sociativi per il quadriennio 2019-2023. 

Oltre a queste due importanti scadenze 
interne, il presidente Soffientini ha sottoli-
neato come questo ultimo periodo sia stato 
particolarmente intenso ed impegnativo 
per le numerose novità e nuovi adempi-
menti che hanno interessato la vita delle 

imprese. 
“Una sfida che ha visto, vede e vedrà la 

Confartigianato Crema, unitamente alla 
società di servizi Artigianservice Srl e alle 
altre realtà del sistema confederale – ha ri-
marcato Soffientini – sempre in prima linea 
al fianco degli imprenditori con rinnovata 
passione, costante impegno, massima com-
petenza e professionalità e tecnologie sem-
pre più all’avanguardia”. 

A tal proposito il massimo rappresen-
tante della Confartigianato cremasca ha 
ricordato le azioni intraprese sul fronte del-
la fatturazione elettronica, della nuova nor-
mativa in materia di privacy, dell’adegua-
mento dei requisiti per le attività normate 
(Fgas, Fer, giardinieri, ecc), dell’attivazione 
di servizi innovativi legati alle politiche atti-
ve del lavoro (garanzia giovani, doti lavoro, 
piattaforma Job Talent, ecc) e all’interna-
zionalizzazione e del potenziamento di at-
tività quali il Cenpi (Consorzio per l’Ener-
gia), il Patronato Inapa e il Caaf che stanno 
riscuotendo sempre maggior gradimento 
da parte dei soci.

“L’importante anniversario che stiamo 
festeggiando e di cui andiamo orgoglio-
samente fieri – ha quindi commentato il 
presidente Pierpaolo Soffientini – non rap-

presenta per noi un punto d’arrivo, ma lo 
stimolo e l’incoraggiamento per continuare 
a fornire un’assistenza sempre più qualifi-
cata e diversificata a chi quotidianamente 
deve gestire un’impresa e si deve confron-
tare con un mercato sempre più esigente 
e difficile. Siamo consapevoli che non si 
tratta di un compito agevole, ma con l’im-
pegno, la professionalità e la dedizione che 
ci hanno sempre contraddistinto sono certo 
che riusciremo a vincere anche questa sfi-
da”. Nel ribadire la propria fiducia per il 
futuro dell’Associazione, Il Presidente Sof-futuro dell’Associazione, Il Presidente Sof-futuro dell’Associazione, Il Presidente Sof
fientini ha concluso la relazione ringrazian-
do tutti i colleghi della Giunta Esecutiva, 
del Consiglio Direttivo e del Direttivo del 
Gruppo Anap, anch’esso in scadenza, che 
in questi ultimi quattro anni hanno condi-
viso la responsabilità dell’amministrazione 
della struttura, così come non sono man-
cati i ringraziamenti al segretario Giulio 
Baroni e a tutto il personale per la prezio-
sa collaborazione offerta nella quotidiana 
opera di assistenza e accompagnamento 
delle imprese.

Un convinto e caloroso applauso ha 
sottolineato la condivisione dei soci alla 
relazione del Presidente Soffientini, con-
cludendo così l’annuale assise associativa.

Assemblea soci di “Confartigianato Imprese Crema” nel 60° anniversario

Al centro il presidente Soffientini
con il vice Paolo Rebuscini a destra 
e il segretario Giulio Baroni a sinistra

La ditta ha aperto una procedura 
di fallimento, che non inficia 
peraltro il nostro iter. Ora con-
tiamo che la nuova appaltatrice 
corra, i mesi estivi sono preziosi 
per recuperare almeno un poco il 
tempo perduto. 

Al contempo, sul fronte della 
realizzazione del sottopasso, che 
toccherà alle Ferrovie, Rfi ha 
già operato i rilievi e assegnato 
il progetto definitivo all’impresa 
appaltatrice. Il loro obiettivo è 
iniziare per fine anno” (sul tema si 
legga anche l’altro articolo in pagina). 

Cantieri cittadini. Via Bac-
chetta e  parcheggio di via IV 
Novembre sono praticamente 
conclusi. Quali le altre novità?

“Il parcheggio in via IV No-
vembre è concluso, a luglio parte 
piazza Garibaldi e poi abbiamo 
un programma di interventi di un 
milione e mezzo solo sull’edilizia 
scolastica (Materna di Ombria-
no, Materna di via Bottesini, 
adeguamenti antincendio alle 
Elementari e Medie, lavori alla 
‘Braguti’, progettazione dell’asilo 
nido comunale, tinteggiatura in 
numerose scuole). Senza contare 
la manutenzione ordinaria delle 
strade, che riguarderà arterie im-
portanti anche nelle zone meno 
centrali”.

 Andiamo in piscina. Stagione 
partita con lavori ultimati. Sod-
disfatta dell’esito di questo tira e 
molla con Sport Management?

“Siamo soddisfatti quando i 
lavori vengono eseguiti corretta-
mente, qui si è dovuta inseguire 
un poco la società, ma mi pare 
si sia recuperato bene. Ricordo 
peraltro che abbiamo anche com-
minato una penale per il ritardo 
maturato e che stiamo attendendo 
che la società faccia una proposta 
per trasformarla in lavorazioni 
aggiuntive. Questo significa che 
non deflettiamo di un millimetro 
rispetto alla pretesa di corret-
tezza da parte delle società che 
gestiscono servizi per il Comune 
e i cittadini. 

Il tema dei diritti la appas-
siona, il suo appello nazionale, 
su una allocazione costituzio-
nalmente orientata della Legge 
Sicurezza, insieme ai sindaci di 
Palermo e Siracusa, pone Crema 
su scala nazionale su un tema 
delicato. Ma questo non compe-
te alla politica nazionale? 

“I diritti non sono qualcosa 
di astratto: riguardano la vita 
concreta di persone in carne e 
ossa. Proprio quelle che incontria-
mo noi nei nostri uffici e servizi 
comunali, che guardiamo negli 
occhi e chiamiamo per nome. 

Nel concreto, una interpreta-
zione di chiusura dell’art. 13 della 
Legge Sicurezza precluderebbe 
ai richiedenti asilo regolarmente 
presenti sul territorio l’esercizio di 
diritti primari (ad esempio, la sa-
lute, l’iscrizione dei figli a scuola, 
l’apertura di un conto corrente, la 
stipula di un contratto di lavoro o 
di locazione...). 

Per contro insigni avvocati 
(fra cui anche la cremasca Maria 
Luisa Crotti, vicepresidente delle 
Camere Penali Est Lombardia) e 
giuristi hanno espresso pareri nel-
la direzione di un’interpretazione 
di maggiore apertura, che poggia 
solidamente le sue basi sulla 
Costituzione. Semplicemente di 
tali interpretazioni mi avvalgo e 
invito i colleghi a fare altrettanto, 
sostenuta da tre successive ordi-
nanze di tre diversi tribunali che 
usano i nostri stessi argomenti. 
D’altro canto noi sindaci giuria-
mo sulla Costituzione, io prendo 
molto sul serio questo fatto”. 

Processo per il dirottamento 
dell’autobus di San Donato. Vi 
costituirete davvero parte civile? 

“Fin dall’inizio di questa 
vicenda ho detto chiaramente 
che noi ci consideravamo parte 
lesa e che saremmo stati accanto 
ai ragazzi delle ‘Vailati’ e alle 
famiglie, qualunque scelta questo 
comportasse. Mi pare naturale 
dare coerenza e consequenzialità 
a questo assunto”. 

ASILO SANTA MARIAASILO SANTA MARIAASILO SANTA MARIAASILO SANTA MARIAASILO SANTA MARIAASILO SANTA MARIAASILO SANTA MARIAASILO SANTA MARIAASILO SANTA MARIAASILO SANTA MARIAASILO SANTA MARIAASILO SANTA MARIAASILO SANTA MARIAASILO SANTA MARIAASILO SANTA MARIAASILO SANTA MARIAASILO SANTA MARIA
Pagine di storia e ricordiPagine di storia e ricordiPagine di storia e ricordiPagine di storia e ricordiPagine di storia e ricordi

Per la collana dei Quaderni del 
Santuario è appena uscito il 

libro numero nove, presentato 
lo scorso sabato presso la scuola 
materna. L’asilo infantile di Santa 
Maria della Croce 1907-2019 il titolo 
del volume (150 pagine, edizioni 
Centro Editoriale Cremasco), a 
cura di don Pier Luigi Ferrari e 
Sebastiano Guerini, che è anche 
ideatore dell’iniziativa editoriale 
sulle peculiarità della parrocchia 
e del quartiere di Santa Maria.

Pagine di storia e di ricordi, 
documenti d’archivio, con anche 
testimonianze di chi l’asilo lo ha 
vissuto per davvero nelle diverse 
epoche.

Tanta la gente accorsa in via 
Bergamo per assistere alla presen-
tazione del volume (ora disponi-
bile presso Il nuovo Torrazzo) che 
ha regalato anche un intermezzo 
musicale del gruppo InCanto di-
retto da Paola Balestracci. La vi-
cenda dell’asilo, inscindibilmente 
legata al quartiere e alle religiose 
che l’hanno guidato sino a pochi 
anni fa è tutta da scoprire.
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Sono conclusi i lavori di riqualificazione dell’area di parcheg-
gio in via IV Novembre, dietro il Park Hotel: un progetto 

del valore di 120.000 euro che ha realizzato un parcheggio su 
un fondo stabile (in precedenza sterrato), con una superficie di 
autobloccanti filtranti per la sosta delle auto e in asfalto per le 
corsie di marcia, provvisto di piante e illuminazione, e con un 
accesso più semplice al percorso lungo il fiume Serio essendo 
stato demolito il precedente muro divisorio in mattoni posto a 
ovest. 

Il parcheggio conta 125 stalli di sosta libera ed è già a dispo-
sizione. La segnaletica orizzontale verrà aggiunta fra alcuni 
giorni, per i necessari tempi tecnici di 
asciugamento dell’asfalto.

Grande soddisfazione esprime l’asses-
sore ai Lavori Pubblici e Mobilità, Fabio 
Bergamaschi: “Si tratta di un’opera di 
riqualificazione di grande importanza. 
Negli anni avevamo registrato diverse ri-
chieste, mirate innanzitutto a incrementa-
re la percezione di sicurezza, data la scar-
sa o pressoché nulla illuminazione. Siamo 
partiti da questa esigenza per metter mano 
in modo compiuto a un intervento globa-
le, che oltre ad aver introdotto un nuovo e 
potente impianto di illuminazione, ha cre-
ato decoro e vera fruibilità. Oggi il parcheggio si presenta come 
uno strumento importante, per capienza e collocazione, per la 
sosta di chi è diretto in centro storico. Nuove aiuole e alberature 
e l’abbattimento del muro fatiscente che separava l’area da quel-

la del Parco del Serio hanno anche introdotto 
elementi di pregio estetico prima inesistenti, 
liberando la vista sulla natura del parco e sul-
la recente passerella ciclopedonale. Unendoci 

a questo intervento del recente passato possiamo affermare di 
aver completato la rigenerazione urbana di un intero quadrante 
cittadino, che si presenta con un volto completamente rinnovato 
e una chiara identità”.

Via IV Novembre: nuovo parcheggio da 120 posti, opera terminata 

Trenord: nel 2018 boom 
viaggiatori, 803mila al giorno

Il giorno più gettonato sui treni di Trenord? Il venerdì, con oltre 
803mila passeggeri a bordo. Un numero record che conferma 

la Lombardia al primo posto fra le regioni italiane per passeggeri 
trasportati, con il 26% dei viaggiatori di tutta Italia. Trenord ne 
ha portati 209 milioni nel 2018 con una presenza media pari a 
oltre 802mila nei giorni feriali, in crescita del 7% rispetto all’anno 
precedente. Un ritmo di crescita invariato anche nei festivi, quando 
si raggiungono i 300mila passeggeri.

 È quanto emerge nel Bilancio di Sostenibilità 2018 di Trenord, 
redatto secondo le linee guida del GRI - Global Reporting Initiative, 
che certifica una volta di più la costante crescita dei passeggeri del 
trasporto ferroviario lombardo (sia consentito, non del servizio): nel 
2018 ogni giorno hanno utilizzato quotidianamente il treno 150mila 
viaggiatori in più rispetto al 2011, anno di nascita di Trenord.

 Numeri significativi che rendono sempre più importante il valore 
reso da Trenord allo sviluppo sostenibile del territorio: nel 2018 in 
Lombardia il treno ha consentito di risparmiare l’emissione di 1,5 
milioni di tonnellate di anidride carbonica, che corrisponde a oltre 
13milioni di euro di costi sociali evitati. Oltre 139milioni di viaggi in 
auto sulle strade sono stati risparmiati grazie al servizio capillare di 
Trenord, che raggiunge più di 420 stazioni in Lombardia (nel 2018 
grazie al treno ogni giorno 380mila viaggi in auto in meno, evitando 
l’emissione di 4.200 tonnellate di CO2

).
Questi i principali temi che emergono dal Bilancio di Sostenibi-

lità, accompagnato da una nota a firma della presidente, Federica 
Santini, e dell’amministratore delegato, Marco Piuri: “Il binomio 
treno-sostenibilità è l’essenza della nostra mission – affermano –. 
È un orizzonte che tutta l’azienda condivide e trasmette al proprio 
interno e verso le comunità locali, raggiunte dalle oltre 2.500 corse 
effettuate ogni giorno – su treno e su bus – su circa 2mila chilometri 
di rete. Questa capillarità, in un’area vasta e complessa come la 
Lombardia, fa del treno la migliore risposta al bisogno di mobilità. 
Il treno non è solo economico, ecologico e veloce. Il treno è il più 
economico, il più ecologico, il più veloce”.

UNA REGIONE CHE SI MUOVE SU ROTAIA
Il record assoluto, con oltre 803mila passeggeri giornalieri, si 

registra, come detto, il venerdì, quando agli spostamenti massivi per 
studio e lavoro si aggiungono gite fuori porta del fine settimana o il 
rientro a casa di studenti e professionisti “fuori sede”. Il sabato i pas-
saggi sui treni lombardi sfiorano i 379mila e la domenica i 300mila.

La costante è che passeggeri crescono in continuazione: rispetto 
al 2014 sono cresciuti del 14,3% nei feriali, del 22,2% la domenica 
e nelle festività. Il treno è l’unico mezzo di trasporto usato dal 41% 
dei clienti Trenord. Prima o dopo il viaggio su rotaia, il 31% si 
sposta anche in auto; il 26% in metropolitana; il 16% con un altro 
mezzo del trasporto pubblico locale; il 2% con sla bicicletta.

 PASSEGGERI SEMPRE PIÙ CONNESSI
Intermodale e sempre online: il passeggero di Trenord è sempre 

più propenso a usare la tecnologia per gestire il proprio viaggio. Nel 
2018 l’App Trenord è stata installata su 422mila nuovi dispositivi, 
in aggiunta agli oltre 1,2milioni di download precedenti. Dispo-
nibile gratuitamente su Apple Store e Google Play, l’applicazione 
ha registrato 196mila utenti unici ogni mese e oltre 50mila utenti 
connessi al giorno.  A questi contatti si aggiungono quelli sul sito 
trenord.it – disponibile per desktop e in versione mobile – che nel 
2018 ha registrato 7,9 milioni di utenti unici e 58 milioni di pagine 
visualizzate.

 COL NUOVO ORARIO PIÙ PUNTUALITÀ
L’orario invernale introdotto il 9 dicembre 2018 ha invertito 

una tendenza di progressivo deterioramento delle performance del 
servizio che si è registrata durante l’anno, a causa di limiti strutturali 
del sistema ferroviario lombardo: un’infrastruttura al limite della 
capacità nei nodi principali e la vetustà della flotta.  

Le circoscritte rimodulazioni del servizio introdotte dal nuovo 
orario – in particolare, la sostituzione con bus di 139 corse con 
meno di 50 passeggeri – hanno ottenuto l’obiettivo di ridare affida-
bilità al sistema riducendo le soppressioni giornaliere – da 120 a 40, 
di cui solo lo 0,4% per problemi inerenti il materiale rotabile – e di 
riportare la puntualità oltre la soglia dell’80%. A ciò vanno aggiunti 
321 assunzioni, 13 scuole per capitreno e macchinisti.

Martedì 18 giugno, 
il past governa-

tore e coordinatore di-
strettuale “Cittadinanza 
Attiva”, Adriana Corti-
novis Sangiovanni, e il 
presidente Zona A III 
Circoscrizione, Alberto 
Zambelli, hanno con-
segnato una targa alla 
maestra Leda Carraro, 
insegnante presso la 
scuola di Borgo San Pietro, per la straordinaria collabora-
zione offerta al Comitato Lions ai fini dell’educazione alla 
partecipazione attiva, al bene pubblico e alla comunicazione 
delle buone pratiche.

La docente, prossima al trasferimento, è stata molto ap-
prezzata anche dalla dirigente scolastica, prof.ssa Maria Cri-
stina Rabbaglio, che ha onorato della sua presenza l’evento, 
condividendo il pregio del riconoscimento. 

“Questo è molto importante, perché sottolinea il fatto che, 
per educare correttamente, è necessaria la collaborazione di 
tutti, scuola, famiglia, istituzioni e, soprattutto – come an-
cora ha ribadito la docente Leda – sono necessari l’esempio 
e lo stimolo all’apprendimento consapevole e alla lettura, 
presupposti fondamentali nel processo di crescita”.

Il nuovo parcheggio di via IV Novembre

Riconoscimento Lions 
alla maestra Leda Carraro

di GIAMBA LONGARI

È stata ufficializzata la mattina di lunedì 
17 giugno una donazione di 2.000 euro 

in favore del reparto Hospice della Fonda-
zione Benefattori Cremaschi onlus, da parte 
dell’Inner Wheel Club di Crema. La conse-
gna dell’assegno è avvunuta presso l’ufficio di 
presidenza della FBC in via Kennedy, alla pre-
senza del presidente della Fondazione dottor 
Paolo Bertoluzzi, della vice Bianca Baruelli, 
del consigliere Della Frera, della coordinatrice 
dell’Hospice Luciella Campi e della responsa-
bile delle attività animative Cecilia Brambini. 
A rappresentare l’Inner Wheel la presidente 
Erika Dellanoce con alcune socie.

“La decisione di donare questo contributo 
all’Hospice – ha precisato la Dellanoce – è do-
vuta al fatto che mi ha molto colpito vedere 
come si lavora in questo reparto, con un’ec-
cezionale livello di assistenza volta ai malati, 
ma con molta attenzione e disponibilità pure 
nei confronti dei loro familiari. Qui non ci si 
sente mai abbandonati: è una bellissima cosa, 
non riscontrabile spesso. Penso che è così che 
si assistono le persone”.

Il presidente Bertoluzzi, ringraziando per 
il generoso contributo, ha definito l’Hospice, 
pur nelle difficoltà dell’operare accanto a chi 
affronta l’ultimo tratto della propria vita, “la 

punta di diamante del nostro servizio”, luogo 
dove si abbinano le competenze tecniche e il 
cuore grande di chi vi lavora. 

“Grazie – ha ripetuto Bertoluzzi – anche 
perché donazioni come la vostra ci fanno sen-
tire meno soli e ci aiutano a mantenere in FBC 
elevati livelli di assistenza: la città e il territorio 

ci sono vicini e voi cittadini, con il vostro so-
stegno, spesso colmate le carenze di risorse”.

Il presidente ha colto l’occasione per rileva-
re una lacuna che andrebbe presto colmata: la 
mancanza a Crema di un Centro Alzheimer. 
Viste le necessità, è una sfida che in futuro 
dev’essere vinta.

IL DOTTOR BERTOLUZZI: “AIUTI IMPORTANTI PER MANTENERE ALTI I LIVELLI” 

DONAZIONE

Dirigenti della Fbc e socie dell’Inner Wheel alla cerimonia di donazione

Dall’Inner Wheel 2.000 euro
per il reparto Hospice della FBC 

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ

Si sono conclusi i lavori di 
rifacimento stradale e riqua-

lificazione di via Bacchetta, ini-
ziati nello scorso marzo. 

Lo stato molto deteriorato dei 
sottoservizi, a causa anche delle 
radici delle vecchie piante assai 
sviluppate, e il clima particolar-
mente e insistentemente piovo-
so delle ultime settimane (come 
avevamo evidenziato con l’assessore 
sulle nostre colonne) hanno allun-
gato i tempi del cantiere.

Nel periodo di questo cantie-
re è stato garantito ai residenti 
l’accesso ai passi carrai, cercan-
do di contenere gli intralci: ora 
la conclusione dei lavori restitu-
isce il pieno accesso e utilizzo 
della strada. L’amministrazione 
Bonaldi procederà nei prossimi 
giorni anche al rifacimento del 
marciapiede di via degli Ostag-
gi, assicurando anche nella stra-
da adiacente una percorribilità 
pedonale più sicura e maggiore 
decoro.

Come noto, la seconda fase 
del progetto prevede la piantu-
mazione di 27 piante, di nuova 

specie (l’albero di Giuda) in 
nuove aiuole quadrate conte-
nute da porfido lungo i due lati 
della strada; sul lato condomini 
ci sarà un’unica aiuola verde di 
continuità e una fila distinta di 
parcheggi. 

Sono già apprezzabili allo 
stato attuale i camminamenti 
sicuri per i pedoni.

Purtroppo l’allungamento dei 
tempi del cantiere, per cause 
oggettivamente imprevedibili, 
consiglia di piantumare gli albe-

ri dopo l’estate perché le tempe-
rature ormai già alte impedireb-
bero un sano attecchimento e si 
rischierebbe di doverli sostituire 
poco tempo dopo. 

L’amministrazione comunale 
ha pertanto valutato opportuno 
posticipare la piantumazione 
nel prossimo mese di ottobre; 
di ciò è già stata data comunica-
zione ai residenti, con apposito 
volantino, spiegando la ragione 
di questa scelta al risultato fina-
le migliore per tutti.

Via Bacchetta: lavori finiti, piante a ottobreCELEBRAZIONI per i CELEBRAZIONI per i CELEBRAZIONI per i CELEBRAZIONI per i CELEBRAZIONI per i CELEBRAZIONI per i CELEBRAZIONI per i CELEBRAZIONI per i CELEBRAZIONI per i CELEBRAZIONI per i CELEBRAZIONI per i CELEBRAZIONI per i CELEBRAZIONI per i CELEBRAZIONI per i CELEBRAZIONI per i CELEBRAZIONI per i CELEBRAZIONI per i CELEBRAZIONI per i 
Caduti di tutte le guerre Caduti di tutte le guerre Caduti di tutte le guerre Caduti di tutte le guerre Caduti di tutte le guerre 
e il Nastro Azzurroe il Nastro Azzurroe il Nastro Azzurroe il Nastro Azzurroe il Nastro Azzurroe il Nastro Azzurroe il Nastro Azzurroe il Nastro Azzurroe il Nastro Azzurroe il Nastro Azzurroe il Nastro Azzurroe il Nastro Azzurroe il Nastro Azzurroe il Nastro Azzurroe il Nastro Azzurroe il Nastro Azzurroe il Nastro Azzurroe il Nastro Azzurro

Doppia celebrazione per i Cadu-
ti di tutte le guerre. La prima 

in ordine di tempo sarà officiata 
domenica 23 giugno alle ore 10.30 
presso la chiesa parrocchiale di San 
Benedetto. 

La funzione è per i Caduti e 
defunti dell’Istituto del Nastro Az-
zurro, sezione di Crema, presieduta 
dal Maggiore Antonio Savino. 
Saranno presenti le associazioni 
con i labari. L’invito a unirsi alla 
Messa giunge dallo stesso presiden-
te Savino.

La seconda celebrazione, invece, 
è in calendario per sabato prossimo 
29 giugno alle ore 11 presso la chie-
sa di San Bernardino-auditorium 
“Manenti” in città: sarà, come 
sempre, dedicata a tutti i Caduti e 
dispersi in guerra e nelle missioni 
di Pace. Tutte le assoiciazioni d’ar-
ma di Crema e Cremasco, tutti i 
familiari che hanno parenti Caduti 
e i cittadini possono partecipare, 
così come le associazioni e i gruppi 
con le proprie bandiere, i labari o i 
gagliardetti.
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“La Regione Lombardia sperimenterà in alcune zone del territo-
rio regionale un progetto di contenimento della nutria che ha 

già dato risultati eccellenti in altre realtà: ingaggeremo dei trappers 
professionisti, ossia operatori di ditte specializzate, che con una gran-
de quantità di gabbie affiancheranno i volontari in questa attività”. 

Lo ha detto Fabio Rolfi, assessore regionale all’Agricoltura, Ali-
mentazione e Sistemi verdi, intervenuto questo pomeriggio durante 
la Commissione consiliare. 

“Stiamo definendo i dettagli relativi a zone di sperimentazione, 
costi e tempi e poi, in collaborazione con gli enti coinvolti, faremo 
partire i primi progetti – ha spiegato l’assessore –. In Louisiana questo 
metodo garantisce la cattura di 400 mila esemplari all’anno. Ovvia-
mente, al contrario di quanto vuole far credere l’opposizione, faremo 
una convenzione con ditte del nostro territorio, non americane”. 

“I trappers sono un supporto ai volontari – ha aggiunto l’assessore 
–. Questa iniziativa conferma il nostro impegno a fare tutto il possi-
bile per aiutare gli agricoltori e le comunità locali contro i danni delle 
nutrie anche con proposte e progetti innovativi”. 

“Regione Lombardia ha aumentato le risorse e ha previsto un inve-
stimento di 400.000 euro all’anno per il contenimento e l’eradicazio-
ne della nutria – ha fatto infine sapere il responsabile dell’Agricoltura 
lombarda –. Non è sufficiente e ho già chiesto al Governo un Fondo 
nazionale su questo tema”. 

“Nella seduta di giovedì 13 giugno della Commissione Agricoltura 
si è discusso dell’impiego di questi operatori professionisti stranieri 
che possano mettere in atto azioni di contenimento. Accogliamo l’i-
dea con qualche perplessità innanzitutto perché Regione Lombardia 
dovrebbe in primis garantire maggiori risorse per il contenimento e 
inoltre, qualora questi fondi venissero reperiti, le azioni potrebbero 
essere gestite dallo stesso personale che attualmente se ne occupa. 
Chi fa contenimento oggi sono operatori formati con corsi ad hoc. 
Il tema sono dunque le risorse economiche, sul resto si può discutere 
successivamente”.  Queste le dichiarazioni di Marco Degli  Angeli, 
consigliere regionale cremasco del M5S Lombardia.

Nutrie: la Regione avvierà 
una nuova sperimentazione 

L’assessore regionale Rolfi e il consigliere cremasco Degli Angeli

di LUCA GUERINI

Ci eravamo già occupati 
dell’ipotesi di scambio 

– economicamente alla pari 
secondo il proponente – tra l’ex 
tribunale (di proprietà del Co-
mune) con l’area degli Stalloni, 
che è della Regione. 

La proposta era arrivata qual-
che tempo fa dalla “comunità 
socialista cremasca”, rappresen-
tata in Consiglio comunale dal 
consigliere Gianantonio Rossi. 
Nei giorni scorsi, Simone Be-
retta (Forza Italia), è tornato sul 
tema in un’apposita conferenza 
stampa. 

Prima di entrare nel merito, 
però, alcune stoccate politiche 
all’amministrazione Bonal-
di: “In Consiglio abbiamo 
affrontato la questione del 
cambio di destinazione d’uso, 
che però è avvenuto a gara 
conclusa. Prima hanno fatto la 
gara, poi chiusa l’assegnazione 
hanno portato in aula il cambio 
di destinazione. Nel merito 

presenteremo a breve ad Anac 
e Corte dei Conti, così come 
al segretario comunale, una 
segnalazione: quella gara ci ha 
lasciati perplessi; solitamente 
avviene dopo il cambio di desti-
nazione...”.

Premesso ciò, il forzista (“a 
titolo personale”, come ha 
tenuto a precisare), è passato al 
nocciolo della questione. “Rossi 
ha avanzato un’ipotesi che 
inizialmente mi ha sorpreso. 
Apertamente ha proposto di ce-
dere alla Regione l’ex tribunale 
e di farsi dare dalla stessa gli 
Stalloni. Una possibilità che va-
luto di buonsenso. Se quest’idea 
ha le gambe per camminare mi 
sembra un’intuizione geniale. 
Se ci sono le condizioni per 
portarla avanti, l’amministra-
zione non può non perseguirle. 
Per ora uso il condizionale”. 

Beretta è convinto che in tal 
modo, cioè acquisendo a costo 
zero gli Stalloni, l’amministra-
zione completerebbe il cerchio 
del centro storico, divenendo il 

Comune proprietario di un’area 
strategica”. 

A Rossi, l’ex assessore ai 
Lavori pubblici della Giunta 
Bruttomesso chiede di formu-
lare una “proposta organica 
e sostanziosa”, aiutato anche 
dalla squadra di maggioran-
za. “Venga in Consiglio con 
una mozione per valutare con 
l’amministrazione se lo scam-
bio è possibile. Alla Regione 
potrebbe anche andare bene. 
Per la nostra comunità quest’o-
perazione sarebbe sostanziale; 
la convenzione tra Comune e il 
privato che ha vinto la gara non 
è ancora arrivata in Consiglio, 
dunque ci sono ancora le condi-
zioni per agire”.  

L’esponente di FI ricorda 
che Rossi è anche presidente 
della Commissione Bilancio 
comunale, “quindi credo sappia 
far di conto e non abbia azzar-
dato un’ipotesi senza elementi 
reali. Ho in mente la Pierina: la 
nostra comunità ha tirato fuori 
4,5 miliardi ed è ancora lì”. 

IL FORZISTA TORNA 
SULL’IPOTESI
DEL CONSIGLIERE
SOCIALISTA ROSSI: 
”PORTI IN AULA 
UNA PROPOSTA 
CONCRETA” 

Beretta: “Scambio ex tribunale-Stalloni? 
Se è fattibile bisogna agire subito”

COMUNE - REGIONE

L’ultima seduta consigliare cittadina – lo scorso lunedì 
– s’è aperta con una comunicazione del capogruppo L– s’è aperta con una comunicazione del capogruppo L

di maggioranza Jacopo Bassi (Pddi maggioranza Jacopo Bassi (Pddi maggioranza Jacopo Bassi ( ): “Nel corso dell’ultima Pd): “Nel corso dell’ultima Pd
tornata elettorale, il confermato sindaco di Casalmaggiore 
ha rilasciato dichiarazioni gravi, apostrofando gli opposi-
tori con frasi deprecabili”, ha affermato stigmatizzando 
tale comportamento. “In questa sede non è mai mancato 
il rispetto politico: dispiace vedere che in provincia serpeg-
giano questi atteggiamenti. Il dialogo democratico è un 
valore da preservare, sempre”.

A seguire un’altra comunicazione di Manuel Draghetti 
(Cinque Stelle), su uno degli sviluppi della tragedia sfiorata Cinque Stelle), su uno degli sviluppi della tragedia sfiorata Cinque Stelle
del bus di San Donato: “Vorrei testimoniare il mio totale 
sdegno per il mancato risarcimento di Autoguidovie alle 
famiglie coinvolte nell’attentato. Un vuoto normativo che 
deve far riflettere: a mio giudizio la società ha responsabi-
lità”. Il pentastellato ha polemizzato anche sulle mancate 
risposte ottenute – a oggi – dall’assessore Fabio Bergama-
schi sull’interrogazione riguardante il servizio Miobus.

Spazio poi all’interrogazione a firma Andrea Agazzi 
(Lega(Lega( ) in merito alla ciclabile di via Treviglio, “che avrebbe 
dovuto collegare tre scuole cittadine. I lavori sono termina-
ti da tempo, ma la ‘pista’ è stata impiegata come parcheg-
gio. Dopo quasi sei mesi ci sono già danni ai profili che 
delimitano le piante”, ha detto l’esponente del Carroccio.

“L’interpellanza cade proprio nella settimana di chiusu-
ra del cantiere – ha replicato Bergamaschi ripercorrendo la 
genesi e le tappe del cantiere –. Chiarisco perché la conclu-
sione del medesimo è avvenuta solo ora. Il finanziamento 
è arrivato dal Bando Casa-scuola Casa-Lavoro ed è stato rea Casa-scuola Casa-Lavoro ed è stato rea Casa-scuola Casa-Lavoro -
lizzato, ma un mese di maggio particolarmente piovoso ne 
ha rallentato la conclusione”. Bergamaschi ha assicurato 
che “giovedì (due giorni fa, come poi è effettivamente avvenuto, 
ndr) avverrà la stesura del tappetino d’usura rosso e sarà ndr) avverrà la stesura del tappetino d’usura rosso e sarà ndr
posta la segnaletica”. 

L’assessore ha ricordato che “non sarà un percorso pro-
tetto, sia per un motivo economico sia per un motivo edu-
cativo... in concreto, non è perché mancano le transenne 
che si può andare sopra la ciclabile”.

Il proponente l’interrogazione ha risposto prontamente: 
“Non è la prima volta che mi trovo a segnalare incoerenze 
in cantieri della città. Maggio è stato piovoso, nessuno lo 
può negare, ma non possiamo sempre usare il maltempo 
per giustificare il procrastinarsi delle opere. Ricordo, inol-
tre, che anche l’anno scorso nella prima interrogazione su 
Crema 2020 nella sua replica mi disse che non c’era nessun 
allarme in tal senso”. Detto ciò, Agazzi ha assicurato che 
continuerà a vigilare, ruolo che compete alle minoranze.

Spazio, infine, all’interrogazione sul quartiere delle Vil-
lette: “Quali sono gli impegni dell’amministrazione per 
assicurare ai residenti migliori condizioni di vivibilità?”, 
ha chiesto Draghetti. Tra le criticità ha menzionato, ad 
esempio, le lunghe code in via Caravaggio per la presenza 
del semaforo prima del sottopasso (peraltro un problema 

di recente evidenziato anche dal Comitato di quartiere di 
Santo Stefano, ndr).ndr).ndr

“Dalla ricostruzione delle criticità segnalate deduco 
un’interlocuzione approfondita tra il Comitato appena 
costituto e il Movimento Cinque Stelle. Il dialogo col Comi-
tato già da tempo è in corso anche con l’amministrazione. 
Anzi, la costituzione del Comitato stesso, dopo incontri 
informali, è stato proprio un suggerimento venuto da noi, 
per dare maggiore corposità alle richieste – ha chiarito 
Bergamaschi –. Al Comitato abbiamo chiesto, per i flussi 
di traffico, di proporre ‘dal basso’ una soluzione viabilisti-
ca che potesse esser ritenuta soddisfacente per poi aprire 
un confronto e valutazioni da parte dell’Ufficio Tecnico. 
Nello specifico a oggi sulla scrivania del funzionario la 
proposta è arrivata, ma non abbiamo ancora pronto un 
Piano dettagliato per rispondere. I nostri tecnici stanno 
valutando e il dibattito deve essere rinviato a una fase suc-
cessiva”. 

Per quanto concerne le code al sottopasso, l’impegno  
di chi è al governo è di “mettere mano al tema dell’inter-
sezione semaforica tra via Bramante e via Caravaggio: ha 
risolto l’aspetto della sicurezza, ma non la creazione delle 
code”. L’ipotesi sul piatto è quella di realizzare una terza 
corsia per sveltire l’acceso da chi giunge da Campagnola 
Cremasca. “Per l’intersezione tra via Gaeta e il sottopasso 
ferroviario, invece, non credo si possano ravvisare presup-
posti tecnici di miglioramento: è nato con quella imposta-
zione viabilistica e così rimarrà”. 

Rassicurazioni sono state fornite sui tempi semaforici e 
sulla manutenzione delle rogge (sporche e maleodoranti), 
per le quali sono stati investiti gli enti preposti. “Massima 
volontà e atteggiamento collaborativo per affrontare questi 
e gli altri temi segnalati”, ha concluso Bergamaschi. 

“Non è che un Comitato si rivolge alla minoranza così 
per fare; forse perché ci sono monologhi a senso unico 
tra Comitato e amministrazione. Si sono rivolti a noi per 
obbligarvi a intervenire. È servita la nostra interrogazione 
tra Comitato e amministrazione. Si sono rivolti a noi per 
obbligarvi a intervenire. È servita la nostra interrogazione 
tra Comitato e amministrazione. Si sono rivolti a noi per 

per attivare il Dunas”, ha risposto Draghetti, non mancan-
do di criticare il dirigente. “Non serve un progetto per fare 
una rampa, serve la volontà di farla. Spero che l’atteggia-
mento dell’amministrazione sia davvero quello descritto”. 

Luca Guerini

Consiglio: in esame via Treviglio e “Villette”
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È stato proprio un vento bizzarro quello che ha animato la serata 
di sabato scorso 15 giugno, giorno in cui il Corpo Bandistico 

“G. Verdi” di Ombriano-Crema ha ricordato lo storico presidente 
Antonio Zaninelli, che per 20 anni ha guidato questo gruppo con 
passione e competenza. 

La serata si è svolta sul piazzale della chiesa parrocchiale ombria-
nese dopo le belle parole del parroco don Mario Botti, “al quale va 
il nostro grazie”, affermano i vertici della banda. L’appuntamento 
è stato aperto dall’esibizione della Junior Band, la sezione giovani-
le della corpo bandistico: accoglieva tra i propri membri i bambini 
che, dopo il percorso di propedeutica musicale fatto sempre presso 
il Corpo Bandistico, hanno cominciato a studiare uno strumento. 

Sono stati eseguiti quattro brani che riprendevano famose colon-
ne sonore di film e cartoon molto amati dal pubblico come Titanic, 
La vita è bella, Jurassic Park e Jurassic Park e Jurassic Park Aladin. Guidati dalla bravissima Ceci-
lia Zaninelli, direttore esperto di questa compagine, i ragazzi hanno 
saputo strappare agli spettatori presenti calorosi applausi. 

Il concerto è poi proseguito con l’esibizione dei grandi. La mano 
decisa e sicura del direttore Eva Patrini ha staccato con tutta la grin-
ta e il fuoco necessari Amparito Roca, marcia dallo spiccato carattere 
spagnolo; il programma eseguito è stato un fantastico viaggio in 
giro per il mondo: con Malagueña s’è assaporato il carattere forte 
e passionale dell’Andalusia, con Greek folk suite abbiamo sognato il Greek folk suite abbiamo sognato il Greek folk suite
mare blu delle isole greche, con Caravan di Duke Ellington siamo sta-
ti avvolti nelle sinuose spire della musica orientale, con The legend 
of  900 di Morricone abbiamo solcato gli oceani e siamo approdati of  900 di Morricone abbiamo solcato gli oceani e siamo approdati of  900
infine nell’Europa orientale cullati prima da una melodia morbida 
e suadente e poi rapiti in una tempesta di suoni con il caratteristico 
Klezmer Karnival. 

Ma la Banda ha regalato al pubblico anche un momento specia-
le tra la prima e la seconda parte del concerto: infatti, schierati in 
prima fila, tutti gli ottoni della banda hanno intonato il famoso bra-
no New York, New York. Una grande festa che il numeroso pubblico 
presente ha gustato e apprezzato. Nel ricordo di “patron” Zaninelli 
che tanto ha dato al corpo bandistico e che continua ad applaudire 
dal cielo. 

Un vento bizzarro ha gonfiato le vele del corpo bandistico di Ombriano

Fondazione Benefattori, 
da Onlus a Ente Terzo Settore

CONSIGLIO COMUNALE

di LUCA GUERINI

Tra i punti principali del Consi-
glio comunale di lunedì scorso, 

il parere in merito alla modifica 
dello statuto della Fondazione Be-
nefattori Cremaschi in applicazione 
del Codice del terzo Settore.

Al sindaco il compito d’illustrare 
– dopo averlo già fatto in Com-
missione anche con il contributo 
del dott. Foina – i cambiamenti 
tecnici della manovra. “Siamo 
chiamati a esprimere un parere 
sulla nuova formulazione dello 
statuto di Fbc in base alla riforma 
del Terzo Settore. Il termine è il 3 
agosto 2019 e anche se nel Decreto 
Crescita è previsto un differimento 
del termine, è opportuno affrontare 
la questione ora, essendo la Fbc 
patrimonio di tutta la città”, ha 
premesso la Bonaldi. In pratica si 
tratta del passaggio da onlus a ente 
del Terzo Settore. “Ma fino all’iscri-
zione nel Registro unico nazionale 
del Terzo Settore Fbc continuerà a 
usare la denominazione odierna”, 
ha chiarito il primo cittadino.

Tra le specificità più significative 
– ha poi dettagliato – l’aggiorna-
mento di scopi e attività, inserendo 
anche quelle marginali rispetto ai 
principali. Ma anche norme sull’u-
tilizzo del patrimonio e la specifica 
dell’elenco degli organi statutari 
della Fondazione, che sono Cda, 
presidente e Organo di Controllo, 
“che non sarà più, in quest’ultimo 

caso, di nomina del sindaco come 
nel vecchio Statuto, ma del Cda 
stesso, per conseguire in tal modo 
un altro obiettivo: precisare che la 
scelta da parte del sindaco non im-
plica alcun rapporto di dipendenza 
dell’amministrazione nella Fonda-
zione. Elemento molto importante 
che sarà esplicitato nello Statuto e 
nella designazione dei nuovi mem-
bri della Fbc”. Si andrebbe, dunque, 
verso un’autonomia giuridica e 
istituzionale ancor più marcata. 
Precisazioni, in questa “trasfor-
mazione” da Onlus a Ente anche 
per i settori del volontariato e della 
rappresentanza dei parenti, sempre 
seguendo le nuove normative.

Il primo intervento dopo il 
sindaco è stato del leghista Andrea 
Agazzi, che da tempo mostra di 
avere a cuore la Fbc: “La Bonaldi 
ha omesso un piccolo particolare, 
cioè che non è vincolante il parere 
del Consiglio. Poteva essere anche 
solo espresso dal sindaco, che però 
ha scelto di venire in aula a parlar-
ne. Finalmente oggi discutiamo di 
Fondazione. La modifica porta in 
una certa direzione che è quella di 
mantenere una distanza e un’auto-
nomia dall’amministrazione. Ma 
mi chiedo: essendo il sindaco colui 
che nomina il Cda anche se non ne 
detta gli indirizzi ciò è vero?”, s’è 
chiesto. Agazzi ha poi ricordato la 
gestione patrimoniale in negativo 
(pur con un miglioramento) e 
“purtroppo il recente aumento della 

quota richiesta per i degenti nella 
retta”. 

“Il problema che mi creo è la 
visione del futuro sia in positivo 
sia in negativo. La mia paura – ha 
dichiarato – è questa, il fatto che 
l’amminstrazione non possa dettare 
l’azione futura. È positivo per voi? 
Questa strada è solo una delle pos-
sibilità. La scelta non è vincolante 
per fortuna e nel futuro si potrebbe 
passare a ‘impresa sociale’…” 

L’esponente di minoranza ha 
ricordato di seguito i quasi 300 
dipendenti, gli oltre 2.000 accessi 
all’anno, le lunghe liste d’attesa, 
affermando che “non possiamo 
non immaginare un futuro. Stiamo 
decidendo le regole con cui Fbc 
dovrà operare, nel bene o nel male, 
in futuro. La Fondazione deve 
essere considerata maggiormente 
dall’amministrazione e dalla città. 
Troviamo soluzioni sul patrimonio 
che oggi è una zavorra. Che questo 
nuovo percorso sia l’occasione per 
tenere ben salda Fbc all’interno 
della città per quello che rappresen-
ta e per i servizi che eroga”.

Francesco Lopopolo di Cittadini 
in Comune ha sottolineato i punti sa-
lienti e qualificanti delle modifiche 
statutarie. “Passare da Onlus e Ente 
del Terzo Settore fornisce una nuo-
va mission, più ampia”. Anche il 
consigliere “civico” ha poi elencato 
le peculiarità e i servizi che fanno di 
Fbc un’eccellenza.

Manuel Draghetti (Cinque Stelle) 

s’è detto favorevole all’operazione 
“dopo aver chiesto delucidazioni 
sul Consiglio dei parenti: mi è stato 
detto che sarà intenzione del Cda 
coinvolgere i familiari in un dialogo 
sempre più aperto”.

Tiziana Stella (Crema Città Soli-
dale), dopo aver richiamato Agazzi 
a una maggior concretezza, ha 
definito di estremo interesse “aver 
previsto l’ampliamento dell’offerta 
di servizi, tutti in risposta ai bisogni 
espressi dal territorio. Anche la 
modalità del rapporto con il mondo 
del volontariato è ben espresso nelle 
modifiche”.

Incisivo Antonio Agazzi (FI) 
che ha espresso a chiare lettere una 
perplessità “sulla rimodulazione 
relativa al potere di nomina non 
più in capo al sindaco, ma al Cda, 
dell’Organo di Controllo. Sono 
scettico quando l’organo che deve 
controllare il Cda è nominato dal 

Cda stesso. Ricordo che in origine 
il legame con il Comune era consi-
derato reciprocamente un valore, al 
punto che ogni anno ancora oggi i 
vertici di Fbc vengono a illustrare il 
loro Bilancio in Sala degli Ostaggi”.

Il capogruppo di maggioranza 
Jacopo Bassi (Pd), ringraziate le 
minoranze per gli spunti forniti 
alla discussione, s’è concentrato 
sull’interessante possibilità “dell’a-
pertura della co-progettazione tra 
Servizi sociali comunali e Fbc” e 
sul Bilancio sociale, “strumento che 
ha grandissime potenzialità”.

Simone Beretta, consigliere di 
Forza Italia e presidente della Com-
missione Garanzia (“dove abbiamo 
preso atto di un lavoro che dura da 
tanto all’interno del Cda di Fbc”) 
non ha mancato di esprimere una 
considerazione politica. “Non pote-
te non prendere atto che all’interno 
del Cda della Fondazione non c’è 

nessun esponente che arriva dalle 
minoranze. Questa signor sindaco 
non è mai una bella cosa... non sia-
mo mai stati presi in considerazio-
ne per le nomine”. Chiaro sul tema 
il parere di Beretta: “Non è per 
me una partita cruciale questa del 
Terzo Settore, nasce in un ambito 
politico ben preciso ma che questo 
Governo potrebbe anche ribaltare. 
A me non dispiace che le nomine 
siano del sindaco di Crema”.

Al termine il sindaco ha tirato 
le fila del dibattito, segnalando 
anche la particolare congiuntura 
temporale per cui “questo Cda 
entro la fine del mese scadrà, 
quindi andando di conseguenza in 
prorogatio. Alcune delle osservazio-
ni sono state pertinenti. Come il fat-
to che il controllato (Cda) nomini il 
controllante (Organo di controllo). 
Lo segnaleremo”. In sede di voto è 
alla fine arrivata l’unanimità.

Dall’alto, gli interventi di sindaco, 
Agazzi (FI) e del “civico” Lopopolo
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Il 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, attende adesioni. Un percorso formativo atteso da 
tempo, sia dagli imprenditori del mercato cosmetico sia da diversi studen-
ti cremaschi. 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, produzione di materie prime, legisla-
zione 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@fondazione-
biotecnologie.it, gscarpelli@reindustria.com. È possibile avere informa-
zioni su www. fondazione biotecnologie.it. 
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Nel mese di luglio presso la scuola infanzia Sabbioni, l’Istituto 
Comprensivo Crema Due (dirigente professor Pietro Bacecchi) in 

collaborazione con la Cooperativa Sociale Koala di Crema propone e 
organizza il centro estivo dal tema “L’ecologia e i bambini” fascia età 
3-6 anni, nella quale ogni settimana verrano proposti temi come acqua, 
terra, aria, flora-fauna e alimentazione attraverso giochi strutturati, at-
tività manuali , libero spazio giochi e piscina presso la stessa struttura 
(due volte a settimana).

Per informazioni e iscrizioni scrivere e-mail a: bassin@koalacoopso-
ciale.it oppure rivolgersi alla Cooperativa Sociale Koala, piazzale Mar-
tiri della Libertà, edificio stazione ferroviaria.

Dopo la discussione della mozione sulla ma-
nutenzione delle aree di fermata degli au-

tomezzi adibiti a servizio pubblico di linea per 
il trasporto di persone e la necessità di instal-
lare alcune pensiline presso alcune fermate – 
l’altra sera in Consiglio comunale – interviene 
nuovamente il consigliere Manuel Draghetti. 

“Durante il Consiglio erano palpabili le evi-
denti difficoltà a esprimere voto contrario da 
parte del Pd e delle liste civiche di maggioranza 
riguardo la mia mozione circa la mancanza di 
segnaletica orizzontale e l’assoluta necessità 
di alcune pensiline ad alcune fermate dei pul-
lman: il minimo per una città che vorrebbe de-
finirsi curata e accogliente”, attacca.

La maggioranza ha affermato, in sostanza, 
che non sono contrari alle pensiline, “ma sono 
contrari alle modalità con le quali si giunge alla 
decisione di realizzarle, riferendosi allo stru-
mento della mozione. Questa, infatti, impe-
gnerebbe nero su bianco la Giunta a realizzare 
quel tipo di iniziativa. Vorrei, quindi, conosce-
re dalla maggioranza stessa quali potrebbero 
essere gli strumenti di cui un consigliere di mi-
noranza può avvalersi per prospettare esigenze 
di carattere generale e, nel caso concreto, mol-
to avvertite dalla cittadinanza”.

Il pentastellato stigmatizza nella maniera 
più assoluta “l’immotivato rifiuto della mag-

gioranza a realizzare un’opera di preminenza 
sociale, quali sono le pensiline alle fermate de-
gli autobus, richieste dai pendolari (lavoratori, 
studenti e anziani), oltre che a porre rimedio 
a una situazione indecente della segnaletica 
orizzontale, soprattutto negli snodi più peri-
colosi”.

Viene respinto l’argomento secondo cui lo 
strumento della mozione “forza la mano” del 
Consiglio: “È del tutto pretestuoso, poiché la 
mozione è l’unico mezzo legittimo e democra-
tico, unitamente all’ordine del giorno, per ren-
dere evidenti una proposta, un suggerimento, 
un’idea e perorarne in maniera, teoricamente 
certa, la realizzazione. Avrebbero preferito 
mi rivolgessi a un Ufficio Tecnico che, quan-
do va bene, non ti risponde, oppure proponessi 
un’interrogazione, che avrebbe offerto sempli-
cemente l’assist all’assessore di turno per dire 
che sono assolutamente favorevoli alle istanze 
presentate, salvo poi non realizzarle, non es-
sendoci alcun impegno concreto”.

La mozione in oggetto – non lo abbiamo an-
cora detto – alla fine era bocciata dalla maggio-
ranza. “Con buona pace di studenti e anziani 
costretti ad aspettare gli autobus in piedi, ma-
gari sotto la pioggia e accalcati sotto un om-
brello in sei”, il commento finale di Draghetti.

LG

Fermate dei pullman: bocciata mozione M5S

La Fbc deve adeguare il proprio Statuto trasformandosi da Fondazione in 
Ente del Terzo Settore, alla luce della omonima legge di riforma. 

Così il sindaco Bonaldi: “Ciò comporta una serie di aggiornamenti e nuove 
previsioni statutarie, cercando un punto di equilibrio fra garanzia di autono-
mia, gestionale, amministrativa, aziendale dell’Istituzione e il fatto che sia un 
Ente profondamente radicato nella storia e nel cuore della nostra città e del 
nostro Comune, così come nel cuore dei cremaschi sono i suoi anziani, fragili 
ospiti. Il voto unanime alla proposta di nuovo Statuto ieri in Consiglio mi pare 
un segno importante, sul piano politico, ma anche su quello umano edaffetti-
vo, di questa vicinanza e di questa attenzione”.

Il direttore Eva Patrini “guida” il corpo bandistico ombrianese

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
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RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

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

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

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

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche
s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Marco Cesarini
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

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

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

Medico Chirurgo
Dermatologo

Specialista in clinica dermosifilopatica
via Diaz, 32 - CREMA

Tel. 0373 / 82357
Riceve per appuntamento: lun. - merc.- ven.- h. 14.30 - 18.00
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Spazio salute

Spazio salute

Spazio salute

Spazio salute

Dr. Walter Fontanella
Specialista in Otorinolaringoiatria

CREMA - VIA CIVERCHI 22
Per appuntamenti 331-8662592

Dott.ssa Alessandra Linci

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

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

Dott.ssa M.G. Mazzari
medico chirurgo

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

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

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA

Santa Claudia

Direttore Sanitario
dott.ssa Marina Stramezzi

medico chirurgo

Direttore Odontoiatrico
dott. Filippo Forcellatti

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

orario continuato
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ODONTOIATRIA
Direttore Sanitario dott. Andrea Mucciarelli

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

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

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

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

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

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

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

Per urgenze: 333 3715312        www.studiodentisticoferla.it

ORARI
Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì

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

STUDIO DENTISTICO

PRONTO SOCCORSO ODONTOIATRICO

348.8359110
CREMA

388.4222117
CREMONA

SERVIZIO ATTIVO TUTTI I GIORNI > 9-19

www.andicremona.it

Patrocinato da:
Ordine dei Medici
Chirurghi ed Odontoiatri 
della Provincia di Cremona
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È di 90 giorni la prognosi di guarigione della 24enne bresciana 
uscita di strada lunedì mattina a Rivolta d’Adda, lungo la 

provinciale 90, mentre si trovava alla guida della sua Kia Pican-
to. Diretta verso Pandino, per cause in via di accertamento ha 
perso il controllo della sua vettura finendo in un fosso e cen-
trando violentemente un terrapieno. Sul posto, per estrarre la 
ferita, si sono portati i Vigili del Fuoco che hanno consentito ai 
sanitari del 118 di intervenire. Una volta stabilizzata la giovane 
in eliambulanza è stata trasferita al Niguarda di Milano dove le 
sono state riscontrate fratture e dove è stata trattenuta per accer-
tamenti. Non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. Rilievi 
del sinistro affidati alla Polstrada di Crema.

Tragedia sfiorata mercoledì sera intorno alle 19 a Crema 
lungo via Ricengo. Una Microcar con due persone a bordo 

(si tratta di due cremaschi classe 1993 noti alle Forze dell’Or-
dine)  viaggiava in direzione Crema quando, affrontando una 
curva, si è trovata davanti un podista che stava correndo verso 
Ricengo a margine della strada. L’uomo, per evitare di essere 
investito, si è gettato tra i rovi, e per lui si è resa necessaria la 
medicazione presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Crema. 
Chi si trovava al volante della microcar, ha sterzato bruscamente 
finendo nel fosso.

I due occupanti della vettura che si guida senza patente, hanno 
rimediato qualche contusione ma hanno rifiutato il ricovero in 
ospedale. Sul posto la Polstrada di Crema è giunta prontamente 
constatando che il conducente aveva un tasso alcolico nel sangue 
di gran lunga superiore al consentito. Per questa ragione imme-
diata è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza con 
l’aggravante d’aver provocato un sinistro.

Imbocca la Paullese in contromano e fa strike. Paura ma for-
tunatamente lievi conseguenze, lunedì mattina alle 7.15, per 

un sinistro stradale verificatosi in territorio comunale di Spino 
d’Adda. Un’anziana automobilista, classe 1932 da Palazzo Pi-
gnano, è entrata lungo la nuova ex statale 415 quadruplicata in 
contromano con direzione Crema. Mentre viaggiava l’Audi A4 
della donna ha avuto un sinistro (urto laterale) con una Bmw che 
procedeva in direzione opposta, ma in senso regolare di marcia. 
Fortunatamente nessuno si è fatto male anche perché i Cc, in 
risposta alle segnalazioni pervenute alla centrale, hanno pronta-
mente fermato l’automobilista ritirandole la patente e trasmet-
tendola alla Prefettura per la sospensione.

Scuole nel mirino dei ladri a Castelleone. Nella notte tra mer-
coledì e giovedì, ignoti si sono introdotti nei plessi del nido, 

della materna e della primaria statali di via Beccadello. Hanno 
rubato i contanti dei distributori di bevande e snack, derrate dal-
la dispensa e un personal computer. I Carabinieri, avvisati pron-
tamente, indagano.

Ruba l’energia elettrica all’ignaro vicino 
ma l’attenzione dei residenti consente ai 

Carabinieri di pizzicarlo e trarlo in arresto. 
È accaduto a Izano, dove nel mese di aprile 
l’anziano proprietario di una villetta è stato 
ricoverato per problemi di salute in una casa 
di riposo del territorio lasciando incustodita 
la propria abitazione. “Il vici-
no ne ha approfittato – spiega 
il maggiore dell’Arma Gian-
carlo Carraro – ed essendo 
moroso verso il gestore di 
energia elettrica (da un paio di 
settimane aveva avuto l’inter-
ruzione della fornitura di cor-
rente elettrica) aveva deciso di 
utilizzare quella dell’anziano, 
entrando nel suo giardino e 
collegandosi a una presa di 
corrente con un cavo elettrico lungo oltre 30 
metri, che aveva disteso sino al suo apparta-
mento. I vicini di casa, però, si sono accorti di 
tale furto e hanno avvisato l’amministratore 
del condominio che a sua volta ha allertato 
i carabinieri della stazione di Romanengo”.

I militari della stazione romanenghese, gui-
dati dal maresciallo Andrea Guarino, si sono 
portati sul posto rinvenendo il cavo elettrico 
e sottoponendolo a sequestro. Al contempo 
hanno ricevuto conferma, grazie alla consu-
lenza di un elettricista, dell’indebito utilizzo 
di energia elettrica. “Alla luce di quanto accer-
tato – prosegue Carraro – ricorrendo l’ipotesi 
aggravata dalla nuova normativa prevista nel 
recente pacchetto sicurezza all’art. 61 comma 
11 sexsies ai danni di persona ricoverata in 
luogo di cura, il 64enne è stato dichiarato in 

stato di arresto per furto aggravato. Si tratta 
della prima volta che viene applicata tale nor-
ma nella provincia di Cremona”.

L’anziano, raggiunto presso la casa di ripo-
sto dai Cc, ha denunciato l’accaduto ed è stato 
rassicurato in merito alla positiva conclusione 
della vicenda. Spetterà ora al gestore del ser-

vizio stabilire l’entità del danno 
causato alla vittima per il suc-
cessivo risarcimento. “Alle ore 
13 di mercoledì si è tenuto il 
processo per direttissima al Tri-
bunale di Cremona – conclude 
il comandante dei Carabinieri 
della Compagnia di Crema – 
che ha visto la convalida del 
fermo e la condanna su patteg-
giamento alla pena di mesi 4 di 
reclusione e 120 euro di multa”.

E restando in tema di energia elettrica, dal 
furto a un black out, quello che nella notte tra 
martedì e mercoledì ha lasciato zone della cit-
tà al buio per ore. Nei quartieri di Castelnuovo 
e dei Sabbioni, nella zona industriale di Om-
briano, in via Viviani e Sinigaglia, aziende e 
abitazioni sono rimaste senza corrente elettri-
ca. Il tutto sarebbe imputabile  un guasto ad 
alcune centraline dell’Enel, così avrebbe con-
fermato il gestore del servizio al Comune. La 
situazione è tornata alla normalità nella mat-
tinata di mercoledì, salvo poi il ripresentarsi 
di un problema analogo in altri quartieri nel 
corso della giornata. La speranza è che l’ac-
caduto non sia legato a picchi d’assorbimento 
di energia, perché si va verso un periodo tor-
rido nel quale i condizionatori funzioneranno 
a tutta.

IN CITTÀ
NOTTE SENZA

CORRENTE
E LUCE IN

DIVERSE ZONE

ARRESTO PER CHI HA RUBATO
CORRENTE A CASA DI UN ANZIANO

Energia elettrica,
furti e black-out

IZANO/CREMA

10mila euro di multa, una denuncia 
e la proposta di Foglio di via obbli-

gatorio per tre anni da Spino d’Ad-
da. Questo si è rimediato un 41enne 
bergamasco deferito per atti osceni in 
luogo pubblico. L’uomo si è mostra-
to ad alcune passanti l’altro giorno 
lungo la pista ciclabile dell’Adda. 
L’esibizionista non ha fatto i conti, 
però, con la pronta reazione della 
malcapitata vittima del suo show che 
ha preso il telefono e ha chiamato i 
Carabinieri fissandosi nella mente, 
nel frattempo, la targa del furgonci-
no sul quale il 41enne è prontamente 
risalito per fuggire. Rintracciato, il 
bergamasco è stato “convocato, nella 
mattinata di ieri, presso il Comando 
compagnia dei Carabinieri di Cre-
ma – spiega il maggiore Giancarlo 
Carraro – ove, messo alle strette, ha 
ammesso la propria responsabilità 
nell’evento. L’uomo è stato contrav-
venzionato con una multa di 10.000 
euro e munito di proposta di Foglio 
di via obbligatorio dal territorio co-
munale di Spino”.

Spino: esebizionista 
deferito e multato

I Carabinieri e il cavo utilizzato per il furto di energia
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Con soddisfazione i resi-
denti di Santa Maria del-

la Croce hanno accolto, nei 
giorni scorsi, il rifacimento 
della segnaletica orizzontale 
in diverse zone del quartiere. 

Meno felici sono (da mesi) 
alcuni abitanti di via Donati 
(località “Saletti”), alle prese 
con buche pericolose e asfalto 
malandato un po’ in tutta la 
via. Segnalazioni al Comune 
(Urp) sono già state avanzate, 
ma senza alcun seguito e ad-
dirittura senza neppure alcu-
na risposta.

L’assessore Fabio Berga-
maschi ha più volte ribadi-
to che i lavori stradali estivi 
“partiranno dai quartieri, 
anzi dalla periferia delle pe-
riferie, che merita lo stesso 
rispetto”. La speranza è che 
sia la volta anche per i Saletti, 
dove l’asfalto si sgretola e i re-
sidenti meritano risposte. 

Buche ai Saletti, così non va!

I simpatici abitanti della pic-
cola frazione cittadina di 

Vergonzana (in unità pastorale 
con San Bernardino Fuori le 
Mura), insieme al parroco don 
Lorenzo Roncali, invitato  tut-
ti con gioia alla Festa di inizio 
estate, atteso ritrovo per stare 
insieme, condividere una bella 
serata e fare comunità, rinsal-
dando rapporti di amicizia.

Un “summer party” prece-
duto, nella giornata di mer-
coledì scorso 19 giugno, dalla 
tradizionale santa Messa cele-

brata in serata presso Villa Zur-
la, in via Albergoni. 

Oggi, sabato 22 giugno, dalle 
ore 19.30 in piazza della Chie-
sa – la mitica “piazzetta” – sarà 
la volta di salamelle, hambur-
ger, patatine fritte per tutti, con 
tanto di animazione “spettaco-
lare” per bambini e ragazzi. 

Domani domenica 23 giu-
gno, sempre a Vergonzana, la 
santa Messa del Corpus Domi-
ni alle ore 18 (per l’unità pasto-
rale la celebrazione è stata offi-
ciata giovedì a San Bernardino, 

con processione lungo via XI 
Febbraio, via Brescia e arrivo 
in via Miglioli), seguita ancora 
dalla cena comunitaria in piaz-
za, sempre dalle ore 19.30. 

“Ciascuno è invitato a porta-
re un piatto prelibato dalla pro-
pria cucina e a mangiare quello 
preparato dai vicini”. Dolci e 
bevande, invece, saranno di-
strubuite dagli organizzatori 
della festa.

L’intrattenimento della se-
rata sarà affidato alla grande 
tombolata d’estate, alle ore 

20.45, con ricchi premi in palio 
per grandi e piccini. Passiamo 
poi a mercoledì 26 giugno: alle 
ore 20.45, nel cortile della co-
munità Spazio Luce (ex semina-
rio) in via Albergoni 1. 

Non resta che accettare, na-
turalmente con gioia, l’invito. 
Nel frattempo informiamo an-
che dell’inaugurazione ufficia-
le (ieri alle ore 21) del nuovo 
impianto luci del parco dell’o-
ratorio Pier Giorgio Frassati di 
San Bernardino.                

 Luca Guerini

Vergonzana-San Bernardino: è Festa di inizio estate!
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Per l’inizio dell’estate 
stasera sabato 22 giugno, 

alle 21, in piazza Duomo si 
terrà un concerto di musi-
ca dal vivo, aperto a tutti, 
offerto dall’assessorato al 
Commercio. 

In campo la band HBH, 
che proporrà musica “ever-
green” dagli anni Cinquanta 
agli Anni Ottanta. Lo spetta-
colo sarà tutto rigorosamente 
dal vivo!

“Lo scopo è quello di dare 
impulso all’inizio di una 
stagione che porterà ai saldi 
estivi di luglio e lasciarsi alle 
spalle il mese tremendamente 
piovoso di maggio che non è 
stato certamente favorevole 
allo shopping”, spiegano gli 
organizzatori. 

Il Comune ha pubblicizza-
to questo evento anche presso 
i commercianti del centro e 
loro associazioni di catego-
ria, invitandoli – liberamente 
– a tenere aperti gli esercizi. 
Dunque ci sarà anche la pos-
sibilità di fare shopping.

Opere: soldi da maxi variazione di Bilancio
INVESTIMENTI 

Il Governo centrale ha liberaliz-
zato la possibilità di utilizzare 

l’avanzo di amministrazione: il no-
stro Comune, “virtuosamente” di-
sponeva di svariati milioni di euro!

L’altra sera s’è riunita la Com-
missione di Garanzia e lei per 
Forza Italia ha sostituito Laura 
Zanibelli. C’è stata un’importante 
variazione al Bilancio vero?, chie-
diamo a Simone Beretta.

“Siamo andati in Commissione 
– spiega – proprio perché all’ordine 
del giorno del prossimo Consiglio 
comunale arriverà questa variazio-
ne di Bilancio per circa 5 milioni 
di euro, di cui 1.300.000 euro in 
parte corrente. Tre milioni e mezzo 
andranno per investimenti. Credo 
che questa opportunità vada colta 
per intero, soprattutto dopo che il 
Comune non ha colto l’occasione 
di utilizzare investimenti per 2 mi-
lioni di euro (dai mutui)”, afferma 
il forzista.

Beretta ha sempre sostenuto e 

lo ribadisce “che qualora l’ufficio 
Tecnico non fosse stato nella con-
dizione di progettare e attuare le 
opere, avrei certamente affidato i 
lavori all’esterno, come finalmente 
si arriva a fare”. 

“Ricordo che le tasse nella no-
stra città sono ai massimi livelli e 
sarebbe irresponsabile sul piano 
amministrativo non sfruttare le 
possibilità che il Governo di Roma 
mette a disposizione – prosegue il 
consigliere di FI –. Le tasse non 
possono essere utilizzate solo per 
i servizi, ma anche per gli investi-
menti”, sostiene a chiare lettere. 

In fase di approvazione, in Con-
siglio, non è escluso che Forza Italia 
possa presentare emendamenti “in 
quanto gli interventi sono numero-
si e di una certa entità”. 

Come il sindaco chiarisce anche 
nell’intervista a pagina 7, in luglio, 
oltre a essere avviato il cantiere di 
piazza Garibaldi, il programma 
d’interventi prevede un milione e 

mezzo solo sull’edilizia scolastica 
(Materne di Ombriano e via Bot-
tesini, adeguamenti antincendio a 
diverse scuole elementari e medie 
per 350.000 euro, importanti la-
vori alla ‘Braguti’ su recinzione e 
bagni, ma anche sulla mensa,  pro-
gettazione dell’asilo nido comuna-
le – per 30.000 euro – tinteggiatura 
scuole). 

E ancora interventi straordinari 
sull’università, sulle coperture del 
San Domenico per 250.000 euro, 
rimozione dell’amianto al “Volti-
ni” per 50.000 euro e lavori ancora 
allo stadio per altri 150.000 euro, 
illuminazione del campo da rugby 
(90.000 euro), 800.000 euro per la 
manutenzione ordinaria delle stra-
de (riguarderà arterie importanti 
anche in zone meno centrali). La 
variazione interessa anche arredi, 
materiale informatico, ristruttu-
razione di una parte del Mercato 
coperto di via Verdi e molto altro.

Luca Guerini

di LUCA GUERINI

Era il 3 febbraio del 2003 quando veniva a 
mancare il poeta dialettale cremasco Piero 

Freri, meglio noto come Piero Erba. 
Figura eminente della scena popolare cit-

tadina, del vernacolo di casa nostra fu uno 
dei protagonisti indiscussi. Tutti lo ricordano, 
negli ultimi anni di vita, con la sua bicicletta 
in giro per la città, della cui storia era inten-
samente partecipe come rappresentante esem-
plare e cronista vivace, dalla penna facile. 

Ne facciamo volentieri memoria oggi – ri-
cordando anche la collaborazione che per 
anni ha fornito all’angolo dialettale – e non 
solo – del nostro giornale. Lo faremo anche 
sabato prossimo, insieme all’intera città per-
ché dopo tanti anni una via gli sarà intitolata 
nel quartiere dei Sabbioni. Via Piero Erba sarà 
all’angolo di via Caprotti, nelle vicinanze del 
presepio della civiltà contadina, altro emble-
ma della storia di Crema e del territorio. 

La cerimonia si svolgerà significativamente 
nel giorno preciso in cui ricorre l’anniversario 
della sua nascita. Avvenuta a Ripalta Arpina 
– appunto – il 29 giugno del 1924. Rimasto 
orfano di mamma alla tenera età di sei anni, 

Piero crebbe con il padre Giovanni, gestore 
dell’osteria del Sole, tra i fratelli, una sorella 
e insieme alle nonne. Nel 1936 il nuovo me-
stiere di pollivendolo del padre, portò il futuro 
poeta e la sua famiglia nel quartiere cittadino 
di Castelnuovo. Visse da soldato la Seconda 
Guerra Mondiale, ma anche altre mille espe-
rienze che lo segnarono: sacrista in parrocchia 
alle Quade, giornalista, concorrente a Lascia o 
raddoppia? di Mike Bongiorno (tra il 12 dicem-
bre 1957 e il 2 gennaio 1958). Non è il caso, 
in questa sede, di ripercorrere l’intera sua vita, 
ma certamente le sole note fornite fanno com-
prendere la versatilità del personaggio e la sua 
prorompente vivacità che, penna alla mano, si 
esaltava al massimo.

Chi non ricorda, infine, le sue barzellette? 
Al Nuovo Torrazzo, a ogni visita, prometteva 
“da cüntan sœ una nèta, ma se la ma e spurca la 
laarèm zœ dopo”. 

Nella sua opera omnia, che la Libreria Buo-
na Stampa-Cec ha pubblicato nell’ottobre del 
2005, è ricordato come “vate di una cultura 
delle nostre terre legata alla tradizione conta-
dina e alla microstoria urbana”. Così è, asso-
lutamente.

Ma torniamo all’intitolazione della nuova 

via. Il ritrovo ai Sabbioni sarà alle ore 19. In-
terverranno il sindaco Stefania Bonaldi e altre 
personalità della cultura cremasca; la comme-
morazione del poeta sarà affidata al presiden-
te Pro Loco, prof. Vincenzo Cappelli. 

A seguire la benedizione di via Piero Erba 
da parte di don Pierluigi Ferrari e don Marco 
Lunghi, amici di vecchia data ai quali il po-
eta ha lasciato parte dei suoi scritti prima di 
morire. Quelli che poi sono stati pubblicati nel 
libro sul suo mondo poetico e la sua vita.

In occasione della cerimonia, che sarà chiu-
sa dal lancio di palloncini e dall’esecuzione 
dell’Inno alla Gioia, non mancherà una breve 
lettura di versi di Piero Erba. A promuovere 
l’evento, con il Comune, Lions Crema Host, 
Associazione Olimpia Cultura e Sport, Le 
Orme, Pro Loco, Compagnia delle Quattro 
vie di Crema e i “nostri” Cuntastorie Lina Ca-
salini e Franco Maestri, che hanno seguito da 
vicino e promosso anche la raccolta firme per 
giungere all’intitolazione della strada.

Un omaggio che la città vuole fare a uno dei 
suoi più alti poeti. “E per l’amor che pòrtèm tæcc 
ansèma – al nòst Turass, al Dòm e ai nost Turtèi, –
vusèm con tæt al fiàt: evviva Crèma!”. Così scrisse 
il sommo poeta cremasco. 

A 16 ANNI DALLA SCOMPARSA, SABATO 29, 
AI SABBIONI UNA VIA DEDICATA AL POETA

La città onora 
Piero Erba

INTITOLAZIONE

-  DENTIERE  -
RIPARAZIONI - MANUTENZIONI

E MODIFICHE

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

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

- Pulitura e Lucidatura Gratis -

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

RITIRO ORO

CREMA - Piazza Marconi, 36
Per info: Tel 348 78 08 491

CREMA - Piazza Marconi, 36

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

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

e-mail: crema@nextour.it - www.nextourcrema.it

• NAPOLI, CASERTA, CAPRI E LA COSTIERA AMALFITANA – 23-
27 agosto, € 610. Bus, sistemazione in hotel 3-4*, trattamento di pen-
sione completa, visite guidate come da programma, aliscafo per Ca-
pri, ingresso alla Reggia di Caserta, assicurazione medico bagaglio.
• LE DOLOMITI BELLUNESI 29 AGOSTO - 1 SETTEMBRE, € 415 
– bus da Crema, sistemazione in hotel 3*, trattamento di pensione 
completa, assicurazione medico bagaglio.
• MADRID 6-8 settembre, € 319, volo, sistemazione in hotel 3-4*, 
trattamento di pernottamento e prima colazione, visite, assicurazione 
medico bagaglio.
• TOUR TURCHIA CLASSICA partenze da giugno a ottobre Istanbul, 
Izmir, Efeso, Pamukkale, Cappadocia, Ankara € 745. La quota com-
prende: voli in partenza da Bergamo, sistemazione in hotel 4-5*, trat-
tamento di pensione completa come da programma, trasferimenti in 
loco, visite, escursioni e ingressi  come da programma, assicurazione 
medico bagaglio. Partenza del 29 settembre da Crema – ultimi posti.
• SOGGIORNO TERMALE IN PUGLIA A TORRE CANNE 6-20 ot-
tobre, € 811. Bus da Crema, sistemazione in hotel 4*, trattamento di 
pensione completa con bevande, animazione diurna e serale, ser-
vizio spiaggia, cure termali convenzionati con SSN, assicurazione 
medico bagaglio.

FALEGNAMERIA
Bolzoni Samuele

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

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

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

grazie agli incentivi statali.

PAGAMENTI 
A RATE

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

Un primo piano di Piero Freri, 
detto Piero Erba e la copertina 

dell’opera omnia del poeta, 
edita dal Cec nel 2005

La festa di piazza d’agosto nella frazione 
di Vergonzana: si replica questo weekend
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MOMENTO DIOCESANO A NOVE MESI DAL RAPIMENTO  
Padre Gigi Maccalli: preghiera e marcia da Palazzo Pignano a Monte Cremasco

Lunedì 17 giugno si sono compiuti nove mesi dal rapimento di pa-
dre Gigi Maccalli in Niger. La comunità diocesana s’è ritrovata a 

pregare questa volta presso la prepositurale di Palazzo Pignano, per 
poi snodarsi in corteo fino al santuario della Madonna delle Assi di 
Monte Cremasco. S’è pregato nella chiesa madre del Cristianesimo 
cremasco, con grande fede e passione. Nella chiesa gremita è stato 
letto il Vangelo della nascita di Giovanni Battista. Poi un confratel-
lo SMA di padre Gigi, richiamato dal Niger dopo il rapimento del 
missionario cremasco, ha parlato, rispondendo ad alcune domande. 

• Che sarà mai di padre Gigi? “Padre Gigi – ha risposto  – sarà un 
testimone credibile anche in questa difficile prova”.

• Cosa ne sarà dei suoi rapitori? “Padre Gigi parlerà loro – era un 
uomo dialogo – per far loro capire l’errore che hanno commesso”.

• Che ne sarà dei suoi cari e di coloro che gli vogliono bene in 
Italia e in Africa? “Crediamo tutti qui in Italia e anche in Africa che 
padre Gigi sia ancora vivo. Si prega ogni giorno per lui”.

• Questi mesi hanno dato qualche frutto in noi? “Sì, il frutto di 
essere più impegnati. Tutti rafforziamo la nostra fede uniti attorno 
al missionario rapito”.

“Padre Gigi – ha concluso – è stato preso in ostaggio a causa della 
violenza che esiste nel mondo. Si continuia a fabbricare e a vendere 
armi, e chi le compra le usa! Noi invece continuiamo a pregare e a 
sperare nella sua liberazione”.

Sono state poi accese nove lanterne, una per ogni mese di rapi-
mento, e nel mentre si sono ricordati i luoghi dove si è pregato per 
il missionario rapito; intanto il tamburo scandiva, mese per mese, i 
giorni della prigionia. Nove persone hanno preso in mano le nove 
lanterne ed è iniziata la marcia verso il santuario della Madonna 
delle Assi. Il cammino è stato scandito da canti mariani, da alcune 
informazioni sulla parrocchia di Bomoanga, dove lavorava padre 
Gigi, raccontate da padre Mauro Armanino, missionario SMA che 
vive a Niamey, capitale del Niger. A Bomoanga la povertà è strut-
turale, i problemi di salute e igiene sono enormi, l’analfabetismo è 
diffuso, grande la carenza di acqua e strutture scolastiche. Una zona 
isolata per mancanza di strade e altre vie di comunicazione anche 
telefoniche. Arrivato il corteo al bel santuario della Madonna delle 
Assi, le nove lanterne sono state poste sull’altare e tutti hanno recita-
to una preghiera che viene innalzata al Signore ogni giorno in Niger 
per padre Gigi.

Il vescovo Daniele ha ringraziato tutti i partecipanti invitando a 
pregare ogni giorno. Al termine, la benedizione.

CORPUS DOMINI

Celebrazione del Corpus 
Domini, il pomeriggio-sera 

di giovedì 20 giugno, a Crema. 
Hanno organizzato le parrocchie 
della Zona  urbana e, nella sua 
tradizione itinerante, questa 
volta la Messa e la successiva 
adorazione si sono svolte presso i 
giardini pubblici di Porta Serio. 

Ha presieduto il vescovo 
Daniele, affiancato dai sacerdoti 
delle comunità cittadine con in 
testa il vicario zonale don Angelo 
Frassi. Presente in forma ufficiale 
l’amministrazione comunale, con 
il gonfalone e il sindaco Stefania 
Bonaldi in fascia tricolore. Parec-
chi i fedeli, che hanno cercato un 
po’ di riparo all’ombra spostan-
dosi: altare e sedie, infatti, sono 
stati sistemati nell’unica zona 
soleggiata dei giardini, a ridosso 
della strada. Non proprio una 
collocazione ideale.

“Questa celebrazione itineran-
te – ha detto monsignor Gianotti 
nel saluto iniziale – permette alla 
città di abbracciare Gesù che va 
incontro a tutti, che esce e si fa 
presente sulle nostre strade. Se 
lo accogliamo, Lui ha ancora un 
senso nelle nostre vite”.

Quindi la liturgia della Parola, 
culminata nel brano del Vangelo 
di Luca – proclamato da don 
Nicholas Sangiovanni – con il ce-
lebre racconto noto a tutti come 
“la moltiplicazione dei pani”. 
Il Vescovo è partito proprio da 
qui nella sua omelia, ponendo 
in evidenza la reazione stupita e 
dubbiosa dei discepoli di fronte 
all’invito di Gesù che, davanti 
alla folla, dice loro “voi stessi 
date da mangiare”. 

Ma come sfamare tutti se c’è 
a malapena cibo per pochi? Non 
era forse meglio congedare quella 
folla così grande? I discepoli, ha 
ricordato monsignor Gianotti, 
“forse si erano già dimenticati 
che Gesù li aveva mandati in 
missione, ad annunciare a tutti la 
Buona Novella e a guarire i ma-
lati, senza far prendere loro nulla 
per il viaggio. Eppure la missione 
aveva avuto successo! I discepoli, 
che già avevano sperimentato 
cosa Dio sa fare, non dovevano 
dunque aver timore nello sfamare 
quella folla: dovevano soltanto 
fidarsi”, perché avevano “già 

sperimentato che Dio è capace 
di fare cose straordinarie anche 
quando i nostri mezzi sono 
scarsi, addirittura nulli”. Fidarsi, 
perché il Signore si prende sem-
pre cura di tutti.

Il vescovo Daniele ha quindi 
accomunato il racconto della 
“moltiplicazione dei pani” a 
quello dei discepoli in cammi-
no sulla strada per Emmaus: 
due episodi che avvengono al 
tramonto del sole. “Sembra però 
– ha osservato – che prima del 
declinare del sole a tramontare 
sia la speranza dei discepoli. A 
riportarla e ravvivarla è Gesù, 
che lo fa moltiplicando e spez-
zando il pane come nell’ultima 
cena: è lì che si aprono gli occhi 
dei discepoli, i quali riconoscono 
che c’è qualcosa di più forte delle 
tenebre e della paura”.

Tale forza, ha sottolineato il 
Vescovo, è presente ancora oggi 
“ed è il dono di amore di Dio, 
che nel suo Figlio crocifisso 
donato a tutti sconfigge la morte 
e il peccato”. Questo dono di 
amore e perdono, perenne segno 
pasquale di salvezza, “rimane 
vivo nel Sacramento dell’Euca-
ristia, nei segni del Pane-corpo e 
del Vino-sangue”. 

L’Eucaristia, però, “non è la 
soluzione miracolosa al proble-
ma delle folle affamate, e non 
è neppure la consolazione a 
buon mercato di chi ha visto le 
speranze svanire. Nutrendoci in 
quel Pane spezzato e nel Calice 
del vino – ha rilevato il Vescovo 
– ci accorgiamo che siamo stati 
amati gratuitamente e che, allo 
stesso modo, siamo chiamati a 
realizzare, da discepoli testimoni 
e missionari, il compito di ren-
dere presente nella nostra vita e 
nel mondo il Regno di giustizia, 
di amore e di pace del Padre, 
andando incontro soprattutto a 
quanti sono nel bisogno”.

Al termine della santa Messa 
è stata esposta solennemente 
l’Eucaristia, poi adorata a turno 
da vari gruppi gestiti dalle par-
rocchie cittadine. 

Alle ore 22, infine, la proces-
sione dai giardini alla chiesa di 
San Pietro, per la benedizione 
conclusiva e la reposizione del 
Santissimo.

SANTA MESSA 
DEL VESCOVO 
AI GIARDINI, 
POI L’ADORAZIONE 
E LA PROCESSIONE
FINO ALLA CHIESA
DI SAN PIETRO

“Fidarsi di un Dio 
che è presente”

di GIAMBA LONGARI

Un momento della marcia e la conclusione 
con il vescovo Daniele alla Madonna delle Assi

Prima il suo compleanno e poi, lunedì 17 gugno, l’anniversario 
del suo rapimento. Ci volevano nove mesi di assenza di padre 

Pierluigi Maccalli, per creare il primo momento comune di preghie-
ra coi capi musulmani della capitale.

Ci sono assenze pesanti, assenze creative, assenze feconde, assen-
ze come ferite nelle quali, come nei solchi, si può seminare un fu-
turo differente. Appena due giorni fa hanno attaccato alcune chiese 
nella capitale economica del Paese, Maradi. E lunedì sera, assieme 
per pregare e credere che nè la violenza nè il diniego dell’altro sono 
l’ultima parola.

C’erano il Vescovo di Niamey, un pastore e poi gli altri membri 
del Comitato del dialogo intra e interreligioso. È stato possibile, per 
un’ora, immaginare che la pace, la convivialità delle differenze – 
come la definiva monsignor Tonino Bello – potesse farsi strada attra-
verso le ferite di tutti. Musulmani e cristiani accomunati nel dolore 
delle famiglie per i molti, troppi fedeli uccisi o spariti. Nella distru-
zione dei luoghi di culto e nella profanazione dell’umana avventura 
che la vita accomuna sotto le stesse fragili speranze. Per un’ora si 
è creduto e provato che le strade che portano alla pace possono, 
nell’assenza presente di un volto, incontrarsi.

Padre Mauro Armanino

Preghiera interconfessionale a Niamey per padre Gigi: 
nell’assenza di un volto le strade che portano alla pace

LUNEDÌ 17 GIUGNO IN NIGER

Si è tenuta mercoledì 12 
giugno la periodica riunio-

ne regionale dei responsabili 
diocesani del “Sovvenire” che 
riflette sugli impe-
gni  da proporre 
alle diocesi per 
promuovere la fir-
ma dell’8xmille a 
favore della Chiesa 
Cattolica e le offer-
te deducibili per il 
sostentamento del 
clero. 

Nella riunione 
che è stata coor-
dinata del respon-
sabile regionale, il cremasco 
Attilio Marazzi, alla presenza 
del vescovo delegato monsi-
gnor Giuseppe Merisi (nella 

foto), si è valutata la situazione 
delle singole diocesi anche in 
vista dell’incontro nazionale 
degli incaricati diocesani che si 

terrà il prossimo 
mese di ottobre a 
Palermo

Si sono defini-
te anche alcune 
proposte che ver-
ranno presentate 
alla Conferenza 
Episcopale Lom-
barda per favori-
re e incoraggiare 
l’impegno di dio-
cesi e parrocchie 

per il sostentamento  del clero 
in attuazione delle indicazioni 
emerse dagli accordi fra Stato e 
Chiesa su questo tema.

Incontro regionale
del “Sovvenire”

CON I RESPONSABILI DIOCESANI

Un momento della Messa 
ai giardini pubblici e, in alto, 
il sindaco Bonaldi tra i fedeli
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Cresima

CAMISANOCAMISANOCAMISANOCAMISANOCAMISANOCAMISANOCAMISANOCAMISANOCAMISANOCAMISANO

Hanno ricevuto la 
Prima Comunione: 

Viola Giulia, Vera, Chiara, 
Marco, Simone, Anna, 
Diego, Manuel, Pietro, 
Tommaso, Marco, Matilde 
e Lorenzo. Nella foto 
ricordo con il parroco don 
Ernesto e le catechiste 
Rosangela e Raffaella.
(In Photo Studio)

MONTE CREMASCOMONTE CREMASCOMONTE CREMASCOMONTE CREMASCOMONTE CREMASCOMONTE CREMASCOMONTE CREMASCOMONTE CREMASCOMONTE CREMASCOMONTE CREMASCOMONTE CREMASCOMONTE CREMASCOMONTE CREMASCOMONTE CREMASCOMONTE CREMASCOMONTE CREMASCO

Camilla, Luca, Andrea, Noemi, Letizia, Caterina, Caterina, Gior-
gia, Riccardo, Simone, Angelica, Pietro, Sebastian, Sofia, Stefa-

no, Maria, Enza, Matteo, Andrea, Martina, Davide, Giada, Denise, 
Gabriele, Ludovico, Luca e Meelena hanno ricevuto la Santa Cresi-
ma. Eccoli nella foto ricordo con il vescovo Daniele, il parroco don 
Roberto, don Giovanni e le catechiste Domenica e Liliana.

 (Foto La Nuova Immagine)

CC

OFFANENGO-BOTTAIANOOFFANENGO-BOTTAIANOOFFANENGO-BOTTAIANOOFFANENGO-BOTTAIANOOFFANENGO-BOTTAIANOOFFANENGO-BOTTAIANOOFFANENGO-BOTTAIANOOFFANENGO-BOTTAIANOOFFANENGO-BOTTAIANOOFFANENGO-BOTTAIANOOFFANENGO-BOTTAIANOOFFANENGO-BOTTAIANOOFFANENGO-BOTTAIANOOFFANENGO-BOTTAIANOOFFANENGO-BOTTAIANOOFFANENGO-BOTTAIANOOFFANENGO-BOTTAIANOOFFANENGO-BOTTAIANOOFFANENGO-BOTTAIANOOFFANENGO-BOTTAIANOOFFANENGO-BOTTAIANOOFFANENGO-BOTTAIANO

ROMANENGOROMANENGOROMANENGOROMANENGOROMANENGOROMANENGOROMANENGOROMANENGOROMANENGOROMANENGOROMANENGOROMANENGO

Hanno ricevuto il sacramento della Santa Cresima: Matteo, Agata, Federico, Giovanni, Matilde, Daria, 
Noemi, Davide, Riccardo, Chiara, Edoardo, Giovanni, Andrea, Andrea, Michele, Diletta, Lorenzo, 

Thomas, Morgan, Marco, Alfonso, Sofia, Beatrice, Luna, Angelica, Camilla, Leonardo, Cristian, Paolo, 
Francesco, Giorgio, Linda, Thomas, Federico, Claudio, Vittoria, Martina, Stefano, Giorgia, Aurora, Sveva, 
Roberto, Noemi, Aurora, Alberto, Alessia, Federico. Eccoli nella foto con il vescovo Daniele, il parroco don 
Bruno, don Francesco, le catechiste di Offanengo Rosella e Liliana, il catechista di Bottaiano Germano e 
le educatrici ACR Chiara e Chiara.                                                                                               (In Photostudio)

Grande gioia per la Santa Cresima di: Angelica, Simone, Mariasole, Martina, Pietro, Rachele, Luca, Eli-
sa, Andrea, Stefan, Tommaso, Camilla, Antonietta, Damiano, Gian Stefano, Elisa, Lorenzo, Robert, 

Antonio, Pietro, Yoanna e Andrea. Eccoli nella foto con mons. Mario Marchesi, il parroco don Emilio e il 
catechista Davide.           

   (Foto La Nuova Immagine)

CATTEDRALECATTEDRALECATTEDRALECATTEDRALECATTEDRALECATTEDRALECATTEDRALECATTEDRALECATTEDRALECATTEDRALECATTEDRALECATTEDRALECATTEDRALE

SERGNANOSERGNANOSERGNANOSERGNANOSERGNANOSERGNANOSERGNANOSERGNANOSERGNANOSERGNANOSERGNANO

Hanno ricevuto il sacramento della Santa Cresima: Paola, Beatrice, Ginevra, Leonardo, Sofia, Martina, 
Marcello, Marta, Luca, Camilla, Teodora, Sonia, Mattia, Matteo, Federico, Lorenzo, Marta, Sofia, 

Giovanni, Filippo, Maria Chiara, Pietro, Sara, Edoardo, Sifen e Marcello. Eccoli nella foto con il vescovo 
Daniele, don Angelo e i catechisti Gabriela e Stefano.

(Foto La Nuova Immagine)

Grande gioia per la Santa Cresima di Maria, Giovanni, Filippo, Aurora, Mirko, Jennifer, Luca, Fabio, 
Cristian, Martina, Nora, Matteo, Giulia, Andrea, Greta, Marco, Matteo, Lorenzo, Michelle, Ennis, 

Thomas, Diana, Alex, Michael, Aurora, Mattia, Riccardo, Riccardo ed Evita. Nella foto con il vescovo Da-
niele, parroco don Francesco, don Natale e le catechiste Daniela e Liviana.

(In Photo Studio)

Comunione

1414

Prima

SCANNABUESCANNABUESCANNABUESCANNABUESCANNABUESCANNABUESCANNABUESCANNABUESCANNABUESCANNABUESCANNABUESCANNABUE

Hanno ricevuto la S. Cresima: Davide, Leandro Gualtiero, 
Ilaria, Gianluca, Federico, Michael Francesco, Matilde, Eli-

sabetta Giorgia, Nicol, Manuel, Filippo, Greta e Marta. Nella 
foto con il vescovo Daniele, il parroco don Giancarlo e la cate-
chista Marina.

Grande gioia per i bambini che hanno ricevuto la Prima Comunio-
ne: Giulia, Andrea, Sofia, Martina, Alessandro, Riccardo, Mar-

co, Carola, Licia, Giada, Loredana, Lara, Claudia e Martina. Nella 
foto con il parroco don Giancarlo e la catechista Gabriella.

(In Photo Studio)



La Chi�a 15SABATO 22 GIUGNO 2019

 MESSAGGIO PER IL 17 NOVEMBRE 

PAPA FRANCESCO
Ridare speranza ai poveri

Poveri come “discarica overi come “discarica 
umana, trattati da rifiuti, umana, trattati da rifiuti, 

giudicati parassiti della sociegiudicati parassiti della socie-
tà”. Nel messaggio per la terza tà”. Nel messaggio per la terza 
Giornata mondiale dei poveri, Giornata mondiale dei poveri, 
che quest’anno si celebra il 17 che quest’anno si celebra il 17 
novembre sul tema novembre sul tema La speranza 
dei poveri non sarà mai delusa,dei poveri non sarà mai delusa, il 
Papa traccia un parallelo tra Papa traccia un parallelo tra 
“la condizione del povero e “la condizione del povero e 
l’arroganza di chi lo opprime”, l’arroganza di chi lo opprime”, 
presente nei Salmi ma purpresente nei Salmi ma pur-
troppo ancora dolorosamente troppo ancora dolorosamente 
attuale. “Restituire la speranza attuale. “Restituire la speranza 
perduta dinanzi alle ingiustiperduta dinanzi alle ingiusti-
zie, sofferenze e precarietà zie, sofferenze e precarietà 
della vita”, il compito allora della vita”, il compito allora 
come oggi. Quello dei Salmi come oggi. Quello dei Salmi 
“era il tempo in cui gente “era il tempo in cui gente 
arrogante e senza alcun senso arrogante e senza alcun senso 
di Dio dava la caccia ai poveri di Dio dava la caccia ai poveri 
per impossessarsi perfino del per impossessarsi perfino del 
poco che avevano e ridurli in poco che avevano e ridurli in 
schiavitù. Non è molto diverso schiavitù. Non è molto diverso 
oggi. Passano i secoli ma la oggi. Passano i secoli ma la 
condizione di ricchi e poveri condizione di ricchi e poveri 
permane immutata, come se permane immutata, come se 
l’esperienza della storia non l’esperienza della storia non 
insegnasse nulla”.insegnasse nulla”.

L’elenco delle “molte forme L’elenco delle “molte forme 
di nuove schiavitù a cui sono di nuove schiavitù a cui sono 
sottoposti milioni di uomini, sottoposti milioni di uomini, 
donne, giovani e bambini” è donne, giovani e bambini” è 
dettagliato: “Famiglie costrette dettagliato: “Famiglie costrette 
a lasciare la loro terra per a lasciare la loro terra per 
cercare forme di sussistenza cercare forme di sussistenza 
altrove; orfani che hanno altrove; orfani che hanno 
perso i genitori o che sono perso i genitori o che sono 
stati violentemente separati da stati violentemente separati da 
loro per un brutale sfruttamenloro per un brutale sfruttamen-
to; giovani alla ricerca di una to; giovani alla ricerca di una 
realizzazione professionale a realizzazione professionale a 
cui viene impedito l’accesso al cui viene impedito l’accesso al 
lavoro per politiche econolavoro per politiche econo-
miche miopi; vittime di tante miche miopi; vittime di tante 
forme di violenza, dalla prostiforme di violenza, dalla prosti-
tuzione alla droga, e umiliate tuzione alla droga, e umiliate 
nel loro intimo”.nel loro intimo”.

“Come dimenticare, inoltre, “Come dimenticare, inoltre, 
i milioni di immigrati vittime i milioni di immigrati vittime 
di tanti interessi nascosti, di tanti interessi nascosti, 
spesso strumentalizzati per spesso strumentalizzati per 
uso politico, a cui sono negate uso politico, a cui sono negate 
la solidarietà e l’uguaglianla solidarietà e l’uguaglian-
za?”, scrive ancora Francesco. za?”, scrive ancora Francesco. 
“E tante persone senzatetto “E tante persone senzatetto 
ed emarginate che si aggirano ed emarginate che si aggirano 
per le strade delle nostre città? per le strade delle nostre città? 
Quante volte vediamo i poveri Quante volte vediamo i poveri 
nelle discariche”, la denuncia: nelle discariche”, la denuncia: 
“Diventati loro stessi parte “Diventati loro stessi parte 
di una discarica umana sono di una discarica umana sono 
trattati da rifiuti, senza che trattati da rifiuti, senza che 
alcun senso di colpa investa alcun senso di colpa investa 
quanti sono complici di questo quanti sono complici di questo 
scandalo. Giudicati spesso pascandalo. Giudicati spesso pa-
rassiti della società, ai poveri rassiti della società, ai poveri 
non si perdona neppure la loro non si perdona neppure la loro 
povertà”. 

Per i poveri, il “dramma Per i poveri, il “dramma 
nel dramma” consiste nel nel dramma” consiste nel 
“non vedere la fine del tunnel “non vedere la fine del tunnel 
della miseria: si è giunti perdella miseria: si è giunti per-
fino a teorizzare e realizzare fino a teorizzare e realizzare 
un’architettura ostile in modo un’architettura ostile in modo 
da sbarazzarsi della loro da sbarazzarsi della loro 
presenza anche nelle strade, presenza anche nelle strade, 
ultimi luoghi di accoglienza”. ultimi luoghi di accoglienza”. 

Così, “vagano da una parte 
all’altra della città, sperando di 
ottenere un lavoro, una casa, 
un affetto… Ogni eventuale 
possibilità offerta, diventa 
uno spiraglio di luce; eppure, 
anche là dove dovrebbe 
registrarsi almeno la giustizia, 
spesso si infierisce su di loro 
con la violenza del sopruso”.

Il Papa traccia anche il 
ritratto dei braccianti agricoli, 
che “sono costretti a ore infini-
te sotto il sole cocente per rac-
cogliere i frutti della stagione, 
ma sono ricompensati con una 
paga irrisoria; non hanno sicu-
rezza sul lavoro né condizioni 
umane che permettano di 
sentirsi uguali agli altri. Non 
esiste per loro cassa integra-
zione, indennità, nemmeno la 
possibilità di ammalarsi”. 

Per i ricchi, è come se “si 
trattasse di una battuta di cac-
cia, dove i poveri sono bracca-
ti, presi e resi schiavi, trattati 
con retorica e sopportati con 
fastidio”. È in questo modo 
con retorica e sopportati con 
fastidio”. È in questo modo 
con retorica e sopportati con 

che “diventano trasparenti e 
la loro voce non ha più forza 
né consistenza nella società. 
Uomini e donne sempre più 
estranei tra le nostre case e 
marginalizzati tra i nostri 
quartieri”.

“Si possono costruire tanti 
muri e sbarrare gli ingressi per 
illudersi di sentirsi sicuri con 
le proprie ricchezze a danno 
di quanti si lasciano fuori. 
Non sarà così per sempre”. Ne 
è sicuro Bergoglio: il giorno 
del Signore, come descritto 
dai profeti, “distruggerà le 
barriere create tra Paesi e 
sostituirà l’arroganza di pochi 
con la solidarietà di tanti. La 
condizione di emarginazione 
in cui sono vessate milioni di 
persone non potrà durare a 
lungo – tuona il Papa – il loro 
grido aumenta”. 

Poi la citazione di don 
Primo Mazzolari: “Il povero è 
una protesta continua contro 
le nostre ingiustizie; il povero 
è una polveriera. Se le dai 
fuoco, il mondo salta”.

“Dare speranza ai poveri”. 
È la “responsabilità” affidata a 

“Dare speranza ai poveri”. 
È la “responsabilità” affidata a 

“Dare speranza ai poveri”. 

ognuno di noi. “La promo-
zione anche sociale dei poveri 
non è un impegno esterno 
all’annuncio del Vangelo”, 
ricorda Francesco esortando a 
non “rinchiudersi in un indivi-
dualismo asfissiante. I poveri 
hanno bisogno delle nostre 
mani per essere risollevati, dei 
nostri cuori per sentire di nuo-
vo il calore dell’affetto, della 
nostra presenza per superare 
la solitudine. Hanno bisogno 
di amore, semplicemente. A 
volte basta poco per restitu-
ire speranza: basta fermarsi, 
sorridere, ascoltare”.

di M.MICHELA NICOLAIS

Da piazza Cavour al santuario di Santa 
Maria in Via sono circa 700 metri. È la 

distanza che il Papa ha percorso in golf  cart 
per varcare di persona la “zona rossa”, con 
un “fuori programma” che la dice lunga sul-
la sua empatia verso chi nel centro storico, 
in una sola notte, ha perso tutto. Camerino, 
per un giorno, grazie ai riflettori puntati su 
Bergoglio è diventata “città simbolo” di tutte 
le popolazioni messe in ginocchio tre anni fa 
dal terremoto che ha devastato il Centro Ita-
lia. Voglia di riscatto dal silenzio assordante 
che avvolge ancora, tre anni dopo, il centro 
storico. Ricordare e ricostruire, i due impera-
tivi dell’omelia della Messa celebrata in una 
piazza Cavour che non riusciva a contenere 
le persone, nonostante il sole caldo e asfis-
siante già dalle prime ore della mattina.

“Sono venuto oggi semplicemente per star-
vi vicino”, dice Francesco. Il suo appello per 
la ricostruzione non fa sconti: “Sono passati 
quasi tre anni e il rischio è che, dopo il primo 
coinvolgimento emotivo e mediatico, l’atten-
zione cali e le promesse vadano a finire nel 
dimenticatoio, aumentando la frustrazione 
di chi vede il territorio spopolarsi sempre di 
più”. E ancora: “Ci vuole più forza per ripa-
rare che per costruire, per ricominciare che 
per iniziare, per riconciliarsi che per andare 
d’accordo”.

Ma “Dio non ci lascia nel dimenticatoio”, 
assicura il successore di Pietro, che ne ha 
dato una prova tangibile all’inizio del viag-
gio, entrando in sei delle “casette” – dove-
vano essere solo tre, da programma – degli 
sfollati. “Ridateci la dignità”, recitava uno 
degli striscioni di questi giovani, bambini, fa-
miglie, anziani campioni di resilienza.

“Mentre quaggiù troppe cose si dimenti-
cano in fretta, Dio non ci lascia nel dimenti-
catoio”. Le prime parole del Papa in piazza 
Cavour sono di speranza, come quelle pro-
nunciate all’inizio del suo viaggio a Came-
rino, cominciato con la visita alle “casette”, 
dove Francesco è entrato intrattenendosi con 

gli sfollati del terremoto in un clima intimo 
e familiare, e proseguito con la visita priva-
ta in cattedrale e l’incontro con i sindaci dei 
Comuni dell’arcidiocesi di Camerino-San 
Severino Marche, in ogni sua tappa accom-
pagnato dall’arcivescovo, Francesco Massa-
ra. Di fronte a case crollate e a edifici ridotti 
in macerie, la prima domanda evocata dal 
Papa, sulla scorta dei Salmi, è: “Che cosa è 
mai l’uomo?”. Poi il riferimento al terremoto, 
ancora così presente nella memoria della gen-
te: “Siamo piccoli sotto al cielo e impotenti 
quando la terra trema, ma per Dio siamo più 
preziosi di qualsiasi cosa”.

“Ricordo è una parola-chiave per la vita”, 
la tesi del Papa. “Ricordiamo quanto valia-
mo, di fronte alla tentazione di rattristarci 
e di continuare a rivangare quel peggio che 
sembra non aver mai fine. I ricordi brutti ar-
rivano, anche quando non li pensiamo; però 
pagano male: lasciano solo malinconia e no-
stalgia”, il monito di Francesco. Dio “non ci 
toglie i pesi, come vorremmo noi, che siamo 
sempre in cerca di soluzioni rapide e super-
ficiali; no, il Signore ci dà lo Spirito Santo”.

“Vieni Spirito consolatore, vieni a darci un 

po’ di luce, a darci il senso di questa trage-
dia, a darci la speranza che non delude”, la 
preghiera pronunciata a braccio. “Quando 
siamo tribolati o feriti – e voi sapete bene 
cosa significa essere tribolati o feriti – siamo 
portati a ‘fare il nido’ attorno alle nostre tri-
stezze e alle nostre paure”. Lo Spirito, invece, 
“ci libera dai nostri nidi, viene a darci forza, 
a incoraggiarci, a sostenere i pesi. Infatti è 
specialista nel risuscitare, nel risollevare, nel 
ricostruire”. È “una speranza a lunga conser-
vazione”.

“Sono qui a pregare con voi Dio che si ri-
corda di noi, perché nessuno si scordi di chi 
è in difficoltà”, assicura il Papa. Poi l’appello 
per la ricostruzione, a non far calare l’atten-
zione sulla città-simbolo di tutti i territori del 
Centro Italia che dopo il terremoto sono di-
ventati il cantiere più grande d’Europa, con 
il rischio dello spopolamento che diventa 
sempre più concreto. “Il Signore invece spin-
ge a ricordare, riparare, ricostruire, e a farlo 
insieme, senza mai dimenticare chi soffre”, 
l’invito rivolto al futuro. “Ciascuno può fare 
un po’ di bene, senza aspettare che siano gli 
altri a cominciare. Ciascuno può consolare 
qualcuno, senza aspettare che i suoi problemi 
siano risolti”. Anche portando la propria cro-
ce, ci si può avvicinare per consolare gli altri. 
“Che cosa è mai l’uomo? È il tuo grande so-
gno, Signore, di cui ti ricordi sempre”, la pre-
ghiera finale a braccio: “Non è facile capirlo 
in queste circostanze, Signore. Gli uomini 
si dimenticano di noi, non ricordano questa 
tragedia. Ma tu, Signore, non ti dimentichi. 
L’uomo è il tuo grande sogno, Signore, di cui 
ti ricordi sempre. Fa’ che anche noi ci ricor-
diamo di essere al mondo per dare speranza 
e vicinanza, perché siamo figli tuoi, il Dio di 
ogni consolazione”.

“Santità, le affidiamo il nostro futuro”, lo 
striscione a carattere cubitali che giganteggia-
va alle “casette”. Il viaggio verso la vera fine 
della precarietà, per le zone terremotate del 
Centro Italia, grazie al Papa è cominciato a 
Camerino. Nessuno, d’ora in poi, potrà far 
finta di non aver sentito.

“LE TANTE PROMESSE NON FINISCANO NEL DIMENTICATOIO”

Il Santo Padre a Camerino

NELLA CITTÀ 
SIMBOLO TRE ANNI
DOPO IL TERREMOTO 
IN CENTRO ITALIA

VIAGGI
APOSTOLICI

Due momenti di festa attendono le comunità 
di Santo Stefano e di Sant’Angela Merici. Si 

comincia domani, domenica 23 giugno, con la ce-
lebrazione in occasione dei 40 anni di sacerdozio 
del parroco don Francesco Gipponi: alle ore 10.30, 
nella chiesa di Santo Stefano, la Messa unitaria cui 
seguirà un aperitivo a buffet nel giardino dell’orato-
rio. Ricordiamo che don Gipponi è stato nominato 
la scorsa settimana parroco di Trescore Cremasco, 
dove farà il suo ingresso a settembre: lascerà quindi 
Sant’Angela e Santo Stefano che, in attesa del salu-
to ufficiale, domani la festeggeranno con ancor più 
intensità.

Sabato 29 giugno, poi, spazio a Santo Stefano alla 
tradizionale Festa in piazza di inizio estate, organizza-
ta dal Comitato di quartiere e parrocchia. Dalle ore 
19.30 in piazza della chiesa saranno serviti tortelli 
cremaschi, trippa, salamelle alla griglia, Salva con 
le tighe, stinco di maiale al forno, patatine fritte, tor-
te casalinghe e altre bontà. L’animazione musicale 
sarà affidata al gruppo Angelo e Mery Blue Band.

Due momenti della visita 
del Papa a Camerino, 

a tre anni dal sisma

Fine settimana denso di significati per le Suore 
Adoratrici di Rivolta d’Adda, presenti anche 

presso la chiesa di San Giovanni Battista in via 
Matteotti a Crema. La comunità vive infatti l’a-
pertura del XVII Capitolo Generale: una tappa 
molto importante per la vita e il cammino futuro 
dell’Istituto.

Oggi, sabato 22 giugno, presso la Casa Madre 
a Rivolta monsignor Daniele Gianotti, vescovo di 
Crema, celebrerà la santa Messa alle ore 9.30, se-
guita da un giornata formativa. In serata, alle ore 
21, andrà in scena Scolpisci te stesso, uno spettacolo 
teatrale liberamente ispirato alla vita di San Fran-
cesco Spinelli (nella foto), fondatore delle Suore 
Adoratrici.

Domani, domenica 23 giugno, solennità del 
Corpus Domini, alle ore 10 la processione in par-
rocchia, poi alle ore 15 la Celebrazione eucaristica 
in Casa Madre e l’apertura solenne del Capitolo 
Generale. Subito dopo le Capitolari partiranno per 
Lenno.

Domenica la celebrazione per i 40 anni
di sacerdozio di don Francesco Gipponi

SANTO STEFANO - SANT’ANGELA

Suore Adoratrici: le celebrazioni
per l’apertura del Capitolo Generale

SABATO E DOMENICA A RIVOLTA D’ADDA
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Altre necrologie 
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Il Signore ha richiamato a sé l’anima di

Fiorenza Dossena
ved. Pezzetti

di anni 87
Ne danno il triste annuncio la sorella 
Teresa con Antonio, i nipoti, i cognati, 
le cognate, i pronipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai dipendenti della Casa di Ri-
poso Zucchi-Falcina di Soresina per le 
cure prestate.
Sergnano, 17 giugno 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Giuseppina Cerini
in Sudati

di anni 82
Ne danno il triste annuncio il marito 
Tarcisio, le sorelle Enea e Rita, le co-
gnate, il cognato, i nipoti e parenti tutti.
Il funerali avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di Bagnolo Cremasco, oggi 
sabato 22 giugno alle ore 10.30 parten-
do dalla chiesetta di S. Stefano dove la 
cara salma è esposta, indi proseguirà 
per la cremazione.
Un particolare ringraziamento all'équi-
pe delle Cure Palliative di Crema per le 
amorevoli cure prestate.
Non fi ori ma offerte all'équipe delle 
Cure Palliative di Crema.
L'urna cineraria delle cara Giuseppina 
sarà sepolta nel cimitero di Bagnolo 
Cremasco.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Bagnolo Cremasco, 20 giugno 2019

È mancato all'affetto dei suoi cari

Angelo Brambini
di anni 88

Ne danno il triste annuncio i fi gli Lorel-
la e Paolo, i nipoti e parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 19 giugno 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Adriana Gelmini
ved. Manfredini

di anni 80
Ne danno il triste annuncio i fi gli Gio-
vanni e Maria Teresa con Daniele e tutti 
i parenti.
A funerali avvenuti, i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno  partecipato 
al loro dolore.
Esprimono un sentito ringraziamento a 
tutto il personale medico e paramedico 
della Casa di Riposo “A.S.P. Milanesi - 
Frosi” di Trigolo per le premurose cure 
prestate.
Non fi ori, ma opere di bene.
Trigolo, 18 giugno 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Umberto Vannini
di anni 87

Ne danno il triste annuncio il fi glio 
Daniele con Simona, le adorate nipoti 
Beatrice e Rebecca e tutti i parenti.
A funerali avvenuti, i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno  partecipato 
al loro dolore.
Esprimono un sentito ringraziamen-
to per le premurose cure prestate, 
all'équipe dell’ASST di Crema U.O. 
Cure Palliative, in particolar modo al 
dott. Pagani, e al medico curante dott.
ssa Cristina Taverna.
Crema, 19 giugno 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
tornato alla Casa del Padre

Aldo Borghetti
di anni 89

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Ernesta, i fi gli Nadia con Valentino 
e Luciano con Luisa, i cari nipoti Fe-
derica con Michele, Nicole, Federico, 
Andrea e Marco, i fratelli, i cognati, le 
cognate e i parenti tutti.
A funerali avvenuti, i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento parti-
colare ai medici e al personale infer-
mieristico dell'Unità Coronarica e a 
tutto il reparto di Cardiologia dell'O-
spedale Maggiore di Crema per le 
premurose cure prestate. Un sentito 
ringraziamento a don Franco, a don 
Luigi e a don Matteo per il supporto 
religioso.
Non fi ori, ma devolvere eventuali of-
ferte alla Musicoterapia diversabilità 
Onlus - Ripalta Cremasca IBAN IT 13 N 
05034 57060 000000000212.
Ripalta Cremasca, 24 giugno 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Francesco
Aurelio

Cattaneo
di anni 59

Ne danno il triste annuncio i fratelli 
Davide e Angelo con Giuseppina, la 
sorella Lucia con Agostino, i cari nipoti 
Monica, Ermanno, Erik, i cugini e tutti 
i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà do-
mani, domenica 23 giugno, alle ore 15 
nella chiesa parrocchiale di Cremosa-
no; indi si proseguirà per la cremazio-
ne.
La cara salma è esposta nella Sala del 
Commiato Gatti, in via Libero Comune, 
44 a Crema.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore. Espri-
mono un sentito ringraziamento ai 
medici e al personale infermieristico 
della Fondazione Giuseppina Brunen-
ghi Onlus di Castelleone e del reparto 
di Medicina e Chirurgia dell'Ospedale 
Maggiore di Crema.
Crema, 23 giugno 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Emilio Bonadeni
di anni 78

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Annamaria, i fi gli Marco e Fabio con 
Cinzia, la sorella Maria 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.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare, per le premurose cure prestate, ai 
medici e al personale infermieristico 
del reparto Hospice della Fondazione 
Benefattori Cremaschi Onlus.
Bagnolo Cremasco, 21 giugno 2019

Ermete e Ignazio partecipano con pro-
fondo dolore la morte del fratello mag-
giore

Gianni Aiello
Mantova, 17 giugno 2019

L'Associazione Cremasca Cure Palliati-
ve "Alfi o Privitera” ETS-ODV partecipa 
al dolore del Presidente Avv. Ermete 
Aiello per la scomparsa del fratello

Gianni Aiello

Partecipano al lutto:
Giuseppe Samanni, Gualtiero Donzelli, 
Gianbattista Locatelli, Ombretta Clarke, 
Sara Mariani, Luigi Dante Madonini, 
Orsola Fornaroli Privitera
Crema, 17 giugno 2019

Improvvisamente è mancato all'affetto 
dei suoi cari

Giancarlo Mombelli
di anni 73

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Giovanna, i fi gli Filippo con Mara e Gi-
nevra con Andrea, i cari nipoti, la sorel-
la Maria con Piero, i cognati Rosi con 
Ambra, Mari con Save e tutti i parenti.
A funerali avvenuti, i familiari ringrazia-
no di cuore quanti con presenza, scritti, 
preghiere e parole di conforto hanno  
partecipato al loro dolore e onorato il 
ricordo del proprio caro.
Crema, 19 giugno 2019

Partecipano al lutto:
- Antonio Agazzi
- Franca Firmi e fi glie

Fabio e famiglia partecipano al grande 
dolore di Giovanna, Filippo, Ginevra e 
familiari tutti per l'improvvisa scompar-
sa del caro

Giancarlo
Trescore Cremasco, 19 giugno 2019

Le parole sono poca cosa in momenti 
come questo, ma il nostro cuore è con 
voi

ciao  Giancarlo
Amelia, nonna Lina, Liamara, Edoardo, 
Riccardo, Giorgia e Federico.
Crema, 19 giugno 2019

“Vidi un nuovo cielo e una 
nuova terra”

(Ap. XX 1,1)

Anna, Angelo, Claudia, Ester, Elena, 
Giuliana e Walter abbracciano Giovan-
na, Filippo e Ginevra in questo dolo-
roso momento per la perdita del caro 
marito e papà

Giancarlo
ricordando i momenti sereni passati 
insieme.
Crema, 19 giugno 2019

ANNIVERSARI • ANNIVERSARI

ANNIVERSARI

2008          2019

Ti sentiamo sempre accanto con il tuo 
dolce sorriso e la forza che ci hai sem-
pre donato caro meraviglioso papà

Gian Carlo
dott. Pagliari

unitamente alla mamma, i fi gli memori 
dell'amore con il quale li ha circondati 
e grati per aver ricevuto tanto da lui con 
generosità e dedizione, conservano nel 
cuore gli insegnamenti e l'indimentica-
bile esempio di lealtà umana e profes-
sionale.

Perché nella preghiera se ne rinnovi il 
ricordo, sarà celebrata una s. messa in 
suffragio domani, domenica 23 giugno, 
alle ore 10 in Cattedrale.

Un grazie riconoscente a quanti sempre 
lo ricordano con tanta stima e affetto.

2015      22 giugno      2019

Nel quarto anniversario della scompar-
sa e nel ricordo del 78° compleanno 
del carissimo

Francesco Ferla
la moglie Elsa, i fi gli Luciano, Fabio, 
Morena ed Elena, i nipoti, le nuore, i 
generi e la sorella lo ricordano con una 
s. messa domani, domenica 23 giugno 
alle ore 20.30 nella chiesa parrocchiale 
dei Sabbioni.

2002      21 giugno      2019

Angela Venturelli
I fratelli Luigi, Meris e Ivan, i nipoti, i 
cognati, le cognate, i parenti e gli amici 
la ricordano con immutato affetto.
Una s. messa sarà celebrata oggi, saba-
to 22 giugno alle ore 18 nella Basilica 
di S. Maria della Croce

Pino Mauri
Preghiamo perché oggi tutti gli angeli 
si riuniscano per cantarti una melodia 
di buon compleanno.
Ricordati che ti vogliamo bene e sei 
sempre nei nostri cuori.
Auguri Pino.

Dalla tua nipote Francesca,
Marina e Camila

2017      19 giugno      2019

Giovanni Campi
“Ci vuole un minuto per notare una 
persona speciale, un'ora per apprezzar-
la, un giorno per volerle bene, tutta una 
vita per dimenticarla”. Sir C.C.

Adry

Nel secondo anniversario della scom-
parsa della cara

Monica Ponzini
la famiglia la ricorda con immenso af-
fetto.
Una s. messa sarà celebrata mercoledì 
26 giugno alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di Izano.

Nel 14° anniversario della scomparsa 
del caro

Ettore Podenzana
la moglie, il fi glio, la nuora, i nipoti e i 
pronipoti lo ricordano con affetto.
Montodine, 20 giugno 2019

2015      25 giugno      2019

"Sei sempre nel nostro cuore”

Nel quarto anniversario della scompar-
sa del carissimo

Carlo Denti
la moglie Palmira, le sorelle, i cognati, 
le cognate, i nipoti e tutti i parenti lo 
ricordano con affetto.
Una s. messa a suffragio sarà celebrata 
oggi, sabato 22 giugno alle ore 18.15 
nella chiesa parrocchiale di Campa-
gnola Cremasca.

2011      27 giugno      2019

“Mentre i pensieri volano alti 
nel cielo i ricordi affondano 
germogliando nel cuore”

Rosalba Schiavini
Nell'ottavo anniversario del suo ultimo 
saluto a questa terra, Rosalba sarà ri-
cordata nel corso di una ss. messa, 
giovedì 27 giugno, alle ore 20.30, pres-
so la chiesa parrocchiale di Pianengo.

Si ringraziano i colleghi per l'occasio-
ne e il sempre vivo affetto dimostrato, 
insieme a tutti coloro che nel tempo ne 
conservano e custodiscono il ricordo.

I familiari

"Nessuno muore veramente 
fi nché vive nel cuore di chi lo 
ama”.

Nel quarto anniversario della scompar-
sa del caro

dott. Alberto
Lupo Pasini

la moglie, il fi glio e tutti i i familiari lo 
ricordano con l'amore di sempre.
Una s. messa sarà celebrata sabato 22 
giugno alle ore 18 in Duomo

“Non perdiamo mai coloro 
che amiamo, perché possia-
mo amarli in Colui che non 
si può perdere”. (S. Agostino)

Nell'ottavo anniversario della scompar-
sa della cara mamma

Maria Gozzoni
le fi glie, i nipoti, i generi e i parenti tutti 
la ricordano sempre con immutato af-
fetto.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta, domani, domenica 23 giugno, alle 
ore 10 nella chiesa parrocchiale di S. 
Pietro.

Nel 27° anniversario della scompara 
del caro fratello

Giuseppe
Tirelli

il fratello Mario con la sua famiglia lo 
ricorda sempre con grande affetto uni-
tamente alla cara mamma

Anna Maria Franzosi
(Rosa)

ved. Tirelli
a 21 anni dalla sua dipartita.
Ripalta Arpina, 20 giugno 2019
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Promosso dall’Associazione 
Arcobaleno, presso la Cascina 

Hermada, da venerdì 14 a lunedì 
17 giugno, s’è rinnovato il sim-
patico appuntamento con la so-
lidarietà e l’amicizia tra i popoli 
in occasione della festa Vaiano per 
suor Agostina, la  religiosa nativa 
del paese che ha operato per 
molti anni nel Piccolo Cottolengo 
di Bahia Blanca in Argentina. 

Suor Agostina, scomparsa 
alcuni anni fa, prima di partire 
per l’Argentina si era diplomata 
come Infermiera professionale 
presso l’Ospedale Gemelli di 
Roma ed è stato anche grazie 
a lei che è nato uno dei primi 
centri specializzati per disabili in 
Argentina. Oggi quest’importante 
attività di assistenza a bambine e 
ragazze disabili prosegue grazie 
a iniziative di volontariato come 
quella vaianese, che ha richia-
mato, nello spazio della Cascina, 
migliaia di ospiti: hanno gustato 
piatti tipici cremaschi contribuen-
do a sovvenzionare l’acquisto di 
attrezzature e presìdi medicali per 
l’istituto. 

Al termine della Messa della 
domenica mattina, celebrata dal 
parroco don Attilio Premoli, c’è 
stato un collegamento telefonico 
con l’Argentina con la superiora 
dell’Istituto gestito dalle Piccole 
suore della Sacra Famiglia che, 
da Oltreoceano, ha ringraziato i 
vaianesi per quello che fanno per 
le ospiti disabili, una settantina.

Intorno all’Associazione 
Arcobaleno, che ha esordito 
14 anni fa con la prima Festa 
per Suor Agostina, si coagulano, 
dunque, altre iniziative sempre 
ispirate all’incontro tra i popoli 
e all’accoglienza, nel reciproco 
rispetto, con i migranti. Tra le 
più importanti c’è senz’altro la 
Scuola di Italiano per stranieri 
voluta, a suo tempo, dall’allora 
parroco don Giovanni Zaninelli 
e dal prof. Andrea Ladina che ne 
è ancora l’insegnante. Una bella 
novità è che il corpo docente si è 
arricchito quest’anno anche della 
signora Piera Pelotti, maestra 
elementare recentemente andata 
in pensione.

Nel corso del pranzo conviviale 
di domenica scorsa è avvenuta la 
consegna dei diplomi agli alunni 

stranieri che hanno frequentato 
la Scuola. In questi anni sono 
passati dalle lezioni di Italiano 
circa duecento studenti di diverse 
età e Paesi d’origine. La Scuola, 
gratuita, riaprirà i battenti sabato  
21 settembre, dopo l’estate, sem-
pre con orario 14.30-16 presso la 
sede dell’ex asilo parrocchiale, in 
attesa che all’oratorio termini la 
ristrutturazione.

La buona riuscita della festa la 
si deve a tutti i volontari dell’as-
sociazione Arcobaleno. Un grazie 
alla famiglia  Vimercati Sanseve-
rino per l’ospitalità in cascina  e 
anche agli sponsor (Raimondi 
Davide, Livraga Cecilio, agenzia 
San Carlo e Donatori di sangue 
di Vaiano) per il contributo 
logistico.

È NATA LA PRO LOCO
Nella serata di martedì 18 

giugno, presso la Sala della Pace 
del Centro culturale Don Milani, 
s’è svolta la riunione dei soci 
della neonata Pro Loco di Vaiano 
Cremasco. Durante l’assemblea, 
secondo l’ordine del giorno, è 
stato eletto il Consiglio di ammi-
nistrazione ed è stato presentato 
il programma della nuova realtà 
associazionistica per i prossimi 
mesi. 

I membri del Cda sono: Ga-
briele Ornaghi, Romano Spon-
chioni, Primo Bombelli, Valeria 
Colla, Luca Barcella, Stefano 
Schiavini, Giuseppe Abate, Ga-
briele Stringa, Daniele Bibiani, 
Dario Livraga e Mattia Spoldi. 

Questi gli incarichi assegnati: 
Stefano Schiavini presidente, 
Dario Livraga vicepresidente, 
Giuseppe Abate tesoriere, Valeria 
Colla segretaria.

Il Consiglio è stato eletto con 
maggioranza assoluta. 

La scelta programmatica 
è quella di collaborare con le 
realtà esistenti e già operanti sul 
territorio come la Parrocchia, il 
Comune, i Donatori del sangue 
e l’Auser. 

Per la sagra, la Pro Loco 
intende organizzare una mostra 
di quadri e successivamente una 
fiera autunnale. Infine, tra le altre 
cose, l’associazione si assumerà 
l’incarico di allestire le luminarie 
natalizie del paese.

VAIANO CREMASCO

MOSCAZZANO
Tutto esaurito e gran successo, lo scorso fine settimana, alla “28 ore di calcio”

Fine settimana all’insegna dello sport e del divertimento quello 
scorso a Moscazzano, dove è andata in scena l’ormai tradi-

zionale 28 ore di calcio, appuntamento annuale che, dopo il volley, 
avvia le manifestazioni del periodo estivo. I giovani del gruppo 
Moscazzano Style, l’oratorio e l’amministrazione comunale hanno 
unito le forze organizzando al meglio l’evento, che ha saputo coin-
volgere e appassionare tantissime persone di ogni età.

Quest’anno l’iniziativa ha coinciso con il debutto del nuovo 
campo in erba naturale, fortemente voluto e realizzato nei mesi 
scorsi: un bellissimo impianto che va ad arricchire l’attivo e funzio-
nale oratorio San Luigi. Il nuovo campo è stato inaugurato venerdì 
14 giugno, alla presenza del parroco don Osvaldo Erosi, di tanti 
bambini e giovani e di parecchi genitori.

La 28 ore di calcio è iniziata con il torneo riservato ai nati nelle 
annate 2006-2007, per poi proseguire con il quadrangolare tra le 
squadre del 2008-2009.

Sabato 15 e domenica 16 giugno spazio poi al torneo di calcio 
a 5 Over 16 che, quest’anno, ha fatto registrare per la prima volta 
il record di 12 squadre iscritte (il massimo consentito per la mani-
festazione moscazzanese). Al termine di appassionanti partite, la 
vittoria è andata alla squadra crederese Sbronzi di Riace che ha bat-
tuto nella finalissima gli Old Boys. Al terzo posto i simpaticissimi 
ragazzi del team Partizan Degrado (campioni uscenti) che, con le 
loro “divise” ispirate ai personaggi della Disney, si sono meritati il 
Premio gogliardia da parte degli organizzatori. Quarto posto, infine, 
per la squadra Rock Cafè.

Nel corso della tre giorni, accanto alle partite di calcio, anche 
momenti di condivisione e di gioco, oltre alla possibilità di man-
giare cose buone. Animazione, musica, un torneo con il tiro al 
“bersaglio gonfiabile” – ha vinto un bambino – e tanto altro hanno 
fatto segnare il “sold out” in oratorio, tanto che tra sabato e dome-
nica le scorte di cibo e bevande sono andate esaurite, costringendo 
lo staff  agli straordinari per non deludere nessuno.

Applausi dunque a tutti per questa nuova iniziativa che, grazie 
alla passione e all’impegno di tanti (molti i volontari), ha consen-
tito di vivere un bel weekend di festa e di divertimento. Ora il pen-
siero va ai prossimi appuntamenti dell’estate moscazzanese, legati 
soprattutto alla sagra di fine giugno e poi, la terza settimana di 
luglio, alla tradizionale e attesa festa presso il santuario della Ma-
donna dei Prati. Ne riparleremo a suo tempo.

Giamba

di LUCA GUERINI

ALL’HERMADA IN SCENA IL RITROVO 
PER SUOR AGOSTINA, CON ANCHE 
LA CONSEGNA DEI DIPLOMI AGLI 
STRANIERI. INTANTO NASCE LA PRO LOCO

Qui sopra la riunione della neonata Pro Loco, a sinistra due momenti 
della festa per suor Agostina, con la consegna dei diplomi agli stranieri

Solidarietà e festa
per suor Agostina

Qui sopra, la squadra “Sbronzi di Riace” vincitrice del torneo 
e, in alto, un momento dell’inaugurazione del nuovo campo
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1995      23 giugno      2019

“Nel profondo dei nostri cuori 
ci sei sempre”

Luigi Poletti
Le tue fi glie, il genero, le nuore e i pa-
renti tutti ti ricordano con una s. messa 
domani, domenica 23 giugno alle ore 
17.30 presso la chiesa di S. Maria delle 
Grazie a Crema.

2015      22 giugno      2019

Ciao

Ambrogio
sei e sarai sempre nei nostri cuori.

I tuoi cari

Una s.   sarà celebrata martedì 25 giu-
gno alle ore 18 in Cattedrale.

2009      28 giugno      2019

“Con il tempo comprendi che 
il passaggio di una persona 
nella tua vita non dipende da 
quanto ti è rimasta accanto, 
ma da quello che ti ha lasciato 
dentro”

Nel decimo anniversario della scom-
parsa del caro

Claudio Castioni
la moglie Carla, il papà Franco, il fra-
tello Luciano con Francesca, la suocera 
Imperia, gli amici e i parenti tutti lo ri-
cordano con affetto e nostalgia.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
lunedì 24 giugno alle ore 18 nella Basi-
lica di S. Maria della Croce.

2017      28 giugno      2019

Nel secondo anniversario della scom-
parsa della cara

Francesca Magistro
in Piloni

il marito Luca, il fi glio Andrea, la so-
rella, il fratello, la suocera, i cognati e 
i parenti tutti la ricordano sempre con 
grande amore.
Una s. messa sarà celebrata in sua 
memoria venerdì 28 giugno alle ore 18 
nella chiesa della SS. Trinità.

2013           2019

Loretta
Vailati Facchini

Te ne sei andata una tragica mattina di 
giugno insieme al tuo adorato Tom la-
sciandomi sgomenta...
Angelo fra gli Angeli...
Ora sei il mio Angelo Custode.

Ross

“Nel profondo dei nostri cuori 
ci sei sempre. La tua immagi-
ne di dolcezza e bontà è sem-
pre viva in noi”.

Nel 24° anniversario della scomparsa 
della cara

Cecilia Badessi
ved. Maddeo

la fi glia Anna Maria, il fi glio Lino, le ni-
poti Cristina, Stefania e Simona, i pro-
nipoti Elena, Erica, Marika, Gionata e 
Sofi a la ricordano con immutato affetto.
Crema, 23 giugno 2019

2014     26 giugno     2019

“Mamma, nel profondo dei 
nostri cuori la tua immagine 
di dolcezza e bontà è sempre 
viva come allora la tua pre-
senza, così oggi il tuo ricordo 
ci aiuta a vivere”.

Nel quinto anniversario della scompar-
sa della cara mamma

Miriam Giavaldi
ved. Simonutti

i fi gli Anna con Giovanni, Maurizio con 
Giuliana e Gaetano con Micaela, i cari 
nipoti Valentina con Paolo Davide, con 
Marina, Roberto con Ana Carla, Matteo, 
Alice e i pronipoti Emanuele e Noemi 
la ricordano con immutato affetto e ne 
rievocano la memoria a parenti e cono-
scenti unitamente al caro papà
12 luglio 1984            26 giugno 2019

Ennio Simonutti
nel 35° anniversario della scomparsa.

ORARIO UFFICI: 
dal lunedì al venerdì 

ore 8.30-12.30
e 14-17.30 

sabato chiuso

“Una misura che mette a disposizio-
ne risorse importanti attraverso un 

fondo strutturale e non ‘una tantum’, che 
permetterà di programmare e potenziare 
meglio gli investimenti per la messa in si-
curezza di scuole, strade, edifici pubblici e 
patrimonio comunale e per l’abbattimento 
delle barriere architettoni-
che a beneficio della collet-
tività”. Così l'assessore agli 
Enti locali, Montagna e Pic-
coli Comuni della Regione 
Lombardia Massimo Serto-
ri ha commentato l'approva-
zione, in Commissione, alla 
Camera, di un emendamen-
to al Decreto Crescita - ora 
atteso al voto dell’Aula pri-
ma di passare al Senato - a 
favore dei Comuni con popolazione infe-
riore ai 1.000 abitanti.

“Questo emendamento è coerente con 
l'azione e l'attenzione che l'attuale Go-
verno, fin dal suo insediamento, rivolge ai 
piccoli Comuni – ha continuato l’assessore 
– con una politica lungimirante, che mette 

al centro il territorio e le piccole comunità 
che costituiscono la spina dorsale del no-
stro Paese e che in Lombardia sono oltre 
300".

L'emendamento in questione prevede 
risorse per i Comuni sotto ai 1.000 abi-
tanti per far fronte alla manutenzione di 

strade, scuole e patrimonio 
pubblico, nonché a favore 
di iniziative regionali per la 
riduzione delle emissioni 
nell’atmosfera di pm10 e di 
biossido di azoto. Più preci-
samente, perfeziona l’artico-
lo 30 del suddetto decreto, 
che assegna 500 milioni di 
euro ai Comuni italiani per 
la realizzazione di progetti 
di efficientamento energeti-

co e per uno sviluppo territoriale sosteni-
bile.

“Regione Lombardia – ha concluso Ser-
tori – continuerà ad affiancare l'azione del 
Governo, mettendo a disposizione fondi 
propri, come già accaduto nei mesi scorsi: 
l’attenzione nei confronti delle esigenze 

dei piccoli Comuni c’è e resterà sempre 
molto alta”.

A settembre 2018 Regione Lombardia 
ha stanziato 2 milioni di euro a favore 
dei piccoli Comuni per interventi urgenti 
nell’ambito della manutenzione straordi-
naria, della difesa dai dissesti idrogeolo-
gici, della sostenibilità ambientale e della 
riqualificazione di beni di proprietà pub-
blica, con priorità per i lavori di messa in 
sicurezza delle strutture pubbliche e della 
viabilità comunale, successivamente in-
crementato sino alla ragguardevole cifra 7 
milioni di euro. 

Una partnership, quella Stato-Regione, 
che corre lungo una logica chiara: ognuno 
faccia la propria parte per le competenze 
che lo riguardano perché i centri più pic-
coli possano avere le risorse necessarie per 
garantire interventi e servizi importanti 
per la collettività. Del resto i Comuni un-
der 1.000 sono oltre 300 solo nella Lom-
bardia; non dedicare attenzioni specifiche 
equivarrebbe a lasciare gli enti locali da-
vanti a ostacoli difficili da scalare senza 
strumenti adeguati.

I CENTRI SOTTO
AL MIGLIAIO
DI RESIDENTI
AVRANNO

RISORSE SPECIALI

CON IL DECRETO CRESCITA MISURE 
A FAVORE DEGLI UNDER 1.000

Attenzione ai
piccoli Comuni

GOVERNO/REGIONE

Dopo il primo Consiglio 
comunale, la minoranza 

di Progetto Bagnolo, dove figu-
ra anche l'ex sindaco Doriano 
Aiolfi pone alcune riflessioni.

“Non nascondiamo la no-
stra delusione nel vedere che 
per l’attuale amministrazione 
lo sport, settore fondamentale 
per una comunità e nostro ca-
posaldo (con un centro gestito 
da un’associazione di volonta-
riato che va sostenuta non solo 
dal punto di vista economico) 
non meriti più un assessorato. 
Lo stesso dicasi per Urbanisti-
ca, Viabilità ed Edilizia privata; 
in tal caso non solo l’assenza di 
un assessorato, ma addirittura 
di una specifica delega a un 

consigliere; un settore strategi-
co e molto delicato con interes-
si privati e pubblici da contem-
perare, e che non vede più un 
punto di riferimento politico/
amministrativo per gli eventua-
li operatori economici”.

Dopo 10 anni di amministra-
zione, considerazioni che ci 
stanno, che arrivano dall’espe-
rienza accumulata. Evidente-
mente la Lega ha altre idee da 
mettere in campo.

Proprio durante la prima ri-
unione di Consiglio comunale, 
non era mancato un intervento 
della nuova opposizione. “In 
primo luogo vogliamo ringra-
ziare tutte le oltre 1.200 perso-
ne che hanno espresso la loro 
fiducia nei nostri confronti, 
consentendoci di raggiungere 
un risultato che consideriamo 
eccezionale, visto l’attuale cli-
ma politico nazionale; dimo-
strazione che tantissimi hanno 
condiviso il nostro progetto po-
litico e le nostre proposte per la 
crescita del nostro paese”, ave-
vano esordito.

“In ogni caso, pur con un 
ruolo diverso ma non meno 
importante, il nostro impegno 
non verrà mai meno, e cerche-
remo di svolgere nel miglior 
modo possibile il mandato ri-
cevuto. Rappresenteremo in 
Consiglio quasi la metà degli 
elettori e per questo, vigileremo 
sull’operato della nuova ammi-
nistrazione nell’interesse di tut-
ta la comunità; un’opposizione 

che non sarà pregiudiziale, ma 
che entrerà nel merito, propo-
sitiva e, se del caso, collabora-
tiva. Comunque eserciteremo 
il nostro mandato sempre con 
impegno, rispetto per i nostri 
elettori e per il ruolo istituzio-
nale che rivestiremo”.

Alla nuova amministrazio-
ne  Aiolfi e soci hanno chiesto 
“scelte non dettate da logiche 
ideologiche o meramente di 
partito, ma che soddisfino gli 
interessi dell’intera collettività; 
chiediamo che le istituzioni 
vengano sempre rispettate e 
che oggi, cessata la campagna 
elettorale, la casacca di parti-
to venga tolta e si amministri 
nell’interesse di tutti i cittadini, 
con lungimiranza e per il bene 
comune”.

Ciò consapevoli di aver la-
sciato ai successori “un Co-
mune che ha visto una drastica 
riduzione della spesa corrente, 
investimenti di oltre un milio-
ne di euro senza accensione di 
mutui, attenzione, sensibilità e 
risposte concrete in tema socia-
le, vivacità in ambito culturale 
e dello sport, con eccelleze fio-
rite su più fronti.”

LG

“PROGETTO 
BAGNOLO” 

DOPO 10 ANNI È 
ALL’OPPOSIZIONE.

PRIME ANALISI 
E RIFLESSIONI

BAGNOLO CREMASCO

Minoranza: “Spiace 
assenza di alcune deleghe”

Grandi festeggiamenti all’asilo nido ‘Francesco Maria 
Conti’ al termine di quest’anno scolastico. Venerdì 14 

giugno le educatrici, a conclusione del percorso fatto con i 
piccolini, hanno invita-
to i genitori a una sim-
patica festa in giardino 
per i saluti di fine atti-
vità 2018-19. 

“I bambini hanno 
compiuto tanti progres-
si seguiti dall’amore-
vole attenzione delle 
educatrici. Dopo una 
breve esibizione di canti 
appresi durante i labo-
ratori si è consumata 
una piccola merenda. Il 
nido ormai da 4 anni gestito dalla Fondazione Conti è punto 
di riferimento per le famiglie di Sergnano e dintorni”. 

In seno a questa realtà si fa notare che “Giugno passa....
ma luglio proseguirà con piscina e giochi d'acqua per la gioia 
dei piccoli”.  

Le educatrici, soddisfatte per l’entusiasmo manifestato da 
bimbi, mamme papà anche in occasione della festicciola di 
fine anno, vogliono ringraziare “in modo particolare il presi-
dente Filippo Piacentini, ormai a fine mandato, per il lavoro 
svolto, per il sostegno e la presenza costante nei nostri con-
fronti”.

AL

Sergnano: Nido ai saluti
BAGNOLO: BAGNOLO: progetto Pon, la cerimoniaprogetto Pon, la cerimoniaprogetto Pon, la cerimonia

146 gli alunni della scuola secondaria di primo grado di Bagno-
lo Cremasco – Istituto Rita Levi Montalcini – premiati con 

un attestato di partecipazione al Programma operativo nazionale 
(Pon)s del Ministero, finanziato con fondi europei “che punta a 
fornire istruzione e formazione di elevata qualità". 

Protagoniste le scuole primarie di Bagnolo, Chieve, Monte 
Cremasco e Vaiano Cremasco, ma anche la secondaria di primo 
grado di Bagnolo. Nella foto qui sopra la cerimonia conclusiva 
a Bagnolo. 

La coordinatrice del progetto è stata Francesca Montana in-
sieme ad altri “colleghi” docenti e agli esperti esterni che hanno 
raggiunto la scuola o ospitato gli alunni per lezioni specifiche  in 
orario extra-scolastico. Tre moduli da 30 ore ciascuno su Mate-
matica e Geometria, Inglese con dei laboratori specifici. Tra le 
“discipline” anche giornalismo: in questo settore anche noi del 
Torrazzo siamo scesi in campo coi nostri giornalisti e il direttore. 
Molto soddisfatti docenti, dirigente e sindaci dei paesi coinvolti.

L'assessore regionale Massimo Sertori
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“Far sentire tutti a casa loro”. L’orato-
rio San Giovanni Bosco è in festa da 

venerdì prossimo, 28 giugno, al 1° luglio. 
Come gli scorsi anni, saranno quindi quat-
tro le serate, in rapida successione, che ca-
ratterizzeranno un’iniziativa d’attualità da 
tempo, grazie all’impegno di tanti volontari, 
giovanissimi, giovani e un 
po’ meno, convinti, a ragio-
ne, che “il centro giovanile 
parrocchiale è palestra di vita 
e di futuro”.

Per favorire la riuscita 
della proposta, tendente al 
pieno coinvolgimento di tut-
ti nella spensieratezza, gli 
ingranaggi della macchina 
organizzativa hanno inco-
minciato a girare da un po’. 
Ai fornelli (saranno ancora parecchi i piatti 
tipicamente locali) e in ‘sala’ vedremo mol-
ti ragazzi, adolescenti e giovani, ma anche 
gente matura e l’intero organico si esprimerà 
al massimo per far sentire tutti a casa loro, 
all’oratorio, “dove  nascono le amicizie più 
belle, si formano le nostre passioni, si vivo-
no esperienze che ci rendono felici”.   Non 

mancherà la musica e ci saranno anche pro-
poste per i più piccoli, che avranno modo di 
divertirsi (è consigliata la prenotazione per 
la cena: Caio Eraldo 3297558633).

“L’oratorio è sempre stato luogo di ag-
gregazione e formazione, sia religiosa che 
umana, specie per ragazzi, adolescenti e 

giovani, alla cui crescita tutti 
sono chiamati a contribuire. 
Partecipare alla festa è un 
modo per sostenere le attività 
del centro giovanile parroc-
chiale”.

Dopodomani, lunedì 24 
giugno, prenderà il via il Grest 
(si concluderà il 19 luglio) or-
ganizzato dalla parrocchia, 
che si avvale della preziosa 
collaborazione di animatori/

referenti e coordinatori. Tante e interessanti 
le attività contemplate nel programma delle 
quattro settimane e molte si svolgeranno in 
oratorio. Domenica alla Messa delle 10.30, 
il parroco don Gian Battista Strada ha con-
ferito il mandato agli  animatori che hanno 
compiuto “una scelta importante. La comu-
nità cristiana accoglie con gioia la vostra di-

sponibilità al servizio educativo e vi chiede 
alcuni impegni”, dalla presenza costante in 
oratorio allo sforzo di vivere l’esperienza del 
Grest con pazienza ed entusiasmo. Il pre-
vosto si è rivolto agli adolescenti, agli ani-
matori del Grest “che vediamo raramente a 
Messa la domenica; ricordo ciò che il Papa 
ha scritto nell’Esortazione apostolica post-
sinodale  Cristus Vivit: Cristo vive, al n. 158. 
Occorre mantenere la ‘connessione’ con 
Gesù, essere ‘in linea’ con Lui, perché non 
crescerai nella felicità e nella bontà solo con 
le tue forze e la tua mente. Come ti preoccu-
pi di non perdere la connessione a Internet, 
assicurati che sia attiva la tua connessione 
con il Signore, e questo significa non inter-
rompere il dialogo, ascoltarlo, raccontargli 
le tue cose, e quando non hai le idee chia-
re su cosa dovresti fare, domandagli: Gesù, 
cosa faresti Tu al mio posto?”.

Ci sarà gran fermento quindi al centro gio-
vanile parrocchiale in questo periodo. Lune-
dì 24 giugno, dopodomani, fischio d’inizio 
del Grest e venerdì prossimo inaugurazione 
della festa dell’oratorio. Sarà una BellaStoria 
come titola il ‘gruppo estivo’ 2019?

Angelo Lorenzetti

ESORTAZIONE
DAL PARROCO
A PARTECIPARE
CON IL GIUSTO

SPIRITO

DA LUNEDÌ ENTRA NEL VIVO L’ESTATE
DEL CENTRO PARROCCHIALE

DA LUNEDÌ ENTRA NEL VIVO L’ESTATE

Oratorio pronto:
Grest e festa

PIANENGO

Nella seduta inaugurale del-
la legislatura, che ha regi-

strato una notevole affluenza di 
pubblico, non sono mancate le 
scintille. Il neo primo cittadino, 
Angelo Scarpelli, giurato fedeltà 
alla Costituzione italiana, ha as-
segnato le deleghe agli assessori 
e attribuito anche compiti speci-
fici ai consiglieri. Sono entrati a 
far parte della Giunta: Pasquale 
Scarpelli, che fungerà anche da 
vice sindaco e che si occuperà di 
Bilancio, Ambiente e Urbanisti-
ca; Paola Basco  per la Cultura 
e beni culturali; Luciano Becca-
ria, che si dedicherà ai Servizi 
sociali; Alice Piacentini che si 
interesserà di istruzione pubbli-
ca. Specifici incarichi sono stati 

affidati anche a tre consiglieri: 
Mauro Giroletti (svolgerà anche 
il ruolo di capogruppo), dele-
gato a Sport, Comunicazione, 
Partecipazione e Trasparenza 
amministrativa; Emanuela Lan-
dena, che si occuperà del Con-

trollo della gestione finanziaria; 
Giuseppe Vittoni, delegato a 
Viabilità ed Edilizia privata. 
Completano il quadro del grup-
po di maggioranza Giorgio Be-
nelli ed Emanuele Cristiani. La 
minoranza è rappresentata da 
Mario Andrini, Veronica Parni, 
Mario Riva e Paolo Franceschi-
ni.

In una sala consigliare stra-
colma, il neo primo cittadino, 
ringraziando tutti gli intervenu-
ti, ha augurato “buon lavoro agli 
assessori, ai consiglieri delegati 
e a tutti i consiglieri comunali, 
di maggioranza e di minoran-
za. Il mio appello è quello di 
lavorare con serenità e profitto, 
nell’esclusivo interesse della no-
stra comunità. Da parte mia ci 
sarà sempre massima apertura 
al confronto con tutti i gruppi 
consiliari”. Scarpelli ha assicu-
rato che “sapremo apprezzare e 
valutare in maniera seria e obiet-
tiva tutte le proposte che arrive-
ranno dai consiglieri comunali 
e che avranno come obiettivo il 
bene esclusivo del nostro paese. 
Domenica 26 maggio i cittadini 
di Sergnano ci hanno delegato, 
attraverso libere e partecipate 
elezioni, ad amministrare il no-
stro paese. Siamo grati di questa 

fiducia e ci apprestiamo ad af-
frontare questo compito al me-
glio delle nostre forze”.

Ha poi garantito di essere, 
come doveroso, “fin da subito il 
sindaco di tutti, proprio di tutti. 
La mia porta sarà sempre aper-
ta per ogni cittadino. Prometto 
che ad ogni domanda sarà data 
risposta, ad ogni reclamo un 

ascolto, ad ogni problema una 
soluzione. Il tutto, ovviamente, 
nel limite del possibile”.

Molto critico, duro, l’interven-
to di Mario Andrini, candidato 
a sindaco del centro-destra. A 
suo dire, tra l’altro, in campagna 
elettorale si sarebbero riscontrate 
scorrettezze da parte della lista 
che ha vinto le elezioni. Avrebbe 

voluto intervenire anche Veroni-
ca Parni, ma il tempo a disposi-
zione per la minoranza, come 
fatto notare dal sindaco citando 
il regolamento, era abbondante-
mente scaduto e così il suo inter-
vento, scritto, è stato consegnato 
alla segretaria comunale per esse-
re registrato agli atti.

Angelo Lorenzetti

Lunedì mattina è stato uffi-
cialmente aperto al pubblico 

il nuovo parcheggio realizzato 
dall’amministrazione comunale 
in via 4 Novembre, dietro il pa-
lazzo municipale. Un’opera che 
era stata annunciata tempo fa dal 
sindaco Antonio Grassi: promes-
sa mantenuta. 

L’intervento – progettato 
dall’ingegnere Pier Luca Piccioni, 
in collaborazione con l’architetto 
Bruno Ferrari – è stato realizza-
to dalla ditta Imprese Pesenti di 
Covo (Bergamo). Non è mancata 
l’assistenza del tecnico comuna-
le, geometra Antonio Moretti. Il 
nuovo parcheggio mette a dispo-
sizione dei cittadini quattordici 
posti auto, compreso uno per di-

sabili. La sosta, gratuita e riserva-
ta alle solo autovetture, prevede 
un tempo massimo di permanen-
za di due ore regolato da disco 
orario nei giorni feriali, illimitato 
nei festivi.

L’opera pubblica è stata esegui-

ta seguendo le prescrizioni della 
Soprintendenza, che ha indicato 
materiali e tipologia, ed è la pri-
ma realizzata dopo la rielezione 
di Grassi dello scorso 26 maggio.

L’intervento, costato 65.000 
euro, è finalizzato a decongestio-
nare il parcheggio davanti al pa-
lazzo comunale, che ospita anche 
l’ambulatorio medico, il punto 
prelievi e l’ufficio postale.

“L’opera – spiega soddisfatto il 
primo cittadino – rientra nel pia-
no più ampio di interventi riguar-

danti la viabilità in senso lato, in-
tesa come sistemazione, appunto 
parcheggi, marciapiedi, ciclabili. 
A questo proposito la prossima 
opera in cantiere è il prolunga-
mento della ciclabile di Caldere-
ra fino alla strada per la cascina 
Zorlesche. Il percorso è già stato 
picchettato e ora iniziano i lavori. 
Per questo intervento utilizziamo 
un finanziamento di 40.000 euro 
a fondo perduto concesso dallo 
Stato”.

Luca Guerini

La prima seduta del Consiglio comunale di Sergnano post elezioni e il nuovo sindaco Angelo Scarpelli

CRITICHE DURE
DI ANDRINI DOPO 
IL GIURAMENTO
DEL SINDACO E

LA NOMINA DEGLI
ASSESSORI

PRIMA OPERA
DEL RIELETTO
SINDACO:
IL NUOVO

PARCHEGGIO
DIETRO AL COMUNE

SERGNANO

CASALE CREMASCO

Primo Consiglio, 
prime scintille

Grassi al bis riparte 
posteggiando l’auto
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Prima il ‘dovere’, poi il piacere. Quelli del ’59 hanno 
festeggiato alla grande il traguardo raggiunto, sono 

stati davvero molto bene assieme e ricorderanno a lungo 
i vari momenti organizzati per il ‘ripasso’ dei loro primi 
sessant’anni di vita.

Sabato hanno partecipato alla santa Messa dove è stato 
ricordato il coscritto Gianangelo Pavesi, scomparso alcuni 
anni fa. Alla celebrazione eucaristica è seguito un simpati-
co  aperitivo al quale sono intervenuti anche i coniugi. Do-
menica gita a Verona. “Le idee tradotte in concreto sono 
state da tutti gradite. Sì, un 60esimo al bacio”.

AL

Sonzogni al lavoro su
integrazione e via Fienili

CASTEL GABBIANO

Come noto, Giorgio Sonzogni ex vicesindaco del paese ai 
tempi dell’ultimo commissariamento, ha vinto le elezioni a 

Castel Gabbiano. Parola chiave del programma e del simbolo 
della lista, che ha portato in Consiglio il sindaco con 114 voti, 
è Rinnovamento. Insieme a Sonzogni ci sono i consiglieri Vir-
ginio Tedoldi, Sabrina Pannunzio, Cristian Bombelli, Antonio 
Faedda, Erika Mazza, Nicola Mattera e Roberta Moretti. In mi-
noranza siedono Benedetta Cri-
stofolini, Dario Franchi e Luca 
Morini.

Dopo anni di commissaria-
mento, il paese ha voglia di 
tornare a vivere pienamente la 
‘politica’ e a trovare pieno svi-
luppo. Tante le idee di Sonzogni 
& Co. che desiderano partire 
dalle relazioni di buon vicinato 
e da quelle umane, con l’aperta 
sfida dell’integrazione sociale: 
oggi il 10% della popolazione 
del piccolo paesino è di prove-
nienza straniera con diverse et-
nie presenti, oppure è immigrata 
da altre parti d’Italia. Il paese è 
in espansione dal punto di vista 
edilizio, con alcuni nodi viabili-
stici da risolvere: in particolare chi è al governo proporrà limita-
zioni su via Fienili per i non residenti. Una zona che è stata al 
centro della polemica per diversi anni, costando caro a diverse 
amministrazioni.

Tra  punti del programma una maggiore partecipazione della 
gente e un cambiamento di stile nel rapporto amministratori-
cittadini, anche attraverso assemblee pubbliche, sito Internet e 
sportello al cittadino. Idee che saranno via, via messe in pratica. 
Tornerà presto ad avere un ruolo anche la biblioteca comunale, 
pure in collaborazione con le altre associazioni locali, per pro-
muovere iniziative e momenti socio culturali.

Luca Guerini

Il parroco di Pianengo don Giambattista Strada

Il neo eletto sindaco
di Castel Gabbiano

Giorgio Sonzogni
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di LUCA GUERINI

Dopo l’insediamento del 10 giugno 
scorso, l’attività dell’amministrazione 

pieranichese, guidata dal riconfermato sin-
daco Valter Raimondi, è ripartita senza so-
ste. Innanzitutto c’è da seguire il cantiere 
della nuova scuola elemen-
tare, ma non solo.

Allora sindaco come è anda-
to l’insediamento? Attribuite le 
cariche?

“Ho mantenuto gli as-
sessori di prima, anche per 
l’ottimo lavoro svolto. Vi-
cesindaco è dunque Cinzia 
Riboli, con anche incarico 
all’Istruzione, mentre ai 
Servizi sociali c’è di nuovo 
Giuseppe Mazzini. Non ho ancora attri-
buito le deleghe, invece, le assegnerò nel 
prossimo Consiglio comunale, che dovreb-
be essere intorno all’8 luglio per le varia-
zioni di Bilancio, una prassi che ormai 
accade tutti gli anni con le stesse tempisti-
che”.

Veniamo alla nuova scuola. Opera avviata a 

pieno dopo la posa della “prima pietra”?!
“Esatto, la nuova scuola sta proseguen-

do bene. La ditta incaricata ha cominciato 
a sbancare l’area. Hanno già segnato la 
zona dover sorgerà la struttura principale 
per poter scavare le fondamenta. Con l’ar-
rivo delle ‘baracche’ il cantiere può dirsi 

aperto al 100%. La cantie-
rizzazione ha invaso legger-
mente il parco giochi comu-
nale, lasciando comunque 
libera una porzione dello 
stesso per il gioco dei bam-
bini. Disagi, in ogni caso, 
ampiamente previsti. Anzi, 
rispetto a quanto ipotizzato 
dall’impresa, ovvero la chiu-
sura totale del parchetto, la 
situazione è migliore. Non 

dovremo ricorrere all’alternativa di spo-
stare i giochi nella zona a verde vicino al 
Comune”.

Quanto tempo servirà per l’edificazione?
“In totale due anni di lavori: per la Pa-

squa del 2021, se tutto va bene, la nuova 
scuola dovrebbe essere realtà. Ricordo che 
ci sarà consegnata ‘chiavi in mano’, con 

anche gli arredi. Insomma tutto pronto per 
l’avvio delle lezioni”.

Che ci dice della scuola materna, invece?
“Dobbiamo intervenire per l’antisismi-

co, opera programmata per l’anno ventu-
ro, sempre nel periodo estivo per creare 
meno disagio alle famiglie del paese. Un 
cantiere alla volta... Già ci sono, anche in 
questo caso, finanziamenti pronti”.

Sono in arrivo anche due nuovi servizi in pa-
ese, o sbaglio?

“Sì, sì, tutto vero. Innanzitutto la Casa 
dell’acqua. La quale è già stata destinata 
al nostro Comune dal Consiglio di ammi-
nistrazione di Padania Acque. Potrebbe 
addirittura essere installata già da luglio. 
Sarà posta nei pressi della stessa scuola 
materna. Ecco poi il Bancomat delle Poste 
(Atm), che consentirà di fare pagamenti e 
quant’altro. La struttura  sarà collocata vi-
cino all’ambulatorio medico e al palazzo 
comunale. Due nuovi servizi, quindi, ma 
a costo zero per le casse comunali. Il che 
non è male”. 

Il ‘Raimondi bis’ ha preso avvio con il 
vento in poppa e con tanti progetti da re-
alizzare.

ALL’ORIZZONTE
‘CASA

DELL’ACQUA’
E BANCOMAT
DELLE POSTE

IL RIELETTO SINDACO RIPARTE
DALLA SCUOLA E DA TANTE IDEE

Raimondi “bis”,
partenza sprint

PIERANICA

Il Gruppo Biblioteca casalettese 
ci ha abituati bene, o meglio ha 

abituato bene i residenti in paese, 
che sempre più spesso possono 
godere di iniziative socio-culturali 
molto interessanti e coinvolgenti.

È il caso dell’ultima uscita 
compita, un mini tour andato in 
scena il 15 e 16 giugno scorsi. 
Una gran bella gita. 

Cinquantadue i cittadini che 
hanno aderito all’escursione in 
pullman gran turismo, che ha 
condotto la comitiva prima ad 
Assisi e di seguito a Perugia, con 
visite delle città con guida e tem-
po libero per lo shopping.

“Oltre alle tappe indicate, ab-
biamo aggiunto Santa Maria de-
gli Angeli e il borgo di Corinaldo, 
ma anche le grotte di Frasassi”, 

spiegano gli organizzatori sod-
disfatti. Divertimento, cultura e 
buon cibo hanno fatto da collante 
nelle belle giornate vissute insie-
me, da un gruppo comunque già 
ben collaudato. Alcuni hanno an-
che partecipato alla “notte bian-
ca” a Perugia. Esperienza assolu-
tamente da ripetere.

LG

Non solo musica a Palazzo – 
con l’annuale concerto classi-

co in Villa Marazzi che è stato un 
successo (ne parliamo a lato) – ma 
anche arte. Nella fotografia scat-
tata sabato scorso 15 giugno, ecco 
l’inaugurazione dell’esposizione 
pittorica allestita presso il Centro 
culturale Melania del paese: la ex 
scuola elementare della comunità 
ben si presta come spazio espo-
sitivo e sede di iniziative di vario 
genere. La mostra in questione, a 
ingresso libero, propone due per-
corsi artistici differenti,  entrambi 
affascinanti, ed è visitabile ancora 
oggi sabato 22 e domani, dome-
nica 23 giugno nei seguenti orari: 
dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19. 
Buona l’affluenza di pubblico nei 
giorni scorsi. Espongono quindi 

due artisti, accomunati dalla stessa 
passione per la sperimentazione. 
Franco Schiavini, pittore profes-
sionista che dal 1987 a oggi ha col-
lezionato oltre cento mostre su tut-
to il territorio nazionale. Un artista 
che predilige una pittura astratta: 
forme, colori e linee si combinano 

emozionando lo spettatore. Al suo 
fianco in questa occasione, Ange-
lo Piacentini, pittore eclettico che 
spazia dal realismo all’impressio-
nismo, accostandosi al moderno 
con quadri tridimensionali e di 
concetto.

“L’unione di questi due artisti 

offre allo spettatore qualcosa di di-
verso che vale la pena di scoprire. 
Invito chi non l’avesse ancora fat-
to a visitare la mostra”, la chiosa 
dell’assessore alla Cultura della 
Giunta Bertoni, Francesca Sangio-
vanni.

LG

Due scatti della bella gita vissuta tra Assisi e Perugia e Frasassi

Piacentini e Schiavini

ENNESIMA USCITA 
DI SUCCESSO PER I 

RESIDENTI IN PAESE, 
CHE PARTECIPANO 

NUMEROSI

AL CENTRO
MELANIA

ESPONGONO
I DUE ARTISTI

IN UNA ‘FUSIONE’
DI STILI

CASALETTO VAPRIO

PALAZZO PIGNANO

Mini tour ad Assisi, 
Perugia e grotte di Frasassi

Arte a Palazzo, con
Piacentini e Schiavini
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L’amministrazione comunale di Campagnola Cremasca, guidata 
dal sindaco Agostino Guerini Rocco, ha indetto l’annuale bando 

per l’assegnazione delle borse di studio comunali al merito scolastico, 
premi dedicati alla memoria della maestra Angela Mariani, alla quale 
è dedicata la scuola materna del paese. Il riferimento è all’anno sco-
lastico 2018-2019.

Nel dettaglio si tratta di quattro riconoscimenti: due sono destinati 
a studenti meritevoli che hanno conseguito un diploma di scuola se-
condaria di primo grado, statale o paritaria, residenti a Campagnola, 
con una votazione non inferiore a 9/10. Gli ulteriori due, invece, sa-
ranno assegnati a studenti che hanno ottenuto un diploma di Maturità 
con votazione non inferiore a 90/100. La domanda (bando e moduli 
sono disponibili sul sito web istituzionale) dovrà pervenire presso l’uf-
ficio Protocollo del Comune di Campagnola Cremasca entro le ore 
12 del 26 ottobre prossimo. Modalità di presentazione, consistenza e 
criteri di aggiudicazione sono consultabili nel bando completo, dispo-
nibile online  o in municipio.

Con gesti semplici quanto spontanei e sinceri la comunità di Capral-
ba e Farinate ha manifestato la grande stima e l’affetto che nutre 

per il proprio parroco, don Emanuele Barbieri – per ragazzi e giovani 
‘don Manu’ – che mercoledì ha festeggiato il 15° di sacerdozio.

In tanti, diversi provenienti 
da Pieranica, suo paese d’origi-
ne, Offanengo e altre realtà in 
cui ha svolto il suo ministero, 
si son stretti infatti intorno a 
lui e ai suoi familiari, parteci-
pando alla Messa delle 20.30: 
“Mezz’ora prima che il 19 giu-
gno 2004 – ha ricordato – ini-
ziasse il rito dell’Ordinazione 
per mano del vescovo Angelo 
Paravisi”.

Superata la sorpresa per l’inattesa partecipazione alla celebrazione 
eucaristica nel giorno dell’anniversario, nel ringraziate tutti i convenuti 
li ha esortati a sostenerlo con la preghiera. E la... “valangata” di inten-
zioni espresse, alla preghiera dei fedeli, da adolescenti, giovani e adulti 
hanno attestato reale condivisione.

Lo scroscio d’applausi echeggiato sotto le volte a fine Messa – che 
l’hanno indotto a tornare all’ambone a rinnovare la gratitudine – ha 
solo anticipato l’esplosione di petardi e fumogeni multicolori che han-
no accompagnato il brindisi improvvisato sul sagrato, con tutti a espri-
mergli congratulazioni e l’augurio d’un proficuo proseguimento del 
cammino intrapreso.                                    Aemme

L’amministrazione comunale Barbati lunedì scorso, 17 giugno alle 
ore 19, presso l’imbocco della nuova pista ciclabile che collega 

Trescore a Quintano, ha posato, in modo permanente, una targa “a 
ricordo del concittadino Giovanni Lameri che ha lasciato i suoi beni 
alla comunità”, ha spiegato il sindaco Angelo Barbati. “Sparirà con 
me ciò che trattengo, ma ciò che dono resterà nelle mani di tutti”, vi si 
legge sotto la scritta Comune di Trescore Cremasco. Una celebre frase 
del poeta Tagore, che ben si addice alla circostanza.

Giovanni Lameri, nato il 21 dicembre del 1942, morì a Soresina il 
2 maggio 2014, compiendo l’apprezzatissimo gesto nei confronti del 
‘suo’ paese. Grazie al generoso lascito, l’amministrazione comunale, 
in tempi non facili, ha potuto realizzare l’opera tanto attesa della ci-
clabile, e non solo. Un collegamento per la mobilità lenta che è mol-
to impiegato da trescoresi e non e che fa parte, di fatto, di un anello 
complessivo che collega la zona nord del Cremasco alla Bergamasca, 
attraverso Quintano, Pieranica e Vailate.

Dopo il grazie espresso da più parti, chi è al governo del paese ha 
inteso ricordare Lameri per sempre, lasciando “nero su bianco” il se-
gno della sua generosità.      Luca Guerini

Sono aperte le iscrizioni per la richiesta di servizio di trasporto 
scolastico (anno scolastico 2019/2020), riservato agli alunni della 

scuola primaria di Pieranica-Quintano e secondaria di primo grado di 
Trescore Cremasco. La richiesta potrà essere effettuata attraverso le 
seguenti modalità: ritirando direttamente il modulo presso il Comune 
di Quintano, negli orari di apertura degli uffici comunali, compilan-
dolo direttamente in sede o consegnandolo entro la data di scadenza, 
fissata per il 16 luglio 2019 (si ricorda di allegare la Carta d’Identità 
in corso di validità del genitore/tutore richiedente) oppure scarican-
do il modulo direttamente dal sito Internet dell’ente quintanese. La 
stessa potrà poi essere consegnata direttamente a mano negli orari di 
apertura degli uffici comunali o potrà essere inviata in formato Pdf  
all’indirizzo info@comune.quintano.cr.it. 

Grande musica nella cinquecentesca villa Marazzi per il consueto 
momento estivo dedicato al concerto, che quest’anno si è tenuto 

domenica scorsa 16 giugno. È ormai l’ottavo anno consecutivo che 
l’assessorato alla Cultura del Comune di Palazzo Pignano, unitamen-
te alla famiglia Marazzi, organizza un evento di musica classica nella 
raffinata ed elegante cornice della villa.

Quest’anno, in collaborazione con l’associazione ‘Omaggio al cla-
vicembalo’, è stato ospi-
tato l’Ensemble Nous 
formato da Nausica 
Nisati (mezzosoprano), 
Elena Marazzi (violi-
no), Claudio Frigerio 
(violoncello) e Graziella 
Baroli (clavicembalo). 
Il repertorio, tutto al 
femminile, ha previsto 
l’esecuzione di brani di 
tre compositrici vissute 
a cavallo tra Seicento e 
Settecento: Isabella Leonarda, Elisabeth Jacquet de la Guerre e Bar-
bara Strozzi. Non è mancata l’occasione per raccontare i diversi con-
testi storici che hanno consentito alle giovani musiciste di pubblicare 
le loro composizioni. Ad aprire il concerto un interessante intervento 
dell’ingegner Roberto Mazziotti sulla costruzione del suo clavicemba-
lo, strumento suonato durante l’iniziativa. “Un pomeriggio piacevo-
lissimo, terminato con un ricco aperitivo in cortile offerto da tre realtà 
locali (caseificio Sangiovanni, ristorante-pizzeria Leon Rampante e 
salumificio Bressani), che l’amministrazione ringrazia moltissimo, 
insieme alle musiciste e naturalmente alla famiglia ospitante”, il com-
mento finale dell’assessore Francesca Sangiovanni.

Luca Guerini

Raimondi all’avvio del cantiere della nuova Primaria
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di ANGELO LORENZETTI

“Un’esperienza importante e riusci-
ta sotto tutti i punti di vista”. Gli 

ospiti della Rsa (Residenza sanitaria assi-
stenziale) di Pandino hanno vissuto una 
giornata sul Lago di Garda ed è stata 
“un’occasione di divertimento e condivi-
sione, un incontro importante con un’altra 
Rsa, l’ennesima testimonianza di come 
la collaborazione di tutti renda possibile 
qualsiasi esperienza”.

Una quindicina gli ospiti della Casa di 
Riposo e un inquilino dei nuovi alloggi di 
via Filzi hanno partecipato alla gita organiz-
zata dalla Fondazione Ospedale dei Poveri 
in una delle località turistiche più incante-
voli e amate della Lombardia. “Prima c’è 
stata la visita agli amici della Fondazione 
Sant’Angela Merici di Desenzano, quindi è 
seguita una piacevole e divertente gita in va-
poretto verso Moniga del Garda e a seguire 
un bel pranzo al ristorante, una passeggiata 
sul lungo lago e il rientro a casa in serata”. 
Obiettivo principale della gita era quello di 
trascorrere una giornata fuori porta, all’in-
segna del divertimento, del relax, dello stare 
in compagnia, in completa sicurezza e tran-
quillità, grazie alla presenza di medici, infer-
mieri, fisioterapisti e ASA della struttura che 

hanno accompagnato gli ospiti durante tutto 
il giorno, occupandosi di ogni loro esigenza 
e aiutandoli a superare eventuali difficoltà e 
ostacoli. 

“La gita sul Garda è stata anche l’occa-
sione per suggellare il ‘gemellaggio’ con 
la Casa di Riposo di Desenzano, un passo 
importante nel percorso di creazione di un 
network di realtà simili del settore, con le 
quali condividere esperienze, scambiarsi 

opinioni, supportarsi quando si è lontani 
da casa, fare rete”.

La riuscita della giornata è stata possibile 
anche grazie al coinvolgimento e alla fattiva 
collaborazione con l’associazione ‘Soli Mai 
Onlus’, i volontari che quotidianamente pre-
stano il loro servizio all’interno della Fonda-
zione in stretta sinergia con gli animatori e 
le altre figure professionali della struttura, e 
gli animatori della Rsa”.

RSA ‘OSPEDALE DEI POVERI’ IN TRASFERTA A DESENZANO

Prove generali di gemellaggio
I nonnini vanno al lago

PANDINO

Gradella in festa oggi dalle 
19. È di attualità la ‘Not-

te Romantica dei Borghi più 
Belli d’Italia’, club a cui questa 
frazioncina appartiene a pieno 
titolo; “è l’occasione giusta per 
festeggiare l’amore, la bellezza 
e riscoprire i borghi in un’atmo-
sfera unica, dolce e calma”. Per i 
promotori di questo evento, “ac-
costare i borghi più Belli d’Italia 
al romanticismo nasce dall’idea 
che le caratteristiche dei borghi 
e del paesaggio circostante si 
conciliano perfettamente con gli 
ideali del romanticismo: conti-
nuità tra arte e vita, esaltazione 
del sentimento e della passione, 
armonia dell’uomo nel paesag-
gio e nella natura. Il patrimonio 
storico artistico e il paesaggio 

dei Borghi d’Italia rappresenta la 
cornice ideale per la ‘Notte Ro-
mantica’, una serata indimenti-
cabile a lume di candela”. 

L’iniziativa, destinata ad ave-
re successo, specie se il tempo 
non farà le bizze, è giunta alla 
quarta edizione, sempre  propo-
sta dall’associazione Borghi più 
Belli d’Italia e dal Comune di 
Pandino, in collaborazione con 
l’associazione Borgo Gradella. 
“L’atmosfera da favola e le luci 
soffuse accompagneranno gli in-
namorati in una serata indimen-
ticabile con un menu dedicato e 
tante iniziative”.

Il fischio d’inizio per la notte 
romantica di Gradella è fissato 
alle 19 con un aperitivo presso 
la Villa Maggi, con musica dal 

vivo (Federica Zeta acoustic set) 
e la straordinaria partecipazione 
delle ‘Dame Viscontee’. Per l’a-
peritivo viene richiesto un contri-
buto di 5 euro, mentre sarà gratu-
ito per chi partecipa alla cena in 
piazza”, che prenderà il via alle  
20.30 a lume di candela e a cura 
dei ristoranti del borgo: ‘Osteria 
degli Amici’ e ‘Ristorante il Bor-
go’ (costo 30 euro, prenotazione 

obbligatoria al 0373.920897).  
Alle 22.30 “si continua a sognare 
con il cinema sotto le stelle Love is 
all che verrà proiettato in piazza e 
la serata si concluderà con il ba-
cio di mezzanotte e un evento a 
sorpresa ad accesso libero”. 

‘Notte Romantica’ che promet-
te bene, che favorisce lo stare as-
sieme in una bella atmosfera.

AL 

Nella foto di repertorio, un’edizione della ‘Notte Romantica’
nel borgo di Gradella di Pandino

GRADELLA

È la notte dei romantici 
nel ‘Borgo più bello’

L’amministrazione comunale porta a conoscenza che il 
prossimo anno scolastico saranno nuovamente di attualità 

il pre e post scuola a partire dal 12 settembre. “Si tratta di un 
servizio qualificato rivolto anzitutto alle famiglie che hanno 
l’esigenza di conciliare tempi di vita e di lavoro, mediante l’ac-
cudimento dei loro figli in orario extra scolastico o durante 
i periodi di sospensione delle attività scolastiche. È rivolto a 
cudimento dei loro figli in orario extra scolastico o durante 
i periodi di sospensione delle attività scolastiche. È rivolto a 
cudimento dei loro figli in orario extra scolastico o durante 

tutti gli studenti della scuola primaria di Pandino e secondaria 
di primo grado”. Il servizio sarà operativo dal lunedì al vener-
dì nelle seguenti fasce orarie: il pre scuola dalle 7.30 alle 8.30; 
il post scuola da lunedì a giovedì dalle 16 alle 18.30, il venerdì 
dalle 12.30 alle 18.30. Il venerdì inoltre si svilupperanno diver-
si laboratori dalle 12.30 alle ore 18.30, “modulabili in relazio-
ne alle esigenze delle famiglie, anche per chi non usufruisce del 
post scuola. Verranno proposti percorsi di arte, musica, arte 
terapia, intercultura e altri ancora. Il servizio sarà operativo al 
raggiungimento di minimo 8 iscritti per il pre e post e 10 iscritti 
per i laboratori per ciascun ordine scolastico. Sono inoltre pre-
visti, quali servizi aggiuntivi: percorsi individualizzati; spazio 
compiti; servizi una tantum; servizio educativo durante le va-
canze Natalizie e Pasquali per gruppi di almeno 10 bambini. 
Le famiglie interessate sono invitate a partecipare all’incontro, 
dove verranno illustrati nel dettaglio, lunedì 2 settembre alle 
21 presso i locali della biblioteca comunale  dove sarà possibile 
effettuare l’iscrizione. Per informazioni e iscrizioni è oppor-
tuno contattare direttamente la referente e coordinatrice del 
servizio, la dottoressa Laura Avigo  (telefono: 3464714212) del 
Koala Cooperativa Sociale Onlus.

AL

Pandino: pre e post scuola
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Street food spinese, ossia cibo di strada, domani a Spino 
d’Adda. L’evento si svolgerà al parco ‘Rosselli’, polmone 

verde ubicato in centro paese, dalle 17 alle 24 ed è organizzato 
dalla Pro Loco, che si avvale del patrocinio dell’amministra-
zione comunale. In azione ristoratori ed esercizi di gastro-
nomia, che sapranno accontentare un po’ tutti i palati. Non 
mancherà la musica. “Sì, ci sarà l’intervento, dalle ore 21.30, 
del rapper Alessandro Bosio”, conferma la Pro Loco, che sta 
definendo proprio in questi giorni il programma riguardante la 
sagra patronale di San Giacomo, che si svilupperà dal 26 al 28 
luglio in cascina ‘Carlotta’, teatro di tante manifestazioni nel 
corso dell’anno. Cucina e musica dal vivo (previsto anche il tri-
buto ai ‘Modà’), gli ingredienti principali dell’evento che si rin-
nova da tanti anni, sempre grazie all’impegno della Pro Loco.

In attesa della festa patronale di fine luglio, che stavolta si 
svilupperà in tre e non in quattro giorni come in passato, c’è 
lo ‘Street food spinese’ di domani che dovrebbe richiamare il 
pubblico delle grandi occasioni: parco ‘Rosselli’ ha dimensioni 
ragguardevoli, quindi c’è posto per tutti. La riuscita dipenderà 
dal tempo, trattandosi di una iniziativa all’aperto. I cancelli 
apriranno alle 17 e si chiuderanno a mezzanotte. 

La cooperativa ‘Charta’ propone la quinta edizione di ‘La cul-
tura non dorme mai’. L’iniziativa si terrà oggi presso i locali 

della biblioteca comunale con inizio alle 10,30. Il programma 
prevede una lettura e un laboratorio creativo per i bambini dai 
5 anni in su dal titolo Saremo alberi. Non viene richiesto alcun 
contributo agli interessati. La partecipazione è gratuita. Per la 
prenotazione rivolgersi allo 0373-965898 oppure ricorrere alla 
e-mail: biblioteca@comune.sp.cr.it

‘Panda a Pandino’ 
È l’ora del raduno

‘La Carabela’ fa centro 
nell’estate rivoltana

PANDINO

RIVOLTA D’ADDA

‘Panda a Pandino’, un raduno che non ha eguali. Si svolge-
rà oggi, sabato 22 giugno, e domani nel borgo e il succes-

so, straordinario, è già assicurato: sono state superate le 365 
iscrizioni, contate lo scorso anno. Pandino quindi stabilirà un 
nuovo primato mondiale per questo tipo di evento.

Sbarcheranno in questo paese equipaggi da ogni regione 
d’Italia e anche l’economia locale se ne avvantaggerà, tenu-
to conto che molti si fermeranno tutti e due i giorni. Non 
timbreranno il registro di presenza però solo gli italiani, ma 
anche tanti stranieri, di diversi Paesi. Gli organizzatori, Con-
sulta Giovani comunale in testa, constatata la risposta, han-
no aggiunto una seconda area di parcheggio, oltre all’arena 
esterna del trecentesco palazzo visconteo, anche lo sterrato di 
via Circonvallazione. I due spazi individuati possono ospitare 
complessivamente 500 Panda. La zona campeggio sarà nel 
giardino che fiancheggia il castello.

Oggi quindi si darà il via al raduno più grande d’Europa. 
Saranno due giornate di eventi e appuntamenti per celebrare 
l’icona automobilistica italiana. Si tratta della terza edizione 
di ‘Panda a Pandino’ che riempirà le strade del paese del-
la storica utilitaria di marca Fiat, rivisitata negli anni sem-
pre con successo. Il raduno previsto per questo weekend è 
promosso, come già evidenziato, dalla Consulta giovani di 
Pandino, con il patrocinio del Comune e il contributo di tan-
te associazioni locali e ha uno scopo nobile: una parte del 
ricavato sarà infatti devoluta in beneficenza. Tra i protago-
nisti del programma di quest’anno ci saranno, Kappa Voice, 
lo youtuber Alessandro Bosio, il dj Danny Ores. Anche Lara 
Tranchini, 16enne pandinese che nei giorni scorsi ha brillan-
temente partecipato alla finale nazionale di ‘Miss mondo’, ha 
garantito la sua presenza. 

La giornata di domani sarà quella del raduno vero e pro-
prio, con un tour tra le strade di Pandino, giochi, prove di 
abilità ed esposizioni, il tutto ovviamente a tema Panda. Un 
evento da vivere con tanto entusiasmo e, anche, senza la miti-
ca quattroruote del Lingotto.

 
AL

Oltre un centinaio gli spettatori che hanno applaudito a più 
riprese, presso il Centro Sociale di Rivolta d’Adda, la com-

media brillante in due atti di Luigi Galli Chi l’è che porta i calson 
an chè la cà chi?. Idee, battute spiritose, macchiette e buone carat-
terizzazioni sono gli elementi portanti della piéce in cui, anche 
questa volta, il marito, vessato, non la spunta. E lo chiamano 
‘sesso forte’.

La serata è stata organizzata dalla Pro Loco di Rivolta d’Ad-
da e rappresentata dalla Compagnia Teatrale Oratoriana Spine-
se ‘La Carabela’, che ancora una volta ha convinto tutti con una 
bella performance. Hanno interpretato la commedia: Nicoletta 
Balzari, Domenico Facciocchi, Antonella Tocalli, Roberto Le-
oni, Maria Rosa Andreoletti, Marta Donida Maglio, Vincenzo 
Baselli, Anita Villa, Adelio Gandelli, Pierfranco Meazza, Wan-
da Leoni, Remigio Arrighetti. La scenografia è stata opera di 
Giuseppe Sangalli; luci e mixer audio sono stati curati da Mario 
Severgnini e Fabio Andena; le coreografie di Wanda Leoni, la 
regìa di Giulio Conca.

Lo spettacolo teatrale organizzato dalla Pro Loco rientra nel 
contesto della rassegna E…state a Rivolta, cartellone ricco di ap-
puntamenti. Stamane alle 9.30 in programma c’è il trekking ur-
bano, un’escursione guidata in periferie e nel centro storico per 
osservare animali e piante e per scoprire le chiese e i monumen-
ti. Si parte da palazzo Celesia. L’iniziativa è a cura  dell’APS 
Ortofficine Creative con Rivolta d’Arte e Orizzonte Trekking. 
Stasera in piazza Vittorio Emanuele II si potrà assistere allo 
spettacolo teatrale Scolpisci te stesso a cura delle Suore Adoratrici 
del Santissimo Sacramento.

Domani sera, a cura dell’oratorio Sant’Alberto, gnocco fritto 
a palazzo Celesia e palazzo Ferri. Giovedì prossimo, 27 luglio la 
rassegna propone giochi in piazza  Cavour, lo spettacolo Twir-
ling Circus, la festa dei bambini con i clown Circonfusix e A tutta 
frutta, dolci con Maristella in piazza Vittorio Emanuele II. 

Venerdì prossimo, festa di fine Grest a palazzo Celesia.
AL
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di LUCA GUERINI

Gran successo, come sempre, per il saggio fi-
nale della Scuola di Danza Sporting Chie-

ve che, ormai, ha abituato il pubblico a un li-
vello incredibile di esecuzioni e coreografie. La 
poesia che ha accompagnato il tutto, poi, così 
come le intuizioni della maestra responsabile e 
delle sue collaboratrici, hanno fatto nuovamen-
te la differenza. 

Crema danza con noi! il tema dello spettaco-
lo 2019, andato in scena il primo weekend di 
giugno al teatro San Domenico a Crema. Alle 
ore 21 la sala era gremita come nella grandi, 
grandissime occasioni. Sul palco balletti e core-
ografie di danza classica e moderna, per la regia 
della maestra Elena Bonizzi, insegnante e refe-
rente ‘storica’ della scuola, insieme a Irene Sca-
lisi, Valentina Abbondio, Nicole Vitali e Giulia 
Balzano. Per la danza classica interpreti sono 
stati gli allievi del 1°-2° corso propedeutico, 1°-
2°-4°-5°-6°-7°-8° corso e corsi intermedio 1° e 
2° e avanzato, ma anche il corso propedeutico 
della sezione di Ripalta Cremasca. Per la danza 
moderna, ‘in campo’ gli allievi dei corsi 3°-4°-
6°-7°-8°, intermedio e avanzato, insieme al cor-

so principianti che si tiene a Ripalta Cremasca.
Crema è una piccola perla nel panorama 

lombardo e italiano. Crema è cultura, tradi-
zione, territorio, leggenda, innovazione e mol-
to altro. Partendo dalle memorie storiche, dai 
luoghi dell’arte e della cultura, dalle leggende, 
come quella del drago Tarantasio, dalle ricette e 
specialità enogastronomiche fino ad arrivare ai 
giorni nostri, lo spettacolo di Bonizzi & Com-
pany ha presentato, o meglio rappresentato, una 
Crema che è insieme tradizione e slancio verso 

il futuro. Addirittura l’approdo finale ha toccato 
il Polo della Cosmesi. I ballerini di Scuola Dan-
za Sporting Chieve, attraverso il ballo, ci hanno 
accompagnato in un intrigante viaggio alla sco-
perta delle meraviglie della nostra città: per chi 
la conosceva già s’è trattato di conferma, ma per 
chi la sta cominciando ad amare ora le sorprese 
si sono rincorse in un turbine di colori, salti, pre-
se, coreografie emozionanti e suggestive. 

Non s’è lasciato nulla al caso, dall’introdu-
zione con lo stemma di Crema alla storia e alle 
tradizioni (fiera di Santa Maria della Croce, 
Carnevale Cremasco, Santa Lucia, Presepe dei 
Sabbioni...), dai vecchi mestieri di città e quar-
tieri (organari, campanari, Olivetti...), ai perso-
naggi “famosi”, con dediche speciali e ospiti sul 
palco. Il gran finale ha strappato larghi consen-
si, così come l’intera messa in scena, coinvol-
gente e studiata nei minimi dettagli. 

All’allestimento hanno partecipato l’attore 
Simone Valvassori, la cantante Francesca Gras-
si Scalvini, il Gagèt Augusto Zacchetti e le mo-
delle Elisa Aquarelli e Matilde Provana. 

Presentatrice d’eccezione della serata, Mar-
gherita Brambilla, vicesindaco chievese (appena 
rieletto) con la passione per la danza.

GRAN SUCCESSO PER IL SAGGIO 
FINALE DELLA “SPORTING”

L’incanto
della danza

CHIEVE

Cosa c’è di più bello che una 
gita in bicicletta nelle nostre 

campagne? Per gli Amici della bici 
di Bagnolo Cremasco proprio 
nulla. Infatti, tornano a ripropor-
re la loro annuale proposta per la 
prossima domenica, 30 giugno. 
In campo per l’organizzazione la 
Pro Loco in collaborazione con 
il Comune di Bagnolo Cremasco, 
l’associazione Bagnolo Sport, che 
racchiude tutte le realtà sportive lo-
cali, e l’oratorio parrocchiale Don 
Giovanni Bosco. 

Data della biciclettata, come 
detto, domenica 30 giugno, con 
ritrovo (alle ore 7.30) presso il 
centro sportivo comunale, dalla 
parte dell’ingresso di via Kennedy. 
Sbrigate le “pratiche” d’iscrizione, 
alle ore 9.15 la partenza per il pia-
cevole tour cremasco, su una lun-
ghezza di 25 chilometri. In caso di 
maltempo il tour in sella alle quat-
tro ruote sarà rimandato a dome-
nica 7 luglio. Durante il percorso 
sono previste due soste e il gruppo 
sarà seguito da un pullmino e da 
un’ambulanza. A fine pedalata ver-
rà offerto un ristoro a base di pane, 
salame e torte. 

Il ricavato della biciclettata sarà 
interamente devoluto al Centro 
Oncologico di Crema: “Più sare-

mo più la solidarietà sarà grande 
nei confronti del Centro Oncolo-
gico, quindi invitiamo tutti a unirsi 
al bel giro”, affermano gli organiz-
zatori. L’iscrizione è pari a 5 euro.

Si toccheranno bellissime locali-
tà, tra cui la Madonna delle Fon-
tane di Casaletto Ceredano (nella 
foto) e Abbadia Cerreto. Per quanto 
riguarda la prima località, la tradi-
zione parla di un bimbo sordomu-
to di otto anni, di nome Abele, che 
in un anno imprecisato (anteriore 
al 1687) si allontanò dalla propria 
abitazione perdendosi nelle bo-
schine paludose che ancora carat-
terizzavano i dintorni del borgo.

Fu ricercato inutilmente, incapa-
ce di sentire i richiami, trascorren-
do fuori casa una notte; il giorno 
seguente udì i richiami e raccontò, 

non essendo più sordo e muto, di 
avere trascorso la notte in compa-
gnia di una donna vestita da con-
tandina che avrebbe fatto sgorgare 
una fontana per dissetarlo. Il fatto 
venne ritenuto miracoloso e iniziò 

la devozione per la Madonna delle 
Fontane. Nonostante l’edificio sia 
moderno, le origini del culto sono 
antiche e risalgono al XVII secolo. 
Nel 1864 fu aggiunta alla cappel-
la un piccolo portico. Nel 1964 la 
popolazione di Casaletto ampliò 
ulteriormente la cappella facendole 
assumere la forma di un tempietto, 
e, nel mese di settembre, la statua 
della Madonna fu incoronata al ter-
mine di una solenne processione. 
Tuttavia l’umidità lo portò in breve 
tempo alla rovina rendendolo pres-
soché inagibile. Le origini della co-
struzione attuale risalgono al 1978. 

Abbadia cerreto, invece, è un 
centro che s’è sviluppato attorno 
all’Abbazia del Cerreto, fondata 
nel 1084 da Alberico di Monte-
cassino. Di architettura romanico-
gotica, la torre ottagonale è situata 
all’incrocio dei bracci dell’altare, 
dove era collocata la corda utiliz-
zata per suonare le campane. Fu 
eretta dai monaci benedettini, pas-
sando poi ai monaci Cistercensi 
nel 1131, divenendo commenda 
nel 1431. Il nome della località de-
riva dalla presenza della stessa ab-
bazia e dal tipo di alberi frequenti 
in quella zona, i cerri, della fami-
glia delle querce. 

Luca Guerini

BAGNOLO CREMASCO

Con gli Amici della bici
nella campagna cremasca

Nella splendida cornice di 
Villa Barni, davanti a un bel NVilla Barni, davanti a un bel N

pubblico, nei giorni scorsi s’è te-
nuta la prima seduta della nuova 
compagine amministrativa, pre-
sieduta dal riconfermato sindaco 
Mirko Signoroni, che ha illustra-
to brevemente le linee program-
matiche che caratterizzeranno il 
quinquennio 2019-2024. Tra gli 
obiettivi principali da centrare, 
se non il più importante, la nuo-
va tangenziale, un’opera di cui si 
parla ormai da decenni. L’idea è 
quella di portare fuori dal centro 
abitato del capoluogo il traffico 
pesante della provinciale Berga-
mina, sulla direttrice Treviglio-
Lodi. Tra il comune di Dovera 
e le province di Cremona e Lodi 
c’è un accordo di programma, 
ma Comune e Province i soldi 
per far camminare l’idea non li 
hanno e per questo s’è già inve-
stita la Regione sulla questione, 
da cui si attendono risposte ma-
gari in tempi brevi. Ci sono alcu-
ne opere da completare tra cui la 
nuova scuola, in dirittura di arri-

vo: sarà inaugurata a settembre.
Il primo cittadino oltre a pre-

stare giuramento di fedeltà alla 
Costituzione, ha assegnato le 
deleghe agli assessori, due don-
ne e altrettanti uomini, ma an-
che ai consiglieri, che saranno 
così coinvolti pienamente nel 
lavoro che l’amministrazione 
intende mandare avanti.  Rita 
Podestà, che fungerà anche da 
vicesindaco, seguirà i Servizi 
sociali;  Isaia Marazzi, lo Sport, 

la Gestione del patrimonio co-
munale, ed è il nuovo delega-
to, per Dovera ovviamente, in 
seno al Parco sovracomunale 
del fiume Tormo. Alessandro 
Meazza Ambiente, Cultura e 
Bilancio;  Emilia Visigalli (as-
sessore esterno – era in lista ma 
non è stata eletta), si occuperà 
del ramo Istruzione. Come anti-
cipato, anche ai consiglieri sono 
stati attribuiti compiti precisi. 
Danilo Casciaro dovrà seguire 

la Viabilità e curare il sito Inter-
net; Daniele Miragoli ha ricevu-
to le deleghe all’Edilizia privata 
e Protezione civile; Rita Boffelli 
si interesserà delle Associazioni 
e Tempo libero;  Luca Tirabo-
schi di Politiche giovanili.

Per il gruppo di minoranza ha 
preso la parola il candidato sin-
daco Fabio Capussela, che ha già 
maturato esperienza amministra-
tiva in suolo milanese, garanten-
do un’opera di controllo seria e 
una opposizione costruttiva.

In Consiglio comunale sie-
dono il sindaco e 8 esponenti di 
maggioranza, 4 di minoranza. 
La maggioranza è rappresenta-
ta, oltre che dal primo cittadino 
Mirko Signoroni, da: Rita Pode-
stà, Francesca Boffelli, Alessan-
dro Meazza, Daniele Miragoli, 
Danilo Casciaro, Isaia Marazzi, 
Francesco Raimondi Cominesi 
e Luca Tiraboschi. La minoran-
za da: Fabio Capussela, Jessica 
Baroni, Lara Cornetti e Angelo 
Casorati.
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La comunità parrocchiale ‘Santa Maria Assunta’ di Roncadello, 
piccola frazione di Dovera, nella mattinata di domenica scorsa 

ha festeggiato “con gioia e riconoscenza” il 60esimo anniversario di 
ordinazione sacerdotale di don Bartolomeo Codecasa, per l’operato 
svolto da più di 50 anni in parrocchia.

87enne, è stato tra l’altro nella missione di suor Antonietta Pe-
drazzani in Uganda, insegnante di matematica e fisica in seminario 
e alle Canossiane di Lodi, cui Dovera appartiene, nonché tecnico 
della Curia (ha tra l’altro una laurea in ingegneria). “Oltre dieci anni 
fa ho rassegnato le dimissioni per raggiunti limiti di età, ma sono 
stato invitato a restare al mio posto”, ci aveva confidato un po’ di 
tempo fa. Per don Bartolomeo Codecasa, quella di Roncadello è 
stata l’unica parrocchia.

Santa Messa e rinfresco in oratorio gli ingredienti della festa, cui 
sono intervenuti tanti fedeli e autorità, sindaco Mirko Signoroni in 
testa, che ha ringraziato il prevosto a nome di tutti per la missione 
che svolge da oltre mezzo secolo in suolo doverese.
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Essere futuri cittadini preparati e coscienti è una delle finalità del 
progetto che l’Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini di Ba-

gnolo Cremasco promuove fin dalla Scuola dell’Infanzia. Istruttiva e 
arricchente, con lo scopo di avvicinare i piccoli “cittadini” alla Pub-
blica Amministrazione, è stata l’esperienza vissuta nella mattinata 
di venerdì 14 giugno dai 
bambini di cinque anni 
della Scuola dell’Infanzia 
di Vaiano Cremasco che, 
accompagnati dalle mae-
stre Carmen, Tania e Jessi-
ca, sono stati ricevuti nella 
sala consiliare dal sindaco 
Paolo Molaschi, dalla de-
legata all’Istruzione  Rosa 
Grande e dal dirigente sco-
lastico dell’Istituto Com-
prensivo professoressa Pa-
ola Orini.

L’Inno d’Italia, intonato 
spontaneamente dai bam-
bini all’arrivo al Palazzo 
Municipale, ha introdotto 
il significativo momento 
che è proseguito  con il benvenuto da parte delle autorità. Gli alunni, 
con la spontaneità e l’immediatezza tipica della loro età, hanno rivol-
to una serie di domande al primo cittadino. Il clima confidenziale che 
si è instaurato ha favorito un dialogo piacevole, ma ricco di significa-
to in cui hanno interagito “grandi e piccoli”.

È stata un’interessante occasione di incontro e di scambio durante 
la quale gli alunni hanno regalato un cartellone, da loro precedente-
mente realizzato, sui “Diritti dei bambini” e, a loro volta, ricevuto il 
proprio certificato di residenza e copia a colori del prezioso stemma 
con Decreto firmato dal Re Vittorio Emanuele.

La preside, rivolgendosi ai bambini, ha detto: “Il momento che 
state vivendo è importante per la vostra crescita, perché nonostante la 
tenera età siete già dei piccoli cittadini pronti a conoscere e capire di 
appartenere e affezionarvi  alla vostra  comunità”. Complimentando-
si con il sindaco, la delegata all’Istruzione, le insegnanti, i nonni sem-
pre presenti e disponibili, ma soprattutto con i bambini, ha ribadito 
“l’importanza di questo momento come prima tappa del percorso di 
Educazione Civica che il nostro Istituto da sempre svolge”.

Due immagini del saggio conclusivo scattate 
durante la serata al teatro San Domenico di Crema
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Cino, produttore origina-
rio di Bagnolo Cremasco 

con un contratto di esclusiva 
con Warner Chappell, firma 
la musica del nuovo singolo 
estivo di Shade Hit dell’esta-
te, in uscita oggi per Warner 
Music Italia. Dopo aver fir-
mato la musica del singolo 
di Eros Ramazzotti feat Luis 
Fonsi Per le strade una canzone, il paroliere cremasco, compone il 
beat del nuovo singolo di Shade dimostrandosi particolarmente in-
cline e portato ai ritmi ballabili ed estivi. 

Il brano sarà la colonna sonora del nuovo spot di Fonzies, che ha 
scelto Shade come testimonial della nuova campagna di comuni-
cazione. Nel video comparirà anche Ludovica Pagani, influencer 
da oltre 2 milioni di follower, che darà volto alla Hit dell’estate, la 
ragazza dei sogni di cui parla la canzone.
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Nuova Giunta e nuovi orari di ricevimento per l’amministra-
zione comunale bagnolese. Ora “al potere” c’è la Lega Nord 

del sindaco Paolo Aiolfi. Il quale riceve in Comune il mercoledì, 
venerdì e sabato alle 10 alle 12 e martedì e giovedì dalle 17 alle 18. 
Il vicesindaco Noremi Armida Carelli, assessore a Cultura e Istru-
zione, invece, è disponibile il martedì e sabato dalle 10 alle 12, pro-
prio come la collega alla Politiche sociali Monica Armanni. Sabato 
mattina sono in Comune, agli stessi orari, anche Edoardo Bertoni 
a Bilancio, Tempo Libero e Bandi pubblici e Davide Redemagni a 
Politiche giovanili, Lavoro e Lavori pubblici. 

LG
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CREMA         INCHIOSTRO
Oggi e domenica 23 ai chiostri del Museo, S. Agostino, Inchiostro, festival 

di lettori, autori ed editori. Incontri con gli scrittori, tavole rotonde, stand di 
editori indipendenti, aperitivi letterari e iniziative per piccoli lettori.

 CREMA  MOSTRA
Alla Fondazione S. Domenico di via Verdelli 6: terapeutica artistica 

condivisione. Esposizione visitabile fino al 30 giugno, martedì-sabato ore 
16-19 e domenica ore 10-12 e 16-19. Ingresso libero.

CREMA         MOSTRA
Gli ospiti della Residenza Rosetta in collaborazione con i bambini della 

Scuola dell’infanzia di S. Bernardino invitano alla mostra di ARTEterapia. 
Appuntamento presso la Fondazione Milanesi e Frosi “Residenza Roset-
ta” in via XI Febbraio 42. Esposizione visitabile fino a venerdì 28 giugno.

RIPALTA ARPINA FESTA ORATORIO
Oggi e domani Festa in oratorio. Alle 16 torneo di beach volley, alle 18 

super aperitivo e dalle 19,30 apertura cucina. Questa sera musica con Ti-
ziano & Giucbocs e premiazione concorso Miglior torta ripaltese. Domani, 
domenica 23 stesso programma ma serata musicale in compagnia di Jer-
ry. Estrazione premi sottoscrizione per l’oratorio. In caso di maltempo la 
festa si svolgerà nel salone.

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

crescis” invita alla mostra d’arte collettiva ...mi dipingevo le mani e la faccia 
di blu... Esposizione visitabile ancora oggi e domani ore 10-12 e 15,30-18. 
Ingresso libero.

CARAVAGGIO         FESTA ALPINA
Prosegue ancora oggi e domani la Festa Alpina a Caravaggio. Presso il 

Centro sportivo comunale dalle ore 19 cucina e pizzeria in funzione. Musi-
ca dal vivo. Domenica ore 12,30 pranzo. 

S. BERNARDINO         MOSTRA
Presso l’Arci mostra collettiva d’arte contemporanea Cinearte. Opere 

di Dania Agosti, Antonimo, Riccardo Bozzuffi, Giorgio Carletti, Stefano 
Cozzaglio, Giorgio Denti, Simon Effex, Graziamaria Giandini, Lorenzo 
Sperzaga. Esposizione visitabile da martedì, giovedì e venerdì ore 17-19, 
sabato e domenica ore 10-12 e 17-19. Ingresso libero.  

ORE 11 CREMA         INAUGURAZIONE
Presso via Bottesini 3 “La Sartoria di Ale” taglierà il nastro del nuovo 

laboratorio di confezionamento e riparazione capi. 

ORE 17 CREMA INAUGURAZIONE
Alla Pro Loco di piazza Duomo, inaugurazione di Survivors, sopravvis-

suti. Esposizione di Anna Lopopolo e Michele Mariani. Mostra visitabile 
fino al 30 giugno da lunedì a domenica ore 10-13 e 15-18.

ORE 19,30 VERGONZANA         FESTA
Oggi e domani, tradizionale festa di inizio estate. Specialità gastronomi-

che e animazione per ragazzi in piazza della chiesa.        (ns. servizio pag. 12)

ORE 21 CREMA        MUSICA, SPETTACOLO...
L’Amministrazione invita la cittadinanza all’evento Musica, spettacolo e 

divertimento. Tutto dal vivo! “50’S to 80’S Evergreens” con la HBH band. In 
collaborazione con Pro Loco Crema. Partecipazione gratuita.

ORE 21 VAIANO CREMASCO        MUSICAL
In piazza Gloriosi Caduti 5, spettacolo musicale Dov’è finito Peter Pan? 

Spettacolo proposto dalla compagnia teatrale “di casa” Chicercatrova.

ORE 21 RIPALTA CREMASCA        RASSEGNA
Per Giugno ripaltese, sul piazzale antistante il Comune commedia dialet-

tale Gelusa proposta dalla compagnia teatrale “Teatro Ripalta”. Venerdì 

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 22 giugno 2019

CHIESA DI S. GIOVANNI A CREMA
Lunedì 24 s. Messa

Lunedì 24 giugno, solennità 
della natività di S. Giovanni Bat-
tista, la s. Messa delle ore 18 sarà 
celebrata in S. Giovanni invece che 
in S. Giacomo da don Piergiorgio 
Fiori, novello sacerdote.  

A RICORDO
S. Messe in suffragio

Domenica 23 giugno alle ore 
10,30 presso la chiesa parrocchiale 
di S. Benedetto in piazza Garibal-
di, s. Messa per i Caduti e defunti 
dell’istituto del Nastro Azzurro se-
zione di Crema. 

Sabato 29 giugno alle ore 11 
presso la chiesa di S. Bernardino 
auditorium Manenti, celebrazione 
s. Messa in suffragio di tutti i Cadu-
ti e dispersi in guerra compresi tutti 

i caduti in missione di Pace. Tutte 
le associazioni d’arma di Crema e 
del cremasco, tutti i familiari che 
hanno dei parenti Caduti e i citta-
dini possono partecipare. 

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 ✔ lunedì 24 ginnasti-
ca con cd;  ✔ martedì 25 si gioca a 
carte; ✔ mercoledì 26 giochi socia-
li; ✔ giovedì 27 ginnastica con cd;  
✔ venerdì 28 in musica con Roby.

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.

BOLZONE
Estrazione a premi

Giovedì 13 giugno in occa-
sione della festa di S. Antonio da 
Padova, sono stati estratti i nu-
meri della sottoscrizione a premi. 
Numeri vincenti: 541, 843, 803, 
57, 1.398, 95, 1.047, 633, 1.052, 
980, 758, 1.400, 1.148, 198, 357, 
1.356, 184, 1.221, 1.182, 1.039, 
604, 1.109, 588, 177, 128, 900, 
144, 692, 1.461, 495, 687. Per 
info tel. 0373.68370, Rosa e Lu-
ciano via don B. Molaschi 13, 
Bolzone.

GRUPPO MICOLOGICO CREMA
Escursione fotografica

Il Gruppo Micologico Cre-
ma organizza per domani, dome-
nica 23 giugno, una escursione 
fotografica alle orchidee alpine 
(scarpette di venere) le iù belle e 
grandi in Europa e anche una gran-
de torbiera. Meta dalla giornata è il 
rifugio Gaver nel Comune di Breno 
(BS) a 1.500 metri. Partenza ore 7 
con mezzi propri dalla sede del Cai 
in via F. Donati 10 a Crema.

FAI CREMA
Incontro mercoledì 26

La delegazione Fai di Crema 
invita soci e simpatizzanti mercole-
dì 26 giugno alle ore 20,45 presso 
la saletta Frà Agostino del Museo. 
Durante l’incontro sarà illustrato il 
programma. Possibilità di iscriversi 
al Fai o rinnovare l’iscrizione. 

DONNE CONTRO LA VIOLENZA
Cena di solidarietà

In occasione del prossimo 
trentennale 1990-2020, l’associa-
zione Donne contro la Violenza 
organizza una cena di solidarietà 
venerdì 28 giugno alle ore 20,30 
presso la Casa del Pellegrino a S. 

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

Comunicati
Maria della Croce. Offerta minima 
€ 25. Prenotazione obbligatoria en-
tro il 25 giugno chiamando i numeri 
0373.80999 oppure 339.3506466.

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. Da giovedì 28 no-
vembre a martedì 3 dicembre New 
York per intenditori. Bus privato da 
Crema, voli diretti Mxp-New York, 
3 cene, tour con guida in lingua ita-
liana, assicurazione annullamento 
e medico, bagaglio. Prezzo € 2.050 

da definire. Info e prenotazioni: 
Gabriella 392.2168885, Fulvia 
389.8199868, Terry 0373.85025, 
Adina 335.6143128.

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. 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 ve-
rifica verrà preavvisato del controllo 
con lettera individuale della Provin-
cia. In essa sarà riportato il recapito 
telefonico a cui rivolgersi per con-
cordare data e ora dell’ispezione.

CURE PALLIATIVE
Corso volontari

Aperte le iscrizioni al corso di 
formazione teorico-pratico di volon-
tario di cure palliative. Gli interes-
sati devono compilare una scheda 
reperibile presso la sede dell’asso-
ciazione in via Barbelli, 4 aperta dal 
martedì al giovedì ore 8,30-12,30 e il 
venerdì ore 14,30 alle 18,30. 

28, nel contesto della festa dell’Avis, alle ore 21,30 presso il Centro spor-
tivo, animazione musicale con il gruppo Country Wooden Mirror band.

ORE 21,15 CASTELLEONE    SERATA ASTROFILA
All’agriturismo S. Maria in Bressanoro A spasso per l’Universo, serata 

astrofila. Conversazione a cura di Franco Bertucci e Carlo de Vietro.

DOMENICA 23
ORE 8 RIVOLTA D’ADDA MERCATO AGRICOLO

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

ORE 8 S. BERNARDINO MERCATINO LIBRO
In piazza della Chiesa a S. Bernardino fuori le mura, Mercatino del 

libro usato e di oggetti di vario tipo. Esposizione aperta fino alle ore 16. 
Il ricavato verrà destinato in beneficenza per le opere missionarie. In 
caso di pioggia il mercatino verrà rinviato. Ultimo mercatino prima 
dell’estate.

ORE 8,30 CASTELLEONE DIABETE RUNNING
Con partenza dalla fondazione Brunenghi Diabete running 4a edizione. 

Iscrizioni presso Terminal 1 in via G. Garibaldi 5 a Castelleone o Associa-
zione Diabetici in via B. Terni 9 a Crema. Iscrizione € 5. Tutto il ricavato 
verrà devoluto all’Associazione Diabetici del territorio cremasco. Premi 
ad estrazione per gli iscritti.

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

tamento con il  Mercatino del piccolo antiquariato e del vintage. 

ORE 15 OFFANENGO CONCERTO
Al fontanile “La Pensierosa” concerto. Voce e chitarra di Nyco Fer-

rari. In caso di maltempo l’iniziativa si terrà al Museo della civiltà 
contadina.

ORE 15 SONCINO VISITE GUIDATE 
Visite guidate alla scoperta di misteri e curiosità della più antica 

pieve della diocesi di Cremona e salita alla cupola a partire dalle ore 
15. Obbligatoria la prenotazione scrivendo a: info@valledelloglio.it. 
Costo € 3 a persona finalizzato alla realizzazione del nuovo museo 
parrocchiale.

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

ORE 17 VAILATE S. MESSA
In occasione della 21a edizione di Anziani insieme per l’età della fonda-

zione ospedale Caimi in collaborazione con il Comune, s. Messa nella 
chiesa parrocchiale e processione del Corpus Domini verso l’Ospedale e, 
in Ospedale, benedizione eucaristica.

ORE 17,30 CREMA RICORDO DI ALBA 
In via Zara 14, a un anno dalla scomparsa di Alba Toscani Marchesi 

(mamma dell’Anffas), monologo sulla vita di Alba e dell’Anffas. “San-
dro e Gianni” la “Lettera a una professoressa” di don Lorenzo Milani. 
Proiezione del video Conoscere l’handicap del 1991 sul primo Centro Di-
sabili di Crema. Ore 19,30 rinfresco. Sono invitati i Centri Anffas, le 
autorità e la cittadinanza.

ORE 21,15 SALVIROLA MONOLOGO TEATRALE 
Nella chiesa di S. Antonio monologo teatrale sulla figura di S. Pie-

tro. Al termine possibilità di dialogo con l’attore Pietro Sarubbi. In-
gresso libero.

ORE 21,15 CASTELLEONE CONCERTO 
Nella splendida cornice di S. Maria in Bressanoro concerto proposto 

dall’Ensemble Mondschein (chiaro di luna). Musiche di Chopin, Strauss, 
Henry Tomasi, Vincenzo Bellini, Ludwing Beethoven. Ingresso libero.

LUNEDÌ 24
ORE 21,15 CREMA COMPIETA CANTATA

Al Santuario di S. Maria delle Grazie compieta cantata in gregoriano e 
polifonia. Coro del “Collegium Vocale di Crema”. 

MERCOLEDÌ 26
ORE 19 RIPALTA GUERINA        APERUNNING

Aperunning guerinese. Ritrovo alle ore 19 presso il centro sportivo e par-
tenza unica cronometrata alle ore 20. Percorso di 5 e 8 km. Cena € 8. Per 
info Luca 338.8278487 o Dario 335.7856682.

ORE 20,45 CREMA        SERATA BENEFICA
Nei chiostri del S. Agostino serata di beneficenza a favore dell’asso-

ciazione Argo per Te onlus. Musica. Ingresso € 10 (compresa consuma-
zione). 

GIOVEDÌ 27
ORE 19,45 CAPERGNANICA         RE-STATE

Oggi, domani il 29, 30 giugno e 1° luglio a Palazzo Robati in via XI 
Febbraio 7, Re-state. Cucina aperta delle ore 19,30 alle 24. Per prenotazioni 
telefono o whats app 348.5514622. Questa sera aperitivo; ore 20,15 Ales-
sandro Bosio, ore 21,30 band locali Breebites e Neeskens. Domani 28 alle 
ore 21 Ibaio live band.

ORE 21 TRIGOLO        INCONTRO
Presso la fondazione Milanesi e Frosi di via Canevari 85, serata in-

formativa dedicata ai familiari degli ospiti affetti da Alzheimer. Tema: 
Il malato di demenza come si può “aiutare”: ruolo della famiglia, ruolo degli 
specialisti, ruolo delle strutture di accoglienza. Presenta: dr. Augusto Farina, 
dott.ssa Vannia Bignamini, dr. Attilio Calza e dr. Maurizio Pacchioni.

ORE 21,15 PANDINO         MERAVIGLIE IN CORTE
Meraviglie in Corte, rassegna teatrale per famiglie. Questa sera il gruppo 

Pandemonium teatro presenta Miotuonostro. La panchina pubblica, il piace-
re della condivisione. Appuntamento nell’arena del Castello. 

VENERDÌ 28
 CASALETTO CEREDANO         FESTA

Da oggi e fino al 1° luglio Festa della birra. Appuntamento al Centro sportivo. 
Ottima cucina. Prenotazioni: Giuseppe 336/343852, Barbara 339.7983637, 
Angelo 335.1348886. Questa sera musica con 4WD rock esperience.

ORE 21 CREMA         INAUGURAZIONE
Presso la sala Agello del Museo inaugurazione della mostra fotografica 

Non ci avete fatto niente, storie di una Calabria che (R)Esiste. Esposizione 
visitabile fino al 7 luglio dal lunedì al venerdì ore 17-19,30; sabato e do-
menica ore 9,30-13 e 17-20.

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 La Basilica di S. Ma-
ria della Croce – Influenze leonardesche e bramantesche. Ingresso libero.

ORE 21,15 CASTELLEONE        OPERA LIRICA
All’Arena Palazzo Brunenghi in via Roma 67, la Compagnia “Fan-

tasia in Re” presenta Aida. Biglietto posto numerato da € 25 a € 37. 
Biglietti in vendita anche la sera dello spettacolo presso la biglietteria 
dell’Arena dalle ore 20. Per info 0374.350944, 348.6566386, bigliette-
ria@teatrodelviale.it

     

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

TEATRO SAN DOMENICO CREMA

➜ Giovedì 27 giugno alle ore 21 al CremArena 
di via D. Alighieri concerto di  Malika Aya-
ne. Prevendita biglietti presso la biglietteria 
del teatro S. Domenico € 28, 33. 
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SABATO 22 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: piazza Duomo - via Cadorna - via Kennedy - piazza Mons. Man-
ziana - piazza Fulcheria - Ospedale Maggiore. OMBRIANO: piazza Ben-
venuti 13.

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 28/6 fino 5/7:
– Farmacia Bruttomesso
   piazza Marconi 20 - CREMA
   tel. 0373 256286
– Spino d'Adda (Riccaboni)

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

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

CONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONI
DUOMO
Tutti i giorni ore 11-12
Lunedì ore 8.30-10.30 e 16-17.30
Martedì ore 8.30-10 e 16-18
Mercoledì ore 8.30-10 e 16-17.30
Giovedì ore 8.30-10.30 e 16-18
Venerdì ore 8.30-10 e 16-18
Sabato ore 8.30-10.30 e 16-18.30
Domenica ore 9-11 e 17-18.30
SANTA MARIA DELLA CROCE
Giovedì ore 16.30-18. Sabato ore 16-18
MADONNA DELLE GRAZIE
Dal lunedì al sabato ore 9-12 e 16-17.15
SANTUARIO DEL PILASTRELLO
Tutte le sere dalle ore 21 alle 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. Dal 24/6 al 25/8: lun., 
mart., ven. 9-13. Merc. e giov. 9-12 e 14.30-17.30. Sab. 9-13 e 16-19. 
Dom. 10-12 e 16-19.

 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. Dal 24 giugno al 31 agosto: lunedì chiuso; mar-
tedì, giovedì, venerdì e sabato 8.30-13; mercoledì 10-18.
Chiusura completa dal 5 al 17 agosto

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 26 giugno
Porta Nova ☎ 0373 218411
• La bambola assassina • Rapina a 
Stoccolma • Arrivederci professore • 
Pets 2: vita da animali • Xmen: Dark 
Phoenix • I morti non muoiono • Alad-
din
• Cinemimosa lunedì (24 giugno ore 
21.30): Arrivederci professore
• Saldi del lunedì (24 giugno ore 
21.30): I morti non muoiono
• Cineforum martedì (25 giugno ore 
21): I figli del fiume giallo
• Over 60 (26 giugno ore 15.30):
Rapina a Stoccolma

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• Arrivederci professore • Sir - Cenerentola 
a Mumbai

Fanfulla ☎ 0371 30740
• Dolor y Gloria • L'appartamento (26/6 
versione originale con sottotitoli in italia-
no; 27/6 versione italiana)

Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
Chiusura estiva

Pieve Fissiraga (Lodi)                        
Fino al 26 giugno

Cinelandia ☎ 0371 237012
• La bambola assassina • Arrivederci 
professore • Rapina a Stoccolma • Toy 
story 4 • X-men: Dark Phoenix • Pets 2: 
vita da animali • Aladdin

Cuccagna
per la sagra del paese.

Ripalta Vecchia,
ottobre 1976

(*) Bigíòta: un barbiere che aveva il negozìo sul lato nord della pìazza …va salüda i “Cüntastòrie”

Le Vilète

Porta Sère

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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- Centro di Aiuto alla Vita: gli amici Amelia, Margherita, Pino, la sorella Mary e il cognato Save in me-
moria di Giancarlo Mombelli € 90

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

SABATO 29 GIUGNO alle ore 19
Crema onora il Poeta che la cantò

An sœ do file, là, adré al Canal
gh’è nassìt le “vilète”, tantì ann fà.¬
dadré e daàntí, e j' era mìa mal
(ma adèss ì è püssé béle, chèl s’al sà...).

j’è nassìde per vea da la Ferríera
e ‘l sò Dopolavoro (quand al gh’era!). 
Però, illura, i gh’ìa mia la Cesa
e gnanche ‘n buteghì per fa la spesa

Ma dopo i g'à fat sœ la sò Cesèta che la 
sumea quase. . .a na casèta!
E gh’è le Suore, e gh’è tante s’cìatéle 
che fa la "danza": tœte bràe e bèle...

Ansoma, adéss gh’è tœt, ga manca nient:
dadré e daànti, e lur j 'è tœi cuntent. 
E quand l'è sera, prim, d'anda... a nana 
ì mangia i furmagì da la Mìlkana!

Chèi dal centro j’è scurmagnàtt Schitì
perché i sa dà, i dis, tanta impurtansa
e j’è cunvint da èss i püssé fì…
Ma a lur ga ve neanche ‘l mal da pansa

Perché l’è mia era, i dis lur
che i vol fa crèd da èss i püssé bù
da èss, cunfrunt a j’altre, süperiur:
no, no: sèm cumè j’altre tri riù.

Va bé, gh’èm al Museo prope bèll,
gh’èm la cesa, però l’è sò da tœcc
là ‘nfunt, na olta, gh’éra apò ‘l Macèll
e gh’em tanti ricordi a mœcc a mœcc.

Ma j’è memorie da tœcc i parrocchiani
da chèi che adès i gà na certa età
e da chèi gioen, che d’i sò anziani
forse ogni tant i sa ricurdarà

Coi ricorde da quand sœ la sera
i giugàa ndal Piassol a gilé
e Bigiòta con gran bruntulera (*)
al cüràa la vedrina, là issé.

Ogni tant: patatàch, des manèle!
Al gilé ‘l traersàa la piassa …
Patas’cinch…! La vedrina ‘n giaèle!
E ‘l barber: “Barabètt! Brœta rassa!”

Ma dal Punt, a le Müra, a ‘n Ciudéra
dal Piassol con i tri Cantunsèi
dal Poss vècc fina là ‘n via Valera..
Brœta rassa? Dalbù? Barabètt?

Sèm la rassa da chei püssé bei!
Sèm la rassa da San Benedètt!

I Riù da San Benedèt

Amici di Crema e dintorni, siete TUTTI INVITATI:
da Ripalta Arpina (dove nacque), a Castelnuovo, a San Benedetto

luoghi che lui ha cantato, con le sue bellissime ballate e le sue sapienti poesie…

(versi del 1991: Le Vilète - Porta Sère - Fora le müra - Da là dal punt)
(si è rispettata la grafia originale)

Della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura Listino del 19 giugno 2019

CEREALI, CRUSCAMI E AFFINI: Frumenti nazionali 
teneri con 14% di umidità Fino (peso specifico da 77) n.q.; 
Buono mercantile (peso specifico da 74 a 76) n.q.; Mercan-
tile (peso specifico fino a 73) n.q.; Cruscami franco domicilio 
acquirente - alla rinfusa: Farinaccio 157-159; Tritello 156-158; 
Crusca 132-134; Cruschello 149-151. Granoturco ibrido nazio-
nale (con il 14% di umidità): 173-174. Orzo nazionale (prezzo 
indicativo). Peso specifico da 61 a 64: n.q.; peso specifico da 
55 a 60: n.q.; Semi di soia nazionale 323-326. 
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso 
vivo in kg): da incrocio (50-60 kg) 2,70-4,30; Frisona (45-55 kg) 
2,20-2,50. Maschi da ristallo biracchi (peso vivo): Frisona (180-
250 kg) n.q.
Bovini da macello (prezzo indicativo - peso morto in kg): Cat. B - 
Tori (maggiori di 24 mesi) P2 (50%) - O3 (55%) 2,10-2,40; 
Cat. E - Manze scottone (fino a 24 mesi) P3 (47%) - O3 
(50%) 2,10-2,65; Cat. E - Manze scottone (sup. a 24 mesi) 
P2 (45%) - O3 (48%) 2,10-2,60; Cat. E - Vitellone femmine 
da incrocio O3 (54%) - R3 (57%) 3,30-3,80; Cat. D - Vacche 
frisona di 1° qualità P3 (44%) - O2/O3 (46%) 2,35-2,65; Cat. 
D - Vacche frisona di 2° qualità P2 (42%) - P3 (43%) 1,90-
2,15; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità P1 (39%) - P1 

(41%) 1,45-1,65; Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità (peso 
vivo) 1,03-1,22; Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità (peso 
vivo) 0,80-0,92; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità (peso 
vivo) 0,57-0,68; Cat. A - Vitelloni incrocio nazionali di 1° 
qualità R3 (55%) - U3 (56%) 3,35-3,60; Cat. A - Vitelloni 
incrocio nazionali di 2° qualità O3 (53%) - R2 (54%) 2,95-
3,15; Cat. A - Vitelloni frisona di 1° qualità O2 (51%) - O3 
(52%) 2,55-2,75; Cat. A - Vitelloni frisona di 2° qualità P1 
(49%) - P3 (50%) 2,10-2,40. FORAGGI: Fieno e paglia (da 
commerciante-franco azienda acquirente): Fieno maggengo 148-
160; Loietto 138-150; Fieno di 2a qualità 100-110; Fieno di 
erba medica 153-175; Paglia 125-135
CASEARI: Burro: pastorizzato 3,00; Provolone Valpadana: 
dolce 5,75-5,85; piccante 5,95-6,15. Grana Padano: stagiona-
tura di 9 mesi 8,00-8,10; stagionatura tra 12-15 mesi 8,35-
8,50; stagionatura oltre 15 mesi 8,75-9,10.
LEGNAMI: Legna da ardere (franco magazzino acquirente): Le-
gna in pezzatura da stufa: 60% forte e 40% dolce 100 kg 12-
13; legna in pezzatura da stufa: forte 100 kg 14-15 Pioppo in 
piedi: da pioppeto 6,7-10,5; da ripa 2,7-3,2 Tronchi di pioppo: 
trancia 21 cm 12,5-17,0; per cartiera 10 cm 5,2-6,2.

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

In quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire 
quanti avevano bisogno di cure.
Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono dicendo: 
«Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni, 
per alloggiare e trovare cibo: qui siamo in una zona deserta».
Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi risposero: 
«Non abbiamo che cinque pani e due pesci, a meno che non andiamo noi 
a comprare viveri per tutta questa gente». C’erano infatti circa cinquemila 
uomini.
Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di cinquanta circa». 
Fecero così e li fecero sedere tutti quanti.
Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di 
essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero 
alla folla.
Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati: dodici 
ceste.

L’antifona che leggiamo all’ora terza di oggi riprende quel “Ho desiderato ar-
dentemente mangiare questa Pasqua con voi”, del capitolo quattordicesimo 
del Vangelo di Giovanni. Gesù desidera mangiare, fare comunione con noi 
e oggi è la solennità del Corpus Domini, una delle feste popolari più sentite, 
perché credo che sia proprio una festa del cuore, la partecipazione del cuore 
a un convito. Non si può andare all’Eucarestia senza cuore. 
Il 26 maggio abbiamo celebrato la memoria di San Filippo Neri. Dicono che 
l’orlo del suo calice fosse come tutto mangiato, si vedevano i segni dei denti. 
È signi� cativo: il suo cuore ardeva! E ho pensato che, in corrispondenza, c’è 
quel brano della lettera di Pietro che dice: “Come bambini bramiamo il puro 
latte spirituale”. Un bambino quando è attaccato al seno della madre succhia, 
morde, fa male in un certo senso, ma è per trarre la vita. Così San Filippo 
Neri, così i santi... questa diventa per noi una modalità con cui accostarci 
all’Eucarestia. 
In che modo noi ci accostiamo all’Eucarestia? Lo desideriamo ardentemen-
te? Bramiamo questo momento? E poi mi chiedo: oggi il Vangelo ci parla 
di una folla a� amata, stanca, provata, a cui viene dato il pane. Come avrà 
ricevuto questo pane? Come avrà mangiato questo pane ricevuto dalle mani 
dei discepoli? Alcuni l’avranno mangiato con voracità perché avevano fame, 
ma qualcun altro avrà capito la di� erenza che c’era in questo pane. Con che 
modalità noi riceviamo il corpo di Gesù? Con che cuore andiamo all’Eu-
carestia sapendo che Gesù, paradossalmente, desidera ardentemente venire 
in noi. Nonostante la nostra super� cialità, nonostante il nostro disinteresse, 
Egli desidera venire in noi. Giorno dopo giorno desidera essere il pane della 
vita ed essere, soprattutto, in comunione con noi.
Io sono in mezzo a quella folla del Vangelo, io ricevo il pane, io sono stanco, 
sono nel deserto, ho fame. Il pane eucaristico, una briciola di pane eucaristi-
co ha nutrito, sfamato e sostenuto migliaia di prigionieri nei Gulak, migliaia 
di prigionieri nelle carceri della Bulgaria, della Romania, nei campi di ster-
minio... Dove c’era un sacerdote, che con una goccia di vino e una briciola 
di pane consacrava, lì c’era la vita. Questo per dire che, forse, la facilità con 
cui noi andiamo all’Eucarestia, in realtà, ci toglie il desiderio di un cuore che 
arde e brama lui. Forse oggi abbiamo la possibilità di riprendere in mano il 
nostro cuore e farlo cambiare.
La seconda osservazione che vorrei proporvi la traggo dal testo della prima 
lettera di san Paolo ai Corinti: “Fate questo in memoria di me” che rieccheg-
gia nel Vangelo. “Date voi stessi da mangiare.” Fate e date. Fare l’Eucarestia, 
dare l’Eucarestia. Noi entriamo cioè al servizio del Signore, noi entriamo a 

servizio dell’amore. Noi non ci mettiamo al posto del Signore, ma ci viene 
detto di lasciare agire lui attraverso di noi. Egli è il protagonista assoluto 
dell’Eucarestia. Lui è il pane, lui è il salvatore, lui è il redentore. Allora dob-
biamo essere a servizio dell’Eucarestia. Quando noi riceviamo l’Eucarestia, 
noi diventiamo presenze eucaristiche, dobbiamo cioè lasciare passare il Si-
gnore. Noi siamo a servizio di un Gesù consegnato, spezzato e mangiato. 
Non ci possiamo appropriare di questo dono, dobbiamo solo lasciar passare 
lui, non ci possiamo mettere al posto del Signore. Quando ci mettiamo al 
suo posto, accadono dei disastri perché uno si appropria della parola, dei 
sacramenti e detta la propria legge e il proprio sentire. Invece noi dobbiamo 
essere degli strumenti al servizio di Gesù, Lui è la cosa più importante da 
o� rire. In sostanza siamo chiamati a lasciarlo fare, a diventare o� erta, dono, 
ringraziamento in me, prima di tutto in me. La gente è a� amata di lui, della 
sua parola, del suo cibo e il pane che viene spezzato proviene da lui non dai 
discepoli. I discepoli prestano le mani. I discepoli o� rono le mani, ma il pane 
proviene da lui.
    E l’ultima considerazione è questa: siamo capaci di lasciarci benedire e 
spezzare come lui benedice e spezza il pane? Siamo capaci di essere un pane 
spezzato per tutti? Il Vangelo dice: “Tutti furono saziati”.  Vuol dire che l’Eu-
carestia non fa distinzioni di persone, arriva a tutti. Quindi vuol dire che io, 
per essere una presenza eucaristica, devono spezzare quello che non permet-
te all’altro di vivere. Devo spezzare dentro di me tutti i pregiudizi, i giudizi, 
le mancanze di perdono che non mi permettono di avvicinare l’altro, perché 
l’Eucarestia è per tutti. Tutti furono saziati. Allora quell’essere spezzati è pri-
ma di tutti per noi. Un cuore spezzato, contrito, un cuore umiliato chiede 
di essere risanato, ma in questo modo riesce a essere pane per tutti, capace 
di gesti di carità con tutti. Non è facile essere spezzati, vuol dire aprire una 
breccia nel cuore. Quando il sacerdote spezza l’ostia, sta spezzando il corpo 
di Gesù per ciascuno di noi perché ne veniamo a far parte. Dunque spezzare 
anche dentro di noi le lance che abbiamo contro gli altri, vuol dire permette-
re all’altro di fare parte di me. 
Dove comprendiamo tutto questo? Solo nell’adorazione silenziosa. Dove 
siamo capaci di poter attuare queste parole? Solo davanti a lui. La compren-
sione viene lì. L’uni� cazione dello spirito, del corpo e dell’anima avviene lì 
davanti a lui. In un'adorazione silenziosa che mette Lui al centro del nostro 
vivere. Senza l’adorazione, senza l’Eucarestia non si cresce nella vita spiritua-
le. Charles de Focauld diceva: “L’ostia santa, cioè l’adorazione, è il Vangelo”. 
Madre Teresa di Calcutta chiedeva alle sue suore un’ora di adorazione prima 
di partire. I santi, la nostra Santa Franca rimaneva di notte in adorazione da-
vanti al Signore. Se si vuole costruire in noi stessi un tempo di Dio, bisogna 
stare davanti a lui perché la mitezza e l’umiltà del cuore vengono solo da lui. 
Essere una presenza eucaristica che si lascia spezzare per tutti viene solo da 
lui, non è cosa che possiamo darci noi. Avere quel desiderio di partecipa-
zione a lui come l’hanno avuto san Filippo Neri, santa Teresa d’Avila, tutti 
i santi. Questo desiderare ardentemente di essere una cosa sola con Lui ci 
viene solo stando davanti a Lui. 
Allora l’Eucarestia è una questione di cuore, mettiamolo davanti all’Eucare-
stia oggi e sostiamo alla sua presenza. Ci sembrerà che non ci dica nulla, ma 
vi assicuro che ci alzeremo diversi da come ci siamo inginocchiati.

Madre Maria Emmanuel Corradini, OSB
Badessa Monastero Benedettino San Raimondo - Piacenza

www.monasterosanraimondo.net

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNOREDomenica
23 giugno

Prima Lettura:  Gen 14,18-20   Salmo: 109 (110)
Seconda Lettura: 1Cor 11,23-26   Vangelo: Lc 9,11b-17

Santissimo Corpo e Sangue di Cristo - Anno C

Su Radio Antenna 5
(il sabato mattina
dopo la S. Messa)

Servizio di Continuità Assistenziale
(ex Guardia Medica)

NUMERO VERDE 800 567 866
Il Servizio di Continuità Assistenziale interviene negli orari in cui il medico di Medicina Generale e il 
pediatra di Libera Scelta non sono tenuti a esercitare l’attività.
Il medico di Continuità Assistenziale, utilizzando il ricettario regionale, può anche proporre il ricovero, 
prescrivere farmaci limitatamente a una terapia d’urgenza non differibile e rilasciare certificazioni di 
malattia ai lavoratori per un massimo di tre giorni.

Per chi
Tutti i cittadini che si trovano nel territorio in caso di necessità possono usufruire dell’assistenza erogata 
dai medici addetti al Servizio di Continuità Assistenziale, che è svolto nei seguenti orari:
- tutte le notti della settimana, dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del mattino successivo;
- sabato, prefestivi, domenica e festivi dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

BRIDGEBRIDGEBRIDGEBRIDGEBRIDGEBRIDGEBRIDGE Rubrica dell’Associazione Bridge e Burraco Crema di via Cesare Battisti,1 - Crema
www.bridgeburracocrema.org

I reduci della spedizione a For-
te dei Marmi per i tornei na-
zionali di bridge non sono tor-
nati vincitori, ma sicuramente 
soddisfatti dei piazzamenti 
ottenuti.
I rappresentanti del circolo di 
Crema: Laura e Roberto, Sil-
via e Piero, Antonio e Andrea, 
Adolfo e Ezio si sono fatti 
onore e all'impegno hanno 
corrisposto i risultati a testi-
monianza di una buona scuola 
che il circolo sta portando avanti anche attraverso il corso 
di bridge per allievi, condotto dalla “maestra” Mari.
Un discreto gruppo di giovani che da qualche mese segue 

le “lezioni” con ottimi risultati.
Attilia e Paolo, Camilla e Gio-
vanni hanno già dimostrato il 
valore di quanto appreso piaz-
zandosi ai primi posti del Tor-
neo Sociale che si tiene in sede 
tutti i martedì sera. Dopo la or-
mai imminente pausa estiva ci 
sarà per tutti un appuntamento 
importante: il “Torneo Città 
di Crema”, che si svolgerà do-
menica 22 settembre presso la 
bellissima sede di via Cesare 

Battisti 1. Il Torneo sarà open e vedrà confrontarsi sia i 
soci cremaschi che gli amici di Lodi e di altre città vicine e 
allora... vinca il migliore! 

Notizie dall’Associazione

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

VIENI A SCOPRIRE I NOSTRI

OTTIMI SCONTI
SU TUTTI I SOLARI

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.

GIORNATA CONSACRAZIONE CLERO
■  Venerdì 28 giugno alle ore 21 al Santuario 
della Pallavicina ad Izano Giornata di consacrazione 
del clero. In occasione della solennità del Sacro Cuo-
re, s. Messa presieduta dal Vescovo Daniele. Duran-
te la funzione si pregherà per ringraziare anche per 
le Apostole del Sacro Cuore presenti dal 2010 che 
concludono il loro servizio nella nostra Diocesi.

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO
■  Il gruppo si ritrova ogni sabato alle 16 per 
lodare il Signore. Appuntamento nella sala adia-
cente la chiesa della SS. Trinità.  

 
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.   

 LECTIO DIVINA AI SABBIONI
■ Ogni giovedì alle 20,45 presso la Parrocchia di 
S. Lorenzo Martire ai Sabbioni, viene proposta una 
Lectio Divina sul Vangelo della domenica seguente.

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesiali

Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele
 SABATO 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.

MARTEDÌ 25 GIUGNO
■ A Milano partecipa alla Commissione Episcopa-
le per la FTIS.

VENERDÌ 28 GIUGNO
■ Ore 21 al Santuario della Pallavicina celebra la 
Messa nella Solennità del Sacro Cuore con il saluto 
alle Apostole del Sacro Cuore.

 

Rilevatori censimento
■ È stato pubblicato all’albo pretorio l’Avviso di 
selezione per l’individuazione di un coordinatore 
e di quattro rilevatori-operatori di back office per 
il censimento permanente della popolazione - anni 
2019-2020-2021. Chi fosse interessato a presentare 
la propria candidatura per una delle due posizioni 
disponibili (oppure per entrambe) può presentare 
domanda utilizzando il modulo specifico e presen-
tandolo secondo le modalità indicate nell’avviso 
di selezione. Scadenza per la presentazione delle 
candidature: 26 giugno, ore 12. Per tutte le infor-
mazioni specifiche e i moduli da compilare colle-
garsi a: comune.crema.cr.it

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

Numeri utili e riferimenti per segnalazioni
■ Comune di Crema (centralino), tel. 0373 8941
■ Numero Verde URP Crema, tel. 800 546 333; 
■ E-mail URP Crema, urp@comune.crema.cr.it
■ Segnalazioni malfunzionamenti  illuminazione
      pubblica a gestore GEI, tel. 800 973 037
■ Segnala emergenze Crema, tel. 0373 84111
■ Segnalazioni rifiuti Linea Gestioni, 800 904 858

■ Padania Acque n° Verde emergenze, 800 092 645.

Prenotazioni sportelli
■ L’accesso agli sportelli è consentito solo su prenota-
zione da effetture sul sito www.tupassi.it oppure tramite 
Totem posizionato all’ingresso del Comune. Ad ogni 
prenotazione corrisponde una sola prenotazione. 

Biblioteca e Museo Crema
■ La Biblioteca e il Museo osserveranno l’orario esti-
vo da lunedì 24 giugno e fino al 31 agosto. Biblioteca: 
Sala adulti e ragazzi: lunedì chiuso, martedì-giovedì-
venerdì e sabato ore 8,30-13, mercoledì ore 10-18. 
Chiusura completa dal 5 al 17 agosto. Museo: lune-
dì, martedì e venerdì ore 9-13; mercoledì e giovedì ore 
9-12 e 14,30-17,30; sabato ore 9-13 e 16-19, domenica 
ore 10-12 e 16-19.

L’URP INFORMA...Municipio di Crema
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di BRUNO TIBERI

La Giornata mondiale del donatore di 
sangue, in programma il 14 giugno, è 

stata l’occasione, per la sezione Avis di Ma-
dignano, di ritrovarsi per fare il punto della 
situazione in un clima di festa che ha coin-
volto volontari, simpatizzanti e bambini. In 
una piacevole serata vissuta in piazza Porti-
ci, dove ha sede il locale sodalizio avisino, 
si sono sviluppati i momenti istituzionali, 
quelli di sensibilizzazione, quelli del ricono-
scimento dell’impegno e del divertimento,

Pronti via, il saluto del presidente Davide 
Ragnoli che ha ricordato lo slogan scelto per 
il 2019 dall’Avis: “‘Sangue sicuro per tutti’, 
a incentivo dell’attività trasfusionale e so-
prattutto delle donazioni, che devono molti-
plicarsi per rispondere al fabbisogno di san-
gue”. Quindi spazio alle premiazioni degli 
avisini con le benemerenze in rame assegna-
te a: Angelo Asciano, Elisa Maria Bettinel-
li, Giovanna Caliri, Luigi Cirillo, Rachele 
Crotti, Lorenzo Dasti, Fabrizio Lunghi, 
Alessandro Maderna, Andra Pola, Ivan 
Scevola, Liberato Simeone, Bianca Uberti e 
Alessandro Vigo; le benemerenze in argen-

to: Marco Anisetti, Valentina Brown, Mat-
teo Camoni, Francesco Cantoni, Rachele 
Crotti, Ilaria Fortini, Claudio Gandelli, Ila-
ria Ogliari, Manuela Papetti, Davide Pisati 
e Flavio Scarpelli; quelle in argento dorato: 
Antonella Pappalettera; benemerenze in 
oro: Maria Angela Benelli, Annalisa Foppa 
Uberti, Daniela Gallini, Clementina Mac-
calli, Micaela Sambusida, Giovanni San-
toro, Marco Tessadori e Luca Valdameri; 
quelle in oro: Adriano Biondini, Giovanni 
Cristiani, Vittoria Crotti, Lorenzo Ferrari, 
Massimiliano Festari, Ivan Marchetti, Pie-
tro Moroni, Rinaldo Maurizio Pisati, Davi-
de Ragnoli, Davide Stabilini, Martino Tes-
sadori e Lino Venturelli; il riconoscimento 
in argento dorato a Maria Teresa Tessadori; 
e quello in oro a Mario Marchesi, Giovanni 
Tessadori e Giuseppe Venturelli,  per l’opera 
di collaborazione volontaria.

Spazio quindi all’immancabile rinfresco e 
alla musica dal vivo. Per i più piccoli non 
sono mancati divertenti gonfiabili. 

Alla serata hanno preso parte il neo eletto 
sindaco Elena Festari, con l’assessore ai Ser-
vizi Sociali Liana Locatelli, e il parroco don 
Giovanni Rossetti.

Hanno partecipato alla premiazione: il 
sindaco Elena Festari, l’assessore con delega 
ai Servizi sociali Liana Locatelli e il parroco 
di Madignano, don Giovanni Rossetti.

SPECIAL GAMES
L’E...state con noi... in oratorio propone 

per questa sera, sabato 22 giugno, presso 
il centro parrocchiale Don Bosco di Madi-
gnano, gli ‘Special Games’ sfida di calcio 
integrato con i ragazzi dell’associazione ‘Il 
Dosso’ di Castelleone. La serata prenderà 
avvio alle 19.30 con una cena a buffet alla 
quale tutti, dietro il versamento della mo-
dica cifra di 10 euro, possono partecipare. 
Verranno serviti primi, secondi, contorni a 
scelta e dolci, bevande escluse. Per i bambini 
fino alle terza media la quota da versare am-
monta a 6 euro. 

La convivale sarà solo un momento per 
stare insieme nel contesto di una serata che 
sul nuovo campo in erba sintetica dell’ora-
torio madignanese vedrà il calcio integrato 
dare lezioni di vita: di come l’esperienza 
arricchisca educatori e ragazzi, di come li 
faccia crescere di come apra gli occhi agli 
spettatori. Un’occasione da non perdere.

CONSEGNATE LE BENEMERENZE
AGLI AVISINI DELLA SEZIONE

Avis in festa per 
il ‘donor day’

MADIGNANO

Paolo Doldi, presidente del 
Lions Club Castelleone, ha 

concluso il suo anno sociale 
ponendo l’accento sulla centra-
lità dell’attività di servizio per 
i Lions, ricordando i services 
effettuati: la sponsorizzazione 
del volume Onorata Rodiani di-
stribuito agli allievi delle scuole 
elementare e media di Castelle-
one. Un’attenzione particolare 
è stata riservata alle persone di-
versamente abili del gruppo ‘Il 
Dosso’ a cui sono state offerte 
tute sportive con il logo del club 
Lions.

Anche la scuola è stata, come 
ogni anno, al centro dei servi-
ces: infatti 4 alunni della scuola 
Media ‘Sentati’ di Castelleone, 
hanno ricevuto borse di stu-

dio intitolate al socio Alfredo 
Morari, grande Lion e stimato 
imprenditore, dalle mani della 
figlia Marilena, della Dirigen-
te Scolastica prof. Vilma Stra-
diotti, del Governatore Eletto 
Angelo Chiesa e del Presidente 
Doldi. Gli studenti premia-
ti sono: Ghali Karim (III A), 
Corrado Ambra (III B), Corini 
Alessandra (III C) e Pastori Ra-
chele (III D).

Tra i services  a cui il Club ha 
aderito: la partecipazione con 
100 alunni dell’Istituto Com-
prensivo ‘Sentati’ a INTER-
conNeTtiamoci...ma con la testa, 
(diventato a maggio Service 
Nazionale Lions al Congresso 
di Montecatini), organizzato 
dalla socia Pdg Adriana Corti-

novis Sangiovanni, coordinatri-
ce del Comitato Cittadinanza 
Umanitaria Attiva, che ha prov-
veduto anche a reperire 400 li-
bri da donare allo stesso Istitu-
to, per arricchirne la biblioteca, 
secondo il progetto Dona un 
libro, donerai un Amico, in colla-
borazione con il Presidente di 
Zona Alberto Zambelli; il Club 
ha riservato un momento parti-
colare alla consegna di un aiuto 
alle nuove povertà di Castelleo-
ne, individuate attraverso il par-

roco, don Giambattista Piacen-
tini; donazione effettuata anche 
alla Fondazione Internazionale 
Lions (LCIF), consegnata alla 
referente distrettuale Maria 
Rosa Ghetti Stellardi.

Successivamente, dopo le pa-
role di saluto degli ospiti citati 
e del neo eletto sindaco Pietro 
Fiori, il martelletto è passato 
dalle mani di Doldi al nuovo 
presidente, Bruno Albrecht, 
che ha iniziato così il suo in-
carico.

La consegna delle borse di studio Lions alla memoria di ‘Morari’ 
agli studenti dell’Istituto Comprensivo ‘Sentati’ di Castelleone

CASTELLEONE

Lions Club, un anno di 
services e borse studio

Avendo raggiunto l’età della pensione, dopo 33 anni alla guiAvendo raggiunto l’età della pensione, dopo 33 anni alla guiA -
da della casa di riposo ‘Fondazione Giuseppina Brunenghi’ 

di Castelleone, Angelo Papa ha lasciato l’incarico. Ai ringrazia-
menti e alla festa di commiato, è seguito 
il lavoro per l’individuazione del sostituto 
trovato nella persona di Rino Ferri. Laure-
ato in economia e commercio, annicchese 
con la passione per il calcio, ha una grande 
esperienza maturata presso la casa di ripo-
so del suo paese, prima, quindi a Soresina 
e in seguito come direttore della Fonda-
zione Soncino Onlus. Ha lavorato per la 
cooperativa Il Gabbiano di Pontevico e 
successivamente come responsabile della 
Casa di Riposo di Piadena. 

L’uomo giusto per sostituire un pilastro come Papa. Un uomo 
che è pronto a raccogliere l’eredità del suo predecessore e, la-
vorando sugli indirizzi tracciati con il Cda e con il presidente 
Bruno Melzi, a perseguire in primis: il miglioramento di alcuni 
processi lavorativi, la manutenzione straordinaria delle struttu-
re, il potenziamento di alcune attività a cominciare dai servizi 
domiciliai e da quelli ambulatoriali.

Al nuovo direttore l’augurio di un proficuo lavoro in una real-
tà importante, radicata nel tessuto comunitario locale e dall’ot-
tima reputazione come la ‘Brunenghi’.

Tib

Castelleone: Brunenghi, 
Ferri nuovo direttore
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Parrocchia attiva per implementare i servizi offerti dall’o-
ratorio ma anche per tendere una mano alle missioni in 

terre lontane. Due sono le iniziative che caratterizzano que-
sto periodo.

Da un lato la realizzazione di due chioschi esterni all’e-
dificio nel cortile dell’oratorio utilizzati in estate come bar. 
“È la semplice attuazio-
ne di una proposta fatta 
il 31 gennaio, dopo la s. 
Messa in Oratorio per s. 
Giovanni Bosco. Abbia-
mo cercato di passare 
dalle parole ai fatti, at-
tuandola”.

Dall’altro la prosecu-
zione della raccolta di 
generi alimentari e di 
prima necessità per le 
popolazioni della Sier-
ra Leone dove opera il 
padre saveriano Luigi 
Brioni. Fino a fine giu-
gno in chiesa o presso la 
casa del parroco don Emilio Merisi, chiunque desidera può 
consegnare: cibo in scatola, ministre/risotti in busta, olio, 
latte in polvere, caffé, cioccolato, bottiglie di vino, biscotti, 
dolci, salamini sotto vuoto, formaggio sottovuoto, detergen-
ti e saponi. Il tutto sarà raccolto da don Emilio e portato a 
Colorno da dove, a metà luglio, partirà il container diretto in 
Africa. Ulteriori informazioni possono essere richieste diret-
tamente a don Merisi.

Tib

Giunta Polla, resta 
un nodo da sciogliere

ROMANENGO

Nel primo consiglio del secondo mandato di Attilio Polla sindaco 
di Romanengo, oltre al giuramento e ai discorsi di insediamento 

della nuova amministrazione, il primo cittadino ha assegnato le de-
leghe agli assessori che comporranno il suo ristretto team. In Giunta 
restano Ada Schiavini (che manterrà l’ambito delle Politiche sociali 
e che sarà anche vicesindaco in sostituzione di Marco Pozzi, che per 
impegni professionali ha deciso di non ricandidarsi), Federico Oneta 
(Istruzione, Cultura e Tempo Libero) e Pierpaolo Mezzadri (Bilan-
cio). Lo scranno del quarto assessore, che per rispetto delle quote rosa, 
deve essere una donna resta al momento vacante. Polla in realtà aveva 
individuato una persona  adeguata ai rapporti amministrativi con uf-
fici e personale, ma essendo sua cognata per Legge non può avere un 
posto nell’esecutivo. E così la partita resta aperta.

Il primo cittadino si è tenuto Lavori Pubblici, Sicurezza, Sport, 
Ambiente, Urbanistica. “Nelle prossime settimane assegnerò deleghe 
ai consiglieri” ha precisato.

La seduta svoltasi all’aperto nel cortile dietro al Comune, è servita 
anche per la nomina dei rappresentanti del Comune di Romanengo 
all’interno dell’Unione dei Comuni Lombarda ‘Dei Fontanili’, una 
delle poche rimaste in attività, senz’altro l’unica superstite nel Cre-
masco. Oltre al sindaco, che ne fa parte di diritto, siederanno nel 
Consiglio dell’Unione Pierpaolo Mezzadri come esponente della 
maggioranza consiliare ‘ViviAmoRomanengo’ e Valentina Gritti per 
il gruppo d’opposizione ‘La Rocca’.         Tib
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Compie 39 anni il ‘Gir dale Madunine’, manifestazione po-
distica ludico motoria organizzata dalla Polisportiva Madi-

gnanese. Valido per i concorsi nazionali Piede Alato e Fiasp e 
per quelli internazionali IVV, l’evento sportivo si disputerà do-
mani, domenica 23 giugno, a Madignano su percorsi, in buona 
parte sterrati, di 8, 13 e 20 chilometri. Il ritrovo dalle 7 presso 
il centro sportivo comunale di via Dante Alighieri, Iscrizioni 
aperte sino alle 8.30. Poi la partenza, con chiusura della mani-
festazione entro le 12.30 e comunque dopo l’arrivo dell’ultimo 
concorrente.
La quota di partecipazione ammonta a 4 euro (con riconosci-
mento) e 2 euro (senza riconoscimento) per i tesserati Fiasp; i 
non tesserati avranno quote maggiorate di 0.50 euro. Il dono 
(una bottiglia di vino) sarà garantito ai primi 500 iscritti.
Per informazioni e adesioni 335.7445927.      Tib

Unità pastorale di Izano e Salvirola in festa con il parroco 
don Giancarlo Scotti per il 40° della sua ordinazione sacer-

dotale. Domani, domenica 23 giugno, alle 10.30 santa Messa so-
lenne nella chiesa parrocchiale izanese di San Biagio. A seguire 
‘aperipranzo’ in oratorio.

In serata, alle 20.15, nella parrocchiale salvirolese di San Pie-
tro Canto del Vespro nella festa del Corpus Domini e processione 
eucaristica fino all’oratorio. Dopo la benedizione, alle 21.15, 
trasferimento nella parrocchiale di Sant’Antonio per un mono-
logo teatrale sulla figura di San Pietro dal titolo Seguimi, da oggi ti 
chiamerai Pietro, con la partecipazione dell’attore Pietro Sarubbi. 
Al termine possibilità di incontro/confronto con il protagonista 
della piéce.                         Tib

Pro Loco e Le Botteghe di Castelleone con la collaborazione 
del Comune organizzano ‘Le notti estive’. Quattro appun-

tamenti per animare il borgo, dal centro alla periferia. Quattro 
serate con connotazioni diverse per offrire la movida sotto la 
torre ai castelleonesi e non, offrendo opportunità di divertimen-
to e di richiamo dei visitatori da fuori, anche a beneficio del 
commercio.

Il via lo ha dato giovedì 20 giugno la ‘Notte fashion’, dalle 21.15 
sfilata di moda con le proposte di alcuni negozi del borgo. Possibi-
lità di fare shopping e di divertirsi con tanta musica e drink.

Doppio appuntamento a luglio. L’11 sarà Notte sport; dalle 
21 negozi e locali aperti, ma soprattutto tutte le discipline spor-
tive in vetrina nel centro storico. Il 18 dello stesso mese Notte 
music and drink, dall’aperitivo a tarda sera con musica dal vivo 
e cocktail nel cuore del paese.

Gran chiusura il 30 agosto alla stazione. Sarà Notte latina, 
con esibizione di balli latino americani, food&drink e tante sor-
prese. Il via sempre alle 21.          Tib

Si corre domani, domenica 23 giugno, per iniziativa di Avis, 
Associazione Diabetici del Territorio Cremasco e Lions, con 

il patrocinio del Comune, la quarta ‘Diabete Running’ , cammi-
nata non competitiva di 9 chilometri a partenza unica il cui rica-
vato andrà a totale beneficio dell’Adtc. Start alle 8.30 presso la 
Fondazione Giuseppina Brunenghi di via Beccadello. Iscrizione 
5 euro, da formalizzarsi anche poco prima della partenza. Tutti 
i partecipanti potranno vincere splendidi premi a estrazione. Al 
termine della corsa, o camminata, nella campagna castelleonese 
e nelle vie del borgo, misurazione gratuita della pressione arte-
riosa e della glicemia.

Un momento della festa in piazza promossa dall’Avis
in occasione della Giornata Mondiale del Donatore

Il parroco di Romanengo
don Emilio Merisi
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Il nuovo Consiglio comunale di Montodine 
s’è insediato e il sindaco ha prestato giura-

mento di fedeltà alla Costituzione. Alessandro 
Pandini, rieletto con largo consenso, ha dun-
que iniziato il suo secondo mandato al go-
verno dell’amministrazione, promettendo di 
impostare ogni azione sulle solide basi “dell’a-
scolto, dell’umiltà e della collaborazione con 
tutti”, così da portare “migliorie al paese e be-
nessere ai cittadini” che ha ringraziato per la 
fiducia e il sostegno.

I buoni propositi del sindaco sono stati con-
divisi dall’intera maggioranza e dai consiglieri 
d’opposizione Claudia Spoldi, Diego Capone 
e Marco Cristiani, favorevoli a una condivisio-
ne d’intenti – almeno su alcuni progetti – nel 
servizio alla comunità.

Pandini ha quindi comunicato la compo-
sizione della Giunta comunale. Come anti-
cipato dal nostro giornale sabato scorso, gli 
assessori nominati sono Elio Marcarini (ri-
confermato anche vicesindaco) con deleghe a 
Bilancio e Personale e Mauro Gallinari che si 
occuperà di Viabilità, Lavori pubblici e Patri-
monio storico-artistico.

Come da tradizione del gruppo di maggio-
ranza, al fine di favorire un’ampia partecipa-
zione e l’apporto di tutti i consiglieri e compo-
nenti della lista Rinnovare Montodine, il sindaco 
ha affidato a ognuno la delega in uno specifico 
settore. Attilia Allocchio – che ricopre anche il 
ruolo di capogruppo di maggioranza – seguirà 
ancora i Servizi sociali, Giovanna Severgnini 

la Scuola, la Biblioteca e la Cultura, Stefano 
Moretti il gruppo dedicato alle Infrastrutture 
tecnologiche, Miriam Branchi lo Sport, Mat-
teo Gritti gli ambiti dell’Ambiente e delle 
Energie rinnovabili. Introdotta anche la figura 
del delegato esterno: si tratta di Alberto Zuc-
chelli, cui sono delegate le Politiche giovanili 
e gli Eventi. A tutti il sindaco Pandini ha au-
gurato un “buon lavoro”.

Nella stessa seduta consiliare sono state 
comunicate anche le linee programmatiche 
di governo, ovviamente legate al programma 

elettorale che è stato premiato dal consenso 
dei cittadini votanti. Un programma, ha riba-
dito Pandini, che presta attenzione e prevede 
iniziative, attività e opere negli ambiti della 
scuola, del lavoro, dell’ambiente, del territo-
rio, della cultura, dello sport, della sicurezza e 
della viabilità, con azioni mirate e servizi a so-
stegno dei giovani e degli anziani, con sempre 
un occhio di particolare riguardo per le fasce 
più deboli e bisognose della popolazione.

L’amministrazione comunale è già al lavoro 
per centrare gli obiettivi.
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Lunedì 17 giugno, di primo mattino, una squadra di volontari 
della Croce Verde di Castelleone si è recata presso l’oratorio 

di Montodine, dove si trova una Casa Famiglia della Comunità  
Papa Giovanni XXIII, a portare doni (giochi, indumenti, materiale 
scolastico...) da distribuire per le necessità della comunità stessa. Il 
tutto ha ulteriormente cementato un’amicizia tra la Croce Verde 
di Castelleone e la Comunità Papa Giovanni che si rinnova spesso.

(Nella foto i volontari in posa 
con don Emilio Luppo, parroco di Montodine)

DOPO IL GIURAMENTO IL SINDACO 
NOMINA GLI ASSESSORI E I DELEGATI

MONTODINE

“Pandini bis”,
inizia il mandato

Il sindaco Pandini con gli assessori Gallinari e Marcarini. 
Sotto, il nuovo Consiglio comunale riunito per l’insediamento
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Una domenica in biclicletta. È accaduto lo scorso 16 giugno a 
Montodine, dove un bel gruppo di persone – di ogni età – ha 

risposto all’invito della locale sezione AVIS partecipando alla tra-
dizionale biciclettata, che s’è snodata tra le strade e i sentieri della 
campagna, sotto un bel sole caldo.

Tra le diverse tappe, molto apprezzata è stata la sosta presso Ca-
scina Isella ad Abbadia Cerreto, dove la comitiva ha goduto dell’o-
spitalità della famiglia Galmozzi per un rigenerante momento di 
ristoro in piacevole compagnia. Alla prossima!

Re-state: per cinque sere 
musica, show e cucina

CAPERGNANICA

Il Comune di Capergnanica con Made Factory organizza, dal 27 
giugno al 1° luglio, presso gli spazi di Palazzo Robati, l’ormai 

tradizionale evento Re-state: cinque serate all’insegna della musica, 
del buon cibo e dell’intrattenimento. “Una festa d’estate – afferma-
no i promotori – pensata per tutto il paese e i limitrofi, in modo da 
creare cooperazione tra gli abitanti di Capergnanica e non. Una 
festa per tutti, giovani, famiglie e anziani, con serate dedicate che 
possano coinvolgere chiunque. Un momento di condivisione e con-
vivialità in modo da creare nuove sinergie all’interno del paese e 
rendere tutti più partecipi. Da questo Re-state, un gioco di parole 
per invogliare gli abitanti di Capergnanica a ‘restare’ per vivere il 
paese tramite la festa”.

La festa prenderà il via giovedì 27 giugno alle ore 19.45 con un 
aperitivo e la musica di BlueJayWay. Alle ore 20.25 l’intervento del 
rapper cremasco Alessandro Bosio e, dalle 21.30, l’esibizione delle 
band locali BreeBites e Neeskens. La sera di venerdì 28 l’animazione 
sarà affidata a Ibaio Live Band. Sabato 29 giugno, dalle ore 19.30, 
per i bambini e giovanissimi truccabimbi e palloncini con l’asilo 
nido Il Lago dei Cignetti. Per i più grandi, dalle ore 21, musica e ballo 
con Tino 68. Domenica 30 ancora musica con l’orchestra Franco e 
Valeriana: nella stessa serata si potrà anche giocare a tombola.

Il gran finale è in programma lunedì 1° luglio: alle ore 20 lo spet-
tacolo di bolle e trampolieri ViolaFire, alle 21 la tombolata e infine 
l’intrattemento con Brillantina Italian Swing.

Tutte le sere, dalle ore 19.30, la cucina “by Fabio Soffientini” 
sarà tipicamente cremasca tra tortelli, paste, fritture, birra, salamel-
le, patatine e molto altro (per prenotazioni 348.5514622).

Folla a Palazzo Robati durante una precedente edizione della festa Festa dell’oratorio,
il divertimento è assicurato

RIPALTA ARPINA

È festa all’oratorio San Sebastia-
no di Ripalta Arpina. Il tradi-

zionale momento stavolta è collo-
cato all’inizio dell’estate, aprendo 
di fatto il felice e gioioso periodo 
delle vacanze.

Si comincia oggi, sabato 22 
giugno. Alle ore 16 il fischio d’i-
nizio del torneo di beach volley, 
quindi alle 18 un super aperitivo 
e alle 19.30 l’apertura del servi-
zio di cucina. Alle ore 21 l’avvio 
della serata musicale con Tiziano 
& Giucbocs, al cui interno si terrà 
la cerimonia di premiazione della 
“miglior torta ripaltese” (chi de-
sidera partecipare trova informa-
zioni e regolamento in oratorio).

La festa – alla quale tutti sono 
invitati – continuerà poi domani, 
domenica 23 giugno. Il program-

ma prevede alle ore 16 il torneo di 
beach bocce aperto a tutti, seguito 
alle ore 18 dal super aperitivo e 
alle ore 19.30 dalla possibilità di 
cenare grazie all’ottima cucina 
locale. La serata in musica, inter-
vallata dall’estrazione dei premi 
della sottoscrizione pro oratorio, 
sarà animata da Jerry.

Giamba

Al centro sportivo le feste 
dell’estate casalettese

CASALETTO CEREDANO

A Casaletto Ceredano, anche 
quest’anno, una festa tira 

l’altra. Fervono infatti i prepara-
tivi al centro sportivo per ospita-
re prima la Festa della Birra (dal 
28 giugno al 1° luglio) e poi la 
manifestazione Pro Loco in Festa 
(dal 2 al 9 luglio): tradizionali 
appuntamenti con musica, in-
trattenimento e buona cucina.

Si parte venerdì 28 giugno per 
le quattro serate della Festa della 
Birra, animate rispettivamente in 
musica dai complessi 4WD Rock 
Experience, Blinda Band, Tino 68 e 
RevolveR The Beatles Tribute Band.

A seguire, da martedì 2 a mar-
tedì 9 luglio, spazio a Pro Loco in 
Festa, con la presenza anche di 
un mercatino di beneficenza. I 
gruppi che si esibiranno sul pal-

co sono: Omar Codazzi (ingres-
so 5 euro), Pier e Morena, Da-
niele Cordani, Marco e il Clan 
(ingreso 3 euro), Gino e la Band, 
Manolo, Filadelfia a Alida.

Per tutta la durata delle due 
feste, ogni sera funzionerà un 
ottimo servizio di cucina con 
specialità da leccarsi i baffi.

G.L.

MONTODINE
Sara Franzoni protagonista assoluta ai Mondiali di Karate a Bratislava
Ben 41 Paesi, con 2.286 atleti provenienti dai 5 Continenti, stanno en 41 Paesi, con 2.286 atleti provenienti dai 5 Continenti, stanno 

disputando a Bratislava, in Slovacchia, i Campionati Mondiali disputando a Bratislava, in Slovacchia, i Campionati Mondiali 
di Karate di Karate (Wukf  World Championships 2019) che, iniziati giovedì 20, (Wukf  World Championships 2019) che, iniziati giovedì 20, (Wukf  World Championships 2019)
termineranno domani, domenica 23 giugno. Tra le stelle della manitermineranno domani, domenica 23 giugno. Tra le stelle della mani-
festazione iridata c’è la montodinese Sara Franzoni, portacolori delfestazione iridata c’è la montodinese Sara Franzoni, portacolori del-
la Nazionale Italiana e dell’Asd Mabuni di Lodi, già pluridecorata la Nazionale Italiana e dell’Asd Mabuni di Lodi, già pluridecorata 
di titoli italiani, europei e mondiali. di titoli italiani, europei e mondiali. 

Sara non ha deluso nemmeno a Bratislava, dove s’è subito laureSara non ha deluso nemmeno a Bratislava, dove s’è subito laure-
ata campionessa del mondo nella categoria a squadre, trionfando ata campionessa del mondo nella categoria a squadre, trionfando 
insieme alle compagne Martina Zoccolanti e Sara Marafetti.insieme alle compagne Martina Zoccolanti e Sara Marafetti.

Tra ieri, oggi e domani Sara è in gara singolarmente anche nelle Tra ieri, oggi e domani Sara è in gara singolarmente anche nelle 
categorie Stile e Open, per tentare nuovamente la scalata verso la categorie Stile e Open, per tentare nuovamente la scalata verso la 
conquista delle medaglie in palio.conquista delle medaglie in palio.

A casa Franzoni, intanto, si festeggia: un altro oro mondiale è già A casa Franzoni, intanto, si festeggia: un altro oro mondiale è già 
finito tra i tanti trofei di Sara.finito tra i tanti trofei di Sara.

Nella foto: Sara con le compagne festeggia, sul gradino 
più alto del podio, l’oro mondiale a squadre
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Alle ore 20.48 di venerdì 14 giugno il 
sindaco Aries Bonazza ha giurato 

fedeltà alla Costituzione Italiana, dando 
così avvio al suo secondo mandato alla 
guida del Comune di Ripalta Cremasca. 
L’importante atto, sottolineato dall’ap-
plauso dell’assemblea e dei cittadini in-
tervenuti, è stato il momento saliente del 
primo Consiglio comunale che si è uffi-
cialmente insediato dopo le elezioni dello 
scorso 26 maggio, vinte nettamente da Bo-
nazza e dalla sua lista.

Il sindaco ha usato i termini “onore” 
ed “emozione” nell’assumere, con il giu-
ramento, “il ruolo che è stato negli anni 
scorsi di due persone a me care: il profes-
sor Pietro Savoia e il ragionier Corrado 
Bonoldi, che ricordo con immensa sti-
ma”. Parlando anche a nome del gruppo 
di maggioranza ha poi aggiunto: “Sono e 
siamo oltremodo orgogliosi del compito 
che voi cittadini ci avete affidato ed è a 
voi che vogliamo porgere i più sentiti rin-
graziamenti. Già col precedente mandato 

avete creduto in me e nella mia squadra 
dandoci fiducia, ma nella scorsa elezio-
ne forse stavamo raccogliendo ancora i 
frutti delle passate amministrazioni. Con 
l’attuale tornata elettorale, invece, il forte 
consenso ottenuto dimostra che la gente 
ci ha scelto per chi siamo e per il lavoro 
che abbiamo svolto per questo territorio, 
con iniziative e opere mirate in tutti i set-
tori della vita quotidiana, pensando ai più 
deboli e fragili, cercando unità territoriale 
e coesione sociale”.

Un lavoro, ha quindi rilevato Bonazza, 
che proseguirà ora con maggiore impe-
gno e determinazione. Pensando al bene 
comune, il sindaco Bonazza ha detto che 
affiderà a ogni consigliere delle deleghe 
sulla base della propria esperienza ammi-
nistrativa o per la professionalità perso-
nale, “affinché ogni problematica possa 
essere tempestivamente affrontata e risol-
ta, ma anche per formare nuovi giovani 
amministratori, appassionarli alla politica 
e prepararli per una futura gestione della 
macchina comunale. A loro – ha sottoli-
neato – dobbiamo trasmettere serietà, im-

pegno, correttezza, passione, trasparenza 
per fare in modo che i nostri figli possano 
vivere in un paese attivo, moderno e salda-
mente legato a forti valori”.

Ringraziata la propria famiglia, l’intera 
comunità e i sindaci che lo hanno prece-
duto, il sindaco ha aggiunto: “Il program-
ma che abbiamo presentato è ambizioso, 
ma realizzabile e sostenibile e sarà la no-
stra ‘agenda degli impegni’ per i prossimi 
cinque anni”. Tante le cose fatte e tante 
quelle da fare “per il bene e la sicurezza di 
Ripalta, senza tralasciare cultura e istru-
zione: sono proprio la scuola e la forma-
zione che hanno i primi posti sull’agenda 
di lavoro”. Bonazza, richiamando il pro-
gramma elettorale, ha quindi elencato gli 
impegni previsti per migliorare la scuola, 
sostenerne le attività, garantire e introdur-
re nuovi servizi nel sociale, salvaguardare 
l’ambiente, dare al paese un assetto viabi-
listico più sicuro, recuperare il patrimonio 
esistente, completare la digitalizzazione 
dell’Ente”.

Rivolgendosi infine al gruppo di mino-
ranza, il sindaco ha auspicato “una colla-

borazione costruttiva, responsabile e pro-
positiva verso quegli argomenti decisivi e 
importanti per l’interesse della comunità 
che tutti rappresentiamo”.

Al momento del voto sulle linee pro-
grammatiche, silenzio da parte dell’op-
posizione che, dopo un rapido consulto, 
s’è espressa a favore con Simone Bolzoni, 
Daniele Marazzi e Brian Fortini, mentre 
s’è astenuta Barbara Bettinelli.

Ufficializzando i componenti della 
Giunta comunale, il sindaco Bonazza 
ha nominato assessori Roberto Vailati (è 
anche vicesindaco), Corrado Barbieri, Va-
lentina Carrisi e Marianna Aschedamini: 
rappresentano tutte le frazioni del Co-
mune. Le loro deleghe, definite in questi 
giorni dopo alcuni assestamenti interni 
alla maggioranza, saranno rese note nel 
prossimo Consiglio comunale.

Nominata, infine, la Commissione elet-
torale comunale: ne fanno parte i membri 
effettivi Francesca Lorenzetti, Umberto 
Spinelli e Simone Bolzoni, mentre i sup-
plenti sono Sergio Deias, Roberto Vailati e 
Daniele Marazzi.

IL SINDACO DÀ LA ROTTA E NOMINA 
I QUATTRO ASSESSORI IN GIUNTA

RIPALTA CREMASCA

Due foto della bellissima serata 
(Photocredit Stefanino Benni)

Una serata strepitosa quella 
di lunedì 17 giugno a Ripal-

ta Cremasca, inserita nella pro-
grammazione del 21° Giugno Ri-
paltese e, nella circostanza, per il 
centenario di fondazione dell’I-
stituto Musicale Folcioni di Cre-
ma: Lucio Fabbri in concerto ha 
incantato e coinvolto il pubblico.

Nella splendida cornice di 
Villa San Michele, nell’omoni-
ma frazione, le note musicali 
fluttuavano nell’aria a tessere 
una magica atmosfera che ha 
accompagnato gli oltre 250 spet-
tatori in un viaggio musicale che 
brillava di glamour e di stile, in 
una coinvolgente commistione 
di elementi pop, soul e jazz e 
bossa nova. I termini eleganza, 
classe e raffinatezza sono appe-
na sufficienti per descrivere gli 
arrangiamenti presentati dei co-
nosciutissimi brani italiani pro-
posti e apprezzatissimi. 

La voce strepitosa di Debora 
Tundo (anche contrabbasso) si 
depositava con grazia sulle note 
del pianoforte del maestro Ales-
sandro Lupo Pasini e sulle per-
cussioni di Gino Avanza, fino 
all’ingresso, accompagnato da 
uno scrosciante applauso, del 
maestro Lucio “Violino” Fab-

bri. Il suo violino ha stregato la 
platea la quale ha accompagna-
to con il battito di mani i brani 
snocciolati dal quartetto.

Applausi a non finire per i mu-
sicisti che, gratificati dal calore 
degli spettatori, hanno concesso 
altri brani in aggiunta alla scalet-
ta prevista, accompagnando così 
al termine la manifestazione.

Un evento quindi di gran clas-
se e prestigio quello che è stato 
proposto. E per un ospite di così 
gran caratura come Lucio Fab-
bri, cosa c’era di meglio se non 
la splendida Villa San Michele a 

far da cornice con la sua grazia 
ed eleganza a un evento fra i più 
importanti di questo 2019.

L’amministrazione comunale 
ripaltese ringrazia: Dean e Ve-
ronica Lacchinelli, Luca Gaspa-
rini e tutto lo staff  di Villa San 
Michele per la sempre pronta 
collaborazione e disponibilità; 
il San Domenico per aver con-
sentito la realizzazione di questo 
evento inserito nei festeggiamen-
ti del centenario dell’Istituto Fol-
cioni e, infine, tutti i volontari che 
hanno permesso la buona riusci-
ta della manifestazione.

Comune e Folcioni insieme: 
e la musica si fa incanto 

SAN MICHELE DI RIPALTA CREMASCA

ZAPPELLO
Giugno Ripaltese: ottimo l’Aperitivo di Campagna
L’oratorio di Zappello oratorio di Zappello 

ha ospitato, dal tarha ospitato, dal tar-
do pomeriggio di domedo pomeriggio di dome-
nica scorsa, l’Aperitivo di nica scorsa, l’Aperitivo di 
Campagna, ormai uno dei Campagna, ormai uno dei 
tradizionali appuntamenti tradizionali appuntamenti 
del Giugno Ripaltese.Giugno Ripaltese. Grazie 
all’impegno di numerosi all’impegno di numerosi 
ragazzi e di persone generagazzi e di persone gene-
rose in tantissimi hanno rose in tantissimi hanno 
potuto trascorrere una piapotuto trascorrere una pia-
cevole serata, tra cose buocevole serata, tra cose buo-
ne e un’apprezzata animane e un’apprezzata anima-
zione musicale. Bravi tutti!zione musicale. Bravi tutti!

La rassegna del La rassegna del Giugno 
Ripaltese prosegue oggi,  prosegue oggi, Ripaltese prosegue oggi, Ripaltese
sabato 22, alle ore 21 nel sabato 22, alle ore 21 nel 
piazzale antistante il Copiazzale antistante il Co-
mune di Ripalta con la mune di Ripalta con la 
commedia dialettale commedia dialettale Gelu-
sa, della locale Compagnia  della locale Compagnia 
Teatro Ripalta.Teatro Ripalta. Da venerdì 
28 a domenica 30 giugno, 28 a domenica 30 giugno, 
invece, tutti al centro sporinvece, tutti al centro spor-
tivo per l’annuale Festa tivo per l’annuale Festa 
dell’AVISVIS.

Il Consigio comunale ripaltese in piedi per il giuramento del sindaco Aries Bonazza

BOLZONE
Nuova altalena all’asilo grazie all’impegno di tanti
Piccola cerimonia d’inauguiccola cerimonia d’inaugu-

razione, lo scorso fine setrazione, lo scorso fine set-
timana, alla scuola materna di timana, alla scuola materna di 
Bolzone. Il sindaco Aries BoBolzone. Il sindaco Aries Bo-
nazza e alcuni suoi stretti colnazza e alcuni suoi stretti col-
laboratori – gli assessori Valenlaboratori – gli assessori Valen-
tina Carrisi e Roberto Vailati e tina Carrisi e Roberto Vailati e 
il capogruppo di maggioranza il capogruppo di maggioranza 
Umberto Spinelli – hanno inUmberto Spinelli – hanno in-
fatti “tagliato il nastro”, insiefatti “tagliato il nastro”, insie-
me a insegnanti e operatrici me a insegnanti e operatrici 
della scuola, presso la nuova della scuola, presso la nuova 
altalena realizzata, secondo le altalena realizzata, secondo le 
norme, in un apposito spazio norme, in un apposito spazio 
con pavimentazione idonea.con pavimentazione idonea.

Alla dotazione del gioco, Alla dotazione del gioco, 
graditissimo dai bimbi, hanno graditissimo dai bimbi, hanno 
contribuito i genitori, la locacontribuito i genitori, la loca-
le Compagnia le Compagnia Lo Schizzaidee e Lo Schizzaidee e Lo Schizzaidee
l’Impresa Casazza, con il supl’Impresa Casazza, con il sup-
porto dell’asilo e dell’amminiporto dell’asilo e dell’ammini-
strazione comunale. Un bell’estrazione comunale. Un bell’e-
sempio di sinergia a servizio sempio di sinergia a servizio 
della collettività.della collettività.

Sindaco, amministratori Sindaco, amministratori 
e docenti all’inaugurazionee docenti all’inaugurazione

Aries Bonazza
riparte di slancio
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Oltre 750 iscrittiOltre 750 iscrittiOltre 750 iscrittiOltre 750 iscrittiOltre 750 iscrittiOltre 750 iscrittiOltre 750 iscritti
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Più di 750 podisti e amanti di 
una bella camminata hanno 

preso parte, domenica 16 giugno, 
all’undicesima edizione della ma-
nifestazione podistica non com-
petitiva Duminica töc ansèma a pé, 
inserita nella programmazione 
del Giugno Ripaltese e organizzata 
dal Comune con il Gta Crema.

I partecipanti – provenienti da 
tutto il nostro territorio e anche 
dalle province limitrofe – si sono 
ritrovati alle ore 8 presso il centro 
sportivo comunale, da dove sono 
poi partiti per affrontare i quattro 
percorsi a disposizione di km 2,5, 
8, 14 e 20. Alla fine premi per i 
gruppi più numerosi.

Nell’ambito della manifesta-
zione è stata inserita anche una 
minimarcia per i più giovani (nel-
la foto alcuni di loro con il sindaco 
Bonazza), alla quale hanno parte-
cipato in tanti tra cui le promesse 
della società Estrada.

G.L.
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Appuntamento serale, 
mercoledì 26 giugno, a 

Ripalta Guerina con la marcia 
Aperunning Guerinese, organizzata 
dalla locale società sportiva e 
dal gruppo Aperunning Crema. 
Il ritrovo è fissato per le ore 19 
presso il centro sportivo.

Quando tutti i podisti e gli 
appassionati saranno pronti, 
alle ore 20 verrà dato il via alla 
partenza unica cronometrata: i 
percorsi a disposizione sono di 5 
e 8 km, che si snodano tra le vie 
del paese e i sentieri della bella 
campagna circostante, immersa 
nel Parco del Serio.

Al termine della camminata 
sarà a disposizione un servizio di 
spogliatoi e docce, quindi si potrà 
cenare con pasta all’amatriciana, 
salamella, dolce e bevande (il 
costo è di 8 euro). 

Per informazioni contattare 
Luca (338.8278487) o Dario 
(335.7856682).

G.L.
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Una collaborazione, tra Asst Bergamo 
Ovest e Rsa Anni Sereni, straordinaria 

che, come spiegato in conferenza stampa 
(nella foto i relatori), ha permesso l’avvio, nei 
giorni scorsi, di una sperimentazione per in-
serire nella struttura per anziani cittadina pa-
zienti ultra sessantacinquenni di provenienza 
psichiatrica e residenti a Treviglio, Fara Gera 
D’Adda e Caravaggio.

Il primo ospite è già stato accettato. Iscritto 
nelle liste d’attesa, arrivato il suo momento, è 
stato accolto nella RSA grazie a un protocol-
lo sperimentale fortemente voluto dal C.d.A. 
della Fondazione Anni Sereni, rappresentata 
dal presidente Augusto Baruffi, e creato ad 
hoc con la direzione Asst Bergamo Ovest e il 
dipartimento Salute Mentale e Dipendenze. 

Un’esperienza del tutto innovativa perchè 
finora i pazienti con patologie psichiatriche 
avevano difficile accesso alle strutture resi-
denziali per anziani, a causa della peculia-
re e difficile gestione della patologia. Con 
l’avanzare dell’età, in alcuni casi inoltre, la 
patologia psichiatrica nelle persone si affie-
volisce. Allo stesso tempo, possono diventare 
più evidenti le degenerazioni cognitive simi-
li a quelle che interessano anche i pazienti 
non psichiatrici. Insomma, semplificando, 
in alcuni casi il malato psichiatrico diventa, 
invecchiando, un grande anziano affetto da 
demenza, come altri. E come altri, può essere 
accolto in una normale Rsa, certamente con 
la garanzia di essere costantemente segui-
to anche dai servizi di Salute Mentale, che 

continueranno a verificare la condizione di 
stabilità.

L’Asst Bergamo Ovest e la Fondazione 
Anni Sereni onlus hanno, così, sancito un 
rapporto sperimentale e temporaneo di colla-
borazione per l’accompagnamento di quelle 
persone ritenute idonee dal servizio psichia-
trico di riferimento, e per i quali sia concorda-
ta con i familiari e con i servizi sociali dei tre 
comuni consociati, una dimissione protetta 
dalla comunità al superamento dei 65 anni. 

“Ats Bergamo, all’interno del proprio ruo-
lo di governo e di innovazione della rete dei 
servizi, ha colto con favore questa iniziativa 
proposta dalla RSA, in quanto ha visto in 
essa la possibilità di ampliare la tipologia dei 
servizi offerti alla cittadinanza, sostenendo 
puntuali risposte ai bisogni emergenti del 
territorio. Centrale è la messa in rete di sog-
getti con mission diverse come la psichiatria 
ospedaliera e la RSA”, ha commentato Maria 
Giuseppina Frigeri, direttore UOC Accredi-
tamento Vigilanza e Controllo Area Sociosa-
nitaria e Sociale. Da parte sua Ats Bergamo 
resta disponibile a “monitorare e verificare 
nel tempo gli esiti di questo protocollo speri-
mentale, affinché si possa definire una buona 
prassi da estendere al territorio con il coinvol-
gimento di altri soggetti interessati”. 

“Il paziente tipo è una persona in carico al 
servizio psichiatrico – spiega Emiliano Mon-
zani, direttore del reparto Salute Mentale e 
Dipendenze – che è in una fase di remissione 
sintomatologica e/o in stabilizzazione della 

patologia psichiatrica; dovrà essere residente 
in uno dei tre comuni consorziati, essere inse-
rito in una struttura psichiatrica residenziale 
afferente all’ASST Bergamo Ovest o vivere 
al proprio domicilio, seguito da un CPS/CD 
locale, e aver compiuto 65 anni. A noi tocche-
rà il supporto e l’affiancamento del persona-
le dell’RSA con le nostre figure per rendere 
meno impattante l’accoglienza in struttura. 
Seguirà poi un periodo d’osservazione e di 
interazione programmata che, se si conclude-
rà con una positiva valutazione da entrambe 
le parti, significherà l’inserimento definitivo 
del paziente. Dopo di che non lo abbandone-
remo, ma ci saranno degli accessi periodici e, 
in caso di urgenze, il nostro SPDC garantirà 
la sua accoglienza temporanea”. 

“È un progetto innovativo, anche se per 
ora solo sperimentale che si sviluppa nella 
logica della ‘deistituzionalizzazione psichia-
trica’– ha affermato Flavia Simonetta Pirola, 
direttore Socio Sanitario dell’ASST Bergamo 
Ovest –. A gennaio ci siederemo nuovamente 
intorno al tavolo e faremo il punto sulla spe-
rimentazione per valutarne risultati, opportu-
nità, sostenibilità e costi”.

“Nella mia lunga esperienza maturata ho 
sempre rilevato il ‘vuoto assistenziale’ che si 
verifica per i pazienti psichiatrici ultrasessan-
tacinquenni – spiega Baruffi –. Mi è sembrato 
opportuno promuovere il progetto sperimen-
tale stante la collaborazione che esiste con 
l’ASST Bergamo Ovest da diversi anni”.

ASST BERGAMO OVEST

Pazienti psichiatrici 
ora accolti in Rsa
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In occasione della XIV Giornata Nazionale per la Prevenzione 
e la Cura dell’Incontinenza, che si celebrerà venerdì prossimo 

28 giugno, l’UOSD Urologia-Urodinamica dell’Asst Bergamo 
Ovest aderisce con i suoi medici urodinamisti e ginecologi orga-
nizzando visite e consulenze gratuite presso l’Ospedale di Trevi-
glio – Caravaggio. 

L’attività, sotto l’egida di Fincopp Lombardia Onlus, vede 
questo calendario: mercoledì 26 giugno, dalle 10.00 alle 12.00, 
visite di valutazione e prevenzione uroginecologica con la dotto-
ressa Brigida Rocchi; venerdì 28 giugno, dalle 14.30 alle 16.30, 
visite di valutazione e prevenzione urologica con il dottore An-
tonio Manfredi 

Per prenotazioni e per informazioni chiamare l’UOSD Uro-
logia – Urodinamica dell’ASST Bergamo Ovest ai numeri: 
0363/424490 e 0363/424221.

VIA PANIZZARDO

Il nuovo piano di lottizzazione che vedrà la luce in via Pa-
nizzardo a Caravaggio si annuncia molto importante. L’area 

compresa tra la Padana Superiore e la Rivoltana, infatti, andrà a 
ospitare ben 310mila metri quadrati di insediamenti industriali, 
artigianali e commerciali, potendo accogliere sino a 25 aziende. 
Ma non solo, visto che nell’insediamento sono previsti anche 
120mila metri quadrati di aree verdi, saranno realizzate anche 
piste ciclopedonali e parcheggi, tutto rivolto a uno sviluppo for-
temente green e sostenibile. Si prevedono nell’area investimenti 
per diversi milioni di euro e quasi mille posti di lavoro. 

Una storia mol-
to lunga quella 
di questa zona, 
pensata ormai un 
ventennio fa per 
ospitare piccoli ca-
pannoni artigiana-
li, ma che non ha 
mai visto la luce. 
Una volta cambia-
ta la destinazione, 
potendo prevedere 
ora anche grandi 
insediamenti indu-
striali, si è attivato 
subito l’interesse di diversi imprenditori. Il tutto per merito di 
un’iniziativa sostenuta dalla Banca di Credito Cooperativo di 
Caravaggio, che ha saputo intercettare i bisogni del mondo im-
prenditoriale attuale. 

Previsti quindi grossi insediamenti, ma una parte dell’area 
sarà comunque destinata ad attività più piccole. L’idea è che en-
tro la fine del 2020 possano essere inaugurate le prime attività. 
Una caratteristica delle aziende che hanno mostrato interesse è 
l’alto contenuto tecnologico delle proprie produzioni. Fra que-
ste, sembra intenzionata ad aprire una nuova sede una multi-
nazionale specializzata in componentistica meccanica da 400 
dipendenti, un numero destinato a crescere dal momento che 
può contare su nuovi spazi, così come realtà della distribuzio-
ne alimentare, del pet food e dei servizi della ristorazione. Un 
intervento importante quindi, che porterà lavoro un po’ a tutta 
la città ma lo farà in modo assolutamente sostenibile, con la 
cittadinanza tutta che potrà solo trarne benefici.

tm

In arrivo sino a 25 aziende 
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Ultimi tre giorni della Festa degli Alpini, organizzata appunto 
dagli Alpini di Caravaggio con il patrocinio della città di 

Caravaggio. Tanto divertimento e tanta musica live che hanno 
chiamato, già lo scorso weekend, tante persone al Centro spor-
tivo comunale: alpini, ex alpini, amici e fan della Penna. Ora 
l’ultimo atto, la seconda e ultima tre giorni (21, 22 e 23 giugno) 
per cogliere l’occasione di una serata in compagnia. Per cenare 
la cucina e la pizzeria funzionano a partire dalle ore 19, mentre 
domenica anche dalle ore 12.30 per un gustoso pranzo. A se-
guire, durante le serate, tanta musica live suonata con tributi e 
non. Questa sera sul palco Danilo Ponti Band e domani, ultimo 
giorno, sarà il turno di Rita & Guerrino.

PELLEGRINAGGIO
DIOCESANO 
CON LA 
PARTECIPAZIONE 
DEL VESCOVO DANIELE

Efeso
Cappadocia

Istanbul

ISCRIZIONI 
VERSANDO UNA CAPARRA DI € 400,00

PRESSO GLI UFFICI DELLA CURIA VESCOVILE (MATTINO 9-12.30)
O PRESSO GLI UFFICI DE IL NUOVO TORRAZZO

DAL 26 AGOSTO
AL 2 SETTEMBRE

Organizzazione tecnica

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 program-

ma 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 per-

sone. 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’i-
dentità valida per l’espatrio con validità residua di 6 mesi dalla data del rientro, non 
rinnovata con timbro.

ULTIMISSIMI POSTI
TURCHIAUna serata per sensibilizza-

re e informare sulla situa-
zione dei profughi siriani in 
Libano. Con questo obiettivo 
si è svolto l’incontro di ieri 
sera, presso l’Auditorium M. 
Merisio della Bcc di Caravag-
gio, organizzata dalle realtà 
che collaborano e costituisco-
no il cosiddetto progetto Cara-
vaggio nel Mondo: Associazione 
Aiutiamoli a Vivere, Croce 
Rossa Italiana, Chei de la Bo-
snia, Amici di Don Maurizio, 
Fondazione Francesca Rava e 
Caritas.

L’appuntamento – dal titolo 
Rompere il silenzio per creare spa-
zi di condivisione, testimonianza, 
solidarietà – ha visto in qualità solidarietà – ha visto in qualità solidarietà
di relatori, alcuni volontari di 
Operazione Colomba, Corpo 
nonviolento di Pace  dell’asso-
ciazione Comunità Papa Gio-
vanni XXIII. Nata nel 1992, 
Operazione può contare su 
più di 2mila persone coinvolte 
tra volontari e obiettori di co-
scienza. Tutti insieme con un 

unico ideale: realizzare la 
pace, mettendo così fine 
ai numerosi conflitti che 
purtroppo ancora oggi 
affliggono alcuni Paesi e 
che portano morte e mi-
seria, occorre perseguire 
la via della nonviolenza.
Una strada percorribile se 
basata su principi fonda-
mentali come la verità, la 
giustizia, il perdono e la 
riconciliazione.

I volontari di Opera-
zione Colomba sono stati 
presenze stabili nei conflitti 
degli anni passati: Sierra Le-
one (1997), Chiapas-Messico 
(1998-2002), Striscia di Gaza - 
Palestina (2002-2003), Kosso-
vo (2003-2010), Grecia (2012) 
solo per citarne alcuni. Attual-
mente, precisamente dal 2013, 
sono in Libano-Siria e dal 2010 
in Albania, la cui attività di af-in Albania, la cui attività di af-in Albania, la cui attività di af
fiancamento alle famiglie coin-
volte nelle “vendette di san-
gue” è stata esposta ieri sera.

I volontari presenziano in 

queste zone offrendo “prote-
zione ai civili, promovendo 
momenti di incontro e con-
fronto in luoghi neutrali e si-
curi in presenza di volontari 
mediatori, sostenendo i più 
bisognosi e realizzando ‘advo-
cacy’ ossia denuncia e promo-
zione di soluzioni alternative 
al conflitto, a livello politico 
e istituzionale”. Per saperne 
di più consultare il sito www.
operazionecolomba.it 

Francesca Rossetti

In Auditorium “Operazione Colomba”

Un weekend all’insegna del mondo etrusco e medioevale 
della Toscana. La Bcc Caravaggio e Cremasco, infatti, or-

ganizza da venerdì 5 luglio a domenica 7 luglio un suggestivo 
viaggio alla scoperta della magica Tuscia, tra i borghi inconta-
minati e i castelli medioevali.

Il programma prevede per venerdì 5 luglio il ritrovo e la par-
tenza con pullman verso i borghi del tufo: Pitigliano, Sorano 
– definita la Matera toscana – e Sovana. Il giorno successivo, 
sabato 6 luglio, visita a Civita di Bagnoregio ovvero la “città che 
muore” e nel pomeriggio proseguimento per il centro storico 
di Viterbo, dove c’è un elegante Palazzo Papale – in passato 
residenza di numerosi pontefici – e città in cui nel XIII secolo 
si svolse il conclave più lungo della storia al termine del quale 
fu eletto papa Gregorio X. Domenica, ultimo giorno della mini 
vacanza, si farà tappa al parco dei Mostri di Bomarzo, commis-
sionato dal principe Pier Francesco Orsini e denominato anche 
Sacro Bosco o Villa delle meraviglie. Qui i turisti ammireranno 
le sculture, risalenti al XVI secolo, ritraenti animali mitologici, 
divinità e mostri. Dopo il pranzo, partenza per il rientro previ-
sto in serata. 

Per quanto riguarda le quote di partecipazione, si sottolinea 
che i soci della Bcc Caravaggio e Cremasco usufruiranno di una 
quota ridotta e hanno, inoltre, la possibilità di pagamento di-
lazionato della stessa, senza interessi, con addebito diretto in 
conto corrente aperto presso la Bcc.

Le iscrizioni si ricevono presso le filiali della BCC fino al rag-
giungimento dei posti disponibili. Per informazioni contattare 
soci@caravaggio.bcc.it oppure Angelo Bonomi al 349 2260429.

In Toscana con la Bcc
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In arrivo sino a 25 aziende
VIA PANIZZARDO

Il nuovo piano di lottizzazione che vedrà la luce in via Pa-
nizzardo a Caravaggio si annuncia molto importante. L’area 

compresa tra la Padana Superiore e la Rivoltana, infatti, andrà a 
ospitare ben 310mila metri quadrati di insediamenti industriali, 
artigianali e commerciali, potendo accogliere sino a 25 aziende. 
Ma non solo, visto che nell’insediamento sono previsti anche 
120mila metri quadrati di aree verdi, saranno realizzate anche 
piste ciclopedonali e parcheggi, tutto rivolto a uno sviluppo for-
temente green e sostenibile. Si prevedono nell’area investimenti 
per diversi milioni di euro e quasi mille posti di lavoro. 

Una storia mol-
to lunga quella 
di questa zona, 
pensata ormai un 
ventennio fa per 
ospitare piccoli ca-
pannoni artigiana-
li, ma che non ha 
mai visto la luce. 
Una volta cambia-
ta la destinazione, 
potendo prevedere 
ora anche grandi 
insediamenti indu-
striali, si è attivato 
subito l’interesse di diversi imprenditori. Il tutto per merito di 
un’iniziativa sostenuta dalla Banca di Credito Cooperativo di 
Caravaggio, che ha saputo intercettare i bisogni del mondo im-
prenditoriale attuale. 

Previsti quindi grossi insediamenti, ma una parte dell’area 
sarà comunque destinata ad attività più piccole. L’idea è che en-
tro la fine del 2020 possano essere inaugurate le prime attività. 
Una caratteristica delle aziende che hanno mostrato interesse è 
l’alto contenuto tecnologico delle proprie produzioni. Fra que-
ste, sembra intenzionata ad aprire una nuova sede una multi-
nazionale specializzata in componentistica meccanica da 400 
dipendenti, un numero destinato a crescere dal momento che 
può contare su nuovi spazi, così come realtà della distribuzio-
ne alimentare, del pet food e dei servizi della ristorazione. Un 
intervento importante quindi, che porterà lavoro un po’ a tutta 
la città ma lo farà in modo assolutamente sostenibile, con la 
cittadinanza tutta che potrà solo trarne benefici.

tm

In arrivo sino a 25 aziende 

ROMANO DI LOMBARDIA

Che estate sarebbe senza un po’ di musica live da poter ascol-
tare con i propri amici e da ballare fino a tarda serata? A Ro-

mano di Lombardia tutto questo è possibile grazie alla Festa eu-
ropea della musica, giunta alla quinta edizione. La manifestazione, 
iniziata il 15 giugno e che terminerà il prossimo 29 giugno, offre 
non solo concerti ma anche street food&drinks, laboratori, saggi 
e molto altro. Il tutto a ingresso gratuito. 

La Festa, che ogni anno riscuote un enorme successo tanto di 
attirare migliaia di persone, è organizzata dai cinquanta giovani 
di “Pro. G-Giovani”, gruppo dell’amministrazione comunale 
con compito di politiche giovanili. 

Dopo la Silent Disco, Liscio a Manetta! e il concerto dei Tre Al-
legri Ragazzi morti, si prosegue oggi pomeriggio, dalle ore 18.30 
in Piscina comunale dove si svolgerà “Spritz & Pool Party”. 
Divertimento assicurato: presenti dj set e oltre 700 atleti che si 
sfideranno in un torneo di green volley. 

Il clou della manifestazione, però, è la giornata di domani. Il 
centro storico sarà chiuso al traffico per consentire di allestire sei 
palchi su cui si alterneranno 43 band, per un totale di 185 mu-
sicisti. Dalle ore 16 al via otto ore interrotte di musica: dal rock 
al blues, alla classica, all’elettronica, etc… insomma ogni genere 
possibile in  modo tale da accontentare tutti i gusti. 

La Festa è un’occasione non solo per divertirsi, ma anche per 
sostenere economicamente – tramite l’acquisto di magliette e 
gadget targati #FDM – l’acquisto da parte del gruppo Pro G. 
di attrezzature adeguate allo spazio coworking che verrà presto 
realizzato presso la Stazione ferroviaria di Romano. 

Festa europea della musica 
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DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE 
IMMEDIATA

Pulitura, lucidatura 
rimessa a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO telefonando allo

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

0373•83385

di FRANCESCA ROSSETTI

Emozionato Stefano Samara-
ti ha tenuto, venerdì scorso, 

il suo primo Consiglio Comu-
nale in qualità di sindaco. Lo 
ha fatto ricevendo le prime sti-
lettate dal gruppo di Giovanni 
Calderara, seduto tra le fila della 
minoranza.

Tra gli applau-
si del pubblico 
presente al Cen-
tro Civico di 
Agnadello – tra 
cui, in prima fila, 
anche la compa-
gna di Samarati, 
Rachele Testa – il 
neo primo citta-
dino ha prestato 
giuramento, ma per gran parte 
della serata ha dovuto far fronte 
alle critiche rivoltegli, non solo 
in prima persona, dagli avver-
sari. 

È nota la precisione che da 
sempre caratterizza l’ex primo 
cittadino, ma non si pensava 
che avrebbe avuto da dire già 
al primo punto: convalida degli 
eletti nella consultazione eletto-
rale. Così, anche se alla fine la 
votazione è stata positiva, non 
è mancato un intervento di una 
decina minuti in cui Calderara 

ha evidenziato come ci fossero 
delle incongruenze tra le attività 
dichiarate e lo status professio-
nale di alcuni della maggioran-
za. Un ‘interrogatorio’ che ha 
coinvolto lo stesso Samarati, che 
molto tranquillamente ha chiari-
to la sua posizione. 

Disapprovazione poi per la 
c o m p o s i z i o n e 
della Giunta, in 
particolare per la 
figura di Valen-
tina Battisti (as-
sessore al Sociale 
e all’Istruzione)  
e per il ruolo di 
Cesare Pariscia-
ni. Sulla prima la 
minoranza, per 
la quale durante 

il Consiglio è stato eletto come 
capogruppo lo stesso Calderara, 
ha sottolineato la possibilità da 
Statuto che venga scelto un as-
sessore esterno ma in possesso 
di un requisito necessario: una 
“chiara esperienza tecnica”. 
Ciò che, a loro parere, Battisti 
non ha. “Scelta sbagliata e pe-
ricolosa e che di conseguenza 
non condividiamo” hanno com-
mentato, invece, riguardo alla 
decisione di affidare a Cesare 
Parisciani la delega a Sicurezza 
e Immigrazione. 

Nessuna risposta o reazione 
da parte della maggioranza, se 
non “ne prendiamo atto” e via 
sulla propria strada.

Così Samarati, definendo il 
proprio gruppo come “una fa-
miglia di giovani e pensionati 
pronti a lavorare per il bene di 
Agnadello”, ha brevemente deli-
neato il programma dei prossimi 
cinque anni. “Prendiamo in con-
siderazione quanto di positivo 
è stato svolto dalla precedente 
amministrazione” ha aggiunto 
il sindaco a cui è seguita un’ul-
tima stoccata dal suo avversario. 
Del resto, durante la campagna 
elettorale, proprio la Lega aveva 
dichiarato che il governo Calde-
rara non aveva fatto nulla, preci-
samente aveva dichiarato: “cin-
que anni di chiacchiere e bugie”. 
“E ora – la sottolineatura di Cal-
derara & C. – invece, affermano 
tra le righe il contrario”. 

Insomma un primo Consiglio 
che ha già messo in chiaro come 
la minoranza svolgerà il proprio 
ruolo di opposizione in modo 
meticoloso. Samarati e i suoi 
ne hanno preso atto con molta 
serenità dichiarandosi pronti a  
svolgere al meglio ciò che hanno 
promesso e per cui sono riusci-
ti a conquistare la fiducia degli 
agnadellesi. 

CALDERARA
CRITICO SULLE

SCELTE DI
SAMARATI

PER LA GIUNTA

PRIMA SEDUTA,
PRIME SCHERMAGLIE

In Consiglio
fa già caldo

AGNADELLO

I 1.800 dipendenti di 
Mercatone Uno, ri-

masti senza lavoro da 
un mese a causa del fal-
limento della holding 
Shernon che aveva rile-
vato il gruppo nell’ago-
sto 2018, percepiranno la 
Cassa integrazione stra-
ordinaria con effetto re-
troattivo. Senza stipen-
dio da aprile, i lavoratori 
potranno così tornare ad 
avere un reddito.

L’ammortizzatore so-
ciale definito nelle sue 
peculiarità e tempistiche 
dal tavolo permanente 
sulla problematica aper-
to al Mise, resterà atti-
vo sino al 31 dicembre. 
Nel frattempo governo, 
sindacati e mondo eco-
nomico e finanziario 
cercheranno di far ripar-
tire il colosso che conta 
un punto vendita anche 
a Madignano presso il 
quale erano impiegate 39 
persone.

Una boccata d’ossige-
no per le famiglie colpite 
da questo fulmine a ciel 
sereno (si ricorda che la 
comunicazione di chiu-
sura dei punti vendita è 
arrivata senza preavviso 
attraverso un messaggio 
o una chat, ndr) è arrindr) è arrindr -
vata nei giorni scorsi 
dagli istituti di credito 
che hanno congelato per 
un anno le rate dei mutui 
eventualmente accesi dai 
dipendenti rimasti senza 
impiego.

Mercatone
Dipendenti
in ‘Cassa’

Palladini si rimette 
la fascia Tricolore

VAILATE

Il secondo mandato da sindaco di Paolo Palladini (nella foto) è 
ufficialmente iniziato. Alle elezioni del 26 maggio scorso ha 

vinto nettamente lasciando a bocca asciutta i suoi due avversari, 
Antonio Benzoni e Antonio Maffioli, e ora è pronto a portare a 
termine ciò che ha avviato nel precedente quinquennio e realiz-
zare molto altro “per un futuro vailatese migliore”.

Saranno cinque anni molto impegnativi, come del resto è sta-
to finora dal 2014. Non mancheranno sicuramente le difficoltà 
ma, come affermato durante il Consiglio comunale di settimana 
scorsa, “devono essere affrontate 
con un solo fine: lavorare per il 
bene della comunità e per il bene 
del nostro paese, senza mai per-
dersi d’animo”.

E per fare ciò al suo fianco avrà 
una squadra, in parte rinnovata e 
in parte in continuità con il pas-
sato. Due, infatti, i volti nuovi, se 
così si possono definire, oltre che 
assessori esterni. Pierangelo Gia-
como Cofferati (già sindaco del 
borgo) opererà in qualità di vi-
cesindaco con delega a Bilancio, 
Patrimonio, Programmazione, 
Controllo di Gestione, Attività 
culturali e rapporti con il personale. Cecilia Francesca Leoni, in-
vece, a Servizi scolastici, Volontariato e realtà associative. Con-
fermate, infine, le deleghe Politiche sociali, Tutela della salute e 
della famiglia a Marcella Margherita Nicola e Lavori pubblici, 
Sicurezza, Controllo e Monitoraggio del Territorio a Roberto 
Sessini. 

Non solo la Giunta si è rinnovata. Anche le file della mino-
ranza si sono arricchite di nuovi elementi. Sicuramente i più 
rilevanti, in quanto ex candidati sindaci, Maffioli e Benzoni. So-
prattutto a loro Palladini si è rivolto e ha dichiarato le due parole 
chiave, secondo lui, per svolgere a pieno il proprio ruolo: aper-
tura e condivisione. “Ci devono guidare in questi cinque anni. 
Se avremo fermi questi principi sono certo che i risultati non 
tarderanno ad arrivare e saranno ottimi” ha commentato. Dun-
que, un invito all’opposizione a collaborare e prendere decisioni 
per il bene del paese e non per antipatia o simpatia. 

Palladini, infine, non ha potuto che augurare a tutti un buon 
lavoro. Non ha neppure perso occasione per ringraziare tutti i 
concittadini che lo hanno votato confermandolo nel ruolo di pri-
mo cittadino che si occuperà, come nel precedente mandato, di 
Pianificazione urbana, Ecologia e Verde pubblico.

Francesca Rossetti

Il sindaco di Agnadello Stefano 
Samarati nella seduta

d’apertura del suo mandato

MARA  e  ARNALDO
Crema: 26 giugno 1994 - 26 giugno 2019 

Il vostro matrimonio e il vostro amore continui negli anni così come ora.
Auguri da Matteo, Filippo, Irene, Ardy e Piery

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.

Friendly
 Alla cara sorella ISOLINA 

di Trescore Cr. che domani, do-
menica 23 giugno, compie gli 
anni. Tanti auguri di buon com-
pleanno da Gianangela e fami-
glie.

 Ai carissimi nipoti DON 
ANGELO FRASSI e DON 
GABRIELE FRASSI che il 
13 e il 18 giugno scorsi han-
no celebrato rispettivamente il 
trentottesimo e il trentunesimo 
anniversario di Ordinazione 
Sacerdotale, la zia Gisa fa tan-

ti cari auguri con un abbraccio 
del cuore.

 Per GRETA PIACENTI-
NI di Trescore Cremasco che 
domani, domenica 23 giugno 
compie gli anni. Tanti auguri 
da Enrica.

Auto, cicli e motocicli
 VENDO BICICLETTA da 

bambina ruote del 20’’ usata poco 
a € 40; vendo SCOOTER Suzuki 
Burgman 200 cc fatto tagliando e 
revisione aprile 2019, km 16.000 
€ 1.200 trattabili. ☎ 347 1051866

 VENDO SCOOTER Gilera 
Runner 50 cc, anno immatrico-
lazione 2009, km 9.400, veicolo 
usato in ottime condizioni possibi-
lità di visionarlo € 700 trattabili. 
☎ 333 9237570

 VENDO SEGGIOLINO 
POSTERIORE PER BICI-
CLETTA con schienale e poggia-
piedi della Chicco, usato pochissi-
mo, pagato € 90, vendo a € 40. ☎ 
340 4983864

ACQUISTO UNA VEC-
CHIA BICI DA CORSA dal 1900 
al 1980, sono un appassionato di 
ciclismo. ☎ 338 4284285

 VENDO BICI DA BAMBI-
NA (ruota 24”), come nuova, a € 
80. ☎ 338 6167263

Oggetti smarriti/ritrovati
 È stato trovato nel sotto-

passo da Crema a Offanengo un 
MAZZO DI CHIAVI. Per info 
☎ 339 2435367

Varie
 VENDO STUFA A PEL-

LET marca Anselmo Cola usata 
poco, come nuova € 500 trattabi-
li. ☎ 333 9237570

 VENDO MACCHINA PER 
IMBOTTIGLIARE E TAPPI A 
CORONA più accessori e n. 50 
tappi nuovi a € 20. Chiamare ore 
pasti ☎ 339 7323719

23 GIUGNO 1979 - 23 GIUGNO 2019
AUGURI E GRAZIE A DON GIANCARLO SCOTTI

“Perchè tutto è 
un miracolo, tutto 
quello che vedi e 
non esiste un al-
tro giorno che sia 
uguale a ieri... tu 
allora vivilo ades-
so e dai valore ad 
ogni singolo atti-
mo...”

“L’amore è l’uni-
ca strada, è l’unico 
motore. È la scin-
tilla divina che cu-
stodisci nel cuore”.

Queste frasi 
sono estrapolate 
da una canzone 
bellissima di Simo-

ne Cristicchi e ti descrivono un po’: il tuo entusiasmo è contagioso, animato da un fuoco che brucia 
dentro e raggiunge tante persone. La gioia della realizzazione della tua vita nella vocazione sacerdotale 
da quarant’anni ti accompagna. Per questo ti festeggiamo oggi e ti auguriamo di continuare a custodire 
e proteggre la felicità che anima i tuoi giorni.

Scegliendo questa foto che ti rappresenta, aggiungiamo agli auguri il nostro grazie, perché in questi 
anni ci siamo sempre sentiti sostenuti dalla tua premurosa preghiera e dalla gioiosa e attenta parteci-
pazione alle celebrazioni nelle nostre famiglie.

23 giugno 2019; a te fratello, zio, cugino, nipote, don, Gian Gian, auguri e grazie per questi 40 anni 
di sacerdozio.

I tuoi fratelli Luisa e Bruno con tutti i familiari

VENDO 3 MACCHINE DA 
SCRIVERE VINTAGE € 30 to-
tali. ☎ 370 3681059 chiamare 
intorno alle 19.30

CERCO TRATTORINO 

TAGLIAERBA usato. ☎ 370 
3415880

 VENDO ESTRATTORE 
Philips “Avance Collection” a 
€ 120. ☎ 392 6472374
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Anche quest’anno l’ammini-
strazione comunale di Offa-

nengo (assessorato Servizi Socia-
li), l’Associazione genitori (Age) 
e la scuola dell’infanzia paritaria 
Regina Elena hanno organizzato 
il minigrest Pappapero che si terrà 
negli spazi esterni e interni del 
plesso da lunedì 1° luglio a venerdì 
26 luglio per una proposta, che si 
svilupperà quindi sull’intero mese, 
alla quale è anche possibile parte-
cipare solo alcune settimane. L’o-
rario si articola dalle ore 9 alle ore 

16 (tempo pieno) e dalle ore 9 alle 
ore 13 per chi sceglie il part-time. 
L’offerta si rivolge a tutti i bimbi 
che hanno frequentato la scuola 
dell’infanzia e la 1° classe della 
scuola primaria. Previsti anche il 
pre e il post orario. I costi (quote 
invariate da anni) si differiscono 
in base alla scelta delle famiglie: 
tempo pieno o part time, numero 
delle settimane, la presenza di uno 
o più fratelli (che pagano meno) e 
la residenza a Offanengo. Le iscri-
zioni infatti sono aperte anche ai 

non offanenghesi, ma con quote 
leggermente diverse.

Si tratta di una opportunità im-
portante non solo per rispondere 
alle esigenze delle famiglie e dei 
genitori che, anche a luglio, lavo-
rano, ma anche come momento di 
ulteriore crescita dei bambini che 
durante il periodo estivo si con-
frontano con la realtà del gioco 
libero e coordinato, di gite e feste 
da organizzare e vivere insieme a 
tanti altri amici della stessa età. 
Un percorso educativo, dunque da 
cogliere. Quest’anno lo staff  sarà 
formato da 3 educatori, ognuno 
referente per il gruppo dei bam-
bini organizzati tra i più piccoli, 
quelli di età ‘media’ e i più grandi. 
A loro si affiancheranno altre 5 
figure di supporto e diversi tiroci-
nanti per una presenza costante e 
qualificata.

Il programma prevede giochi 
liberi e organizzati, la bella gior-
nata da trascorrere nel vicinissimo 
parco Eden dove vengono allestite 
le ormai ‘mitiche’ piscine e, per la 
terza settimana (al fine di coinvol-
gere il maggior numero di bambini 
e famiglie) la festa del minigrest 
che, nel suo percorso educativo, 
si ispira al tema del Grest 2019 
Bella storia. Novità di quest’anno: 
l’organizzazione di un laboratorio 
di lingua inglese per il gruppo dei 
bambini più grandi. Si terrà anche 
una gita, la cui meta è ancora da 
stabilire. La mensa curata dalla 
scuola dell’infanzia Regina Elena 
preparerà pranzi squisiti!

Anche l’estate dei più piccoli 
può essere ricca di bellissimi mo-
menti, di amicizia e scoperta, di 
gioco e apprendimento. Il mini-
grest organizzato a Offanengo è 
una grande occasione, credeteci! 

M. Z.

OFFANENGO

Pappapero, ovvero
il ritorno del minigrest

Il malato di demenza 
come si può aiutare? 

Ruolo della famiglia, 
degli specialisti e delle 
strutture d’accoglienza. 
Questo è il tema della 
serata informativa orga-
nizzata dal nuovo Cda 
della fondazione Milane-
si e Frosi Onlus di Trigo-
lo, presieduta dal dottor 
Augusto Farina. 

Giovedì 27 giugno alle 
ore 21, nel salone della 
fondazione di via Ca-
nevari, 85, il presidente 
introdurrà gli interventi 
e le relazioni della psi-
cologa dottoressa Vannia 
Bignamini, del medico 
dottor Attilio Calza e del 
direttore sanitario della 
Milanesi e Frosi dottor 
Maurizio Pacchioni. 

Al termine è previsto 
un dibattito aperto con il 
pubblico.

La serata è aperta a 
tutti gli interessati, in 
principal modo ai fami-
liari degli ospiti della 
struttura trigolese affetti 
da Alzheimer.

Tib

TRIGOLO
Aiutare
la demenza

Corso di linguaggio 
cinematografico

OFFANENGO

Mercoledì 19 giugno 
presso la sede del 

Gruppo Fotografico di 
Offanengo, in via Clavelli 
Martini, si è svolta la pre-
sentazione del corso di lin-
guaggio Cinematografico 
che si terrà da lunedì 16 
settembre e per i 4 lunedì 
successivi: 2 ore e mezzo 
per ogni incontro per ‘capi-
re, amare e interpretare’ il 
linguaggio cinematografi-
co. Durante le lezioni ver-
ranno proposti spezzoni di film e si  parlerà della ‘settima arte’ 
cercando anche i segni che i più celebri registi – che ne hanno 
segnato la storia – hanno lasciato sul cinema contemporaneo. 
Il corso intende inoltre fornire gli strumenti per guardare le 
pellicole in modo più approfondito riconoscendo aspetti legati 
al montaggio, la messa in scena, le riprese... perché nei film ci 
sono molti più aspetti di quelli che abitualmente si vedono, 
legati quasi esclusivamente alla trama e all’interpretazione. 

L’incontro è stato condotto da Marco Ravasio storytelling 
specialist, autore e regista televisivo nonché scrittore, copywri-
ting e docente di scrittura creativa. Numeroso il pubblico in-
tervenuto che ha seguito una lectio magistralis sul cinema: pro-
iettati brevi video tratti dal film di Steven Spielberg Il colore 
viola: come costruire le inquadrature, i tempi di ripresa, le 
metafore cinematografiche, l’importanza dello ‘sguardo’ tra i 
temi trattati durante la piacevole e partecipata serata. 

Il costo del corso sarà il seguente: 40 euro iscrizioni entro 
giugno, 50 successivamente. Per ulteriori informazioni: e-
mail: gfoffanengo@gmail.com e 349.850.1778  (Raffaele).

M.Z.

Un’immagine di repertorio del minigrest alla Regina Elena

Un momento della serata di 
mercoledì presso la sede del Gfo

VENDO SCOOTER
HONDA SH 300 si
anno 2007, km 20.000,

buone condizioni, gomme nuove. 
Appena revisionato. ☎ 335 8382744

Carrozzeria nel cremasco RICERCA RAGAZZO
per ampliamento organico, di 20/30 anni, automunito.

Si richiede serietà e minima conoscenza nel settore.
Astenersi se non in possesso dei requisiti richiesti.

Inviare C.V. a: carpoint.info@gmail.com

Studio dentistico

RICERCA SEGRETARIA
Inviare il curriculum (no raccomandata) a: Studio rif. «C»

presso Il Nuovo Torrazzo via Goldaniga 2/A - 26013 Crema (Cr)

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 impiegata/o 
elaborazione paghe e con-
tributi per studio di consulenza 
in Crema
• n. 2 posti per operai/e 
produzione e confeziona-
mento settore cosmetico per 
agenzia per il lavoro di Crema, 
per azienda cliente
• n. 4 posti per operai/e 
confezionamento settore 
cosmetico. Agenzia per il lavo-
ro di Crema, per azienda cliente.
• n. 1 posto per parrucchie-
ra con esperienza per salone 
di acconciature a pochi km da 
Crema
• n. 1 posto per parrucchie-
ra part-time per il fine setti-
mana per salone di acconciatu-
re di Crema
• n. 1 posto per parrucchie-
ra full time per salone di accon-
ciature in Crema 
• n. 1 posto per Magazzi-
niere addetto spostamento 
carichi pesanti per Azienda di 
commercializzazione prodotti
• 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 vicinan-
ze Crema, zona Romanengo
• n. 2 posti per periti mecca-
nici per attività di manuten-
zione/attrezzaggio macchi-
nari. Agenzia per il lavoro cerca 
per azienda cliente vicinanze 
Crema
• n. 2 posti per operai tor-
nitori-fresatori. Agenzia per il 
lavoro cerca per azienda cliente 
vicinanze Crema direzione Madi-
gnano
• n. 1 posto per cuoco con 
esperienza per locale cibi da 

asporto, di prossima apertura a 
Crema
• n. 1 posto per addetto/a  
pulizia camere e zone comuni 
per Strutture ricettive in Crema
• n. 4 posti per addetti per 
la pulizia di impianti e mac-
chinari di produzione del 
settore cosmetico per azienda 
di servizi
• n. 1 posto per operai ge-
nerici/apprendisti per installa-
zione coperture industriali
• n. 1 posto autista condu-
cente mezzi pesanti patente 
CE+CQC per azienda di traspor-
to e movimentazione 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 con-
ducente mezzi pesanti pa-
tente CE+CQC per azienda di 
trasporto c/terzi zona Crema
• 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 apprendi-
sta elettricista per azienda di 
installazione impianti elettrici vici-
nanze Crema
• n. 1 posto per apprendista 
installatore e manutentore 
cucine industriali per azienda 
di commercio all’ingrosso di mo-
bili e cucine industriali di Crema
• n. 1 posto elettricista con 
esperienza per installazio-
ne impianti per azienda di in-
stallazione impianti frigoriferi su 
commessa - vicinanze Crema
• n. 2 posti per neodiploma-
ti - periti meccanici o elettro-
nici per azienda di produzione 

impianti vicinanze Crema
• n. 4 posti per manutentori 
meccanici-saldatori tubisti-
aiutanti tubisti per società cer-
tificata in manutenzione 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 carrozziere 
per carrozzeria a pochi chilome-
tri da Crema
• n. 1 posto per perito elet-
tronico/elettrotecnico per 
azienda di produzione impianti 
vicinanze Crema

OFFERTE
DI TIROCINIO

• n. 1 posto per tirocinante 
addetta ufficio commerciale  
per Azienda a Crema
• n. 1 posto per tirocinante 
addetto al magazzino per 
azienda stampa serigrafica e di-
gitale
• n. 1 posto per tirocinante 
operatore d’ufficio per studio 
commercialista revisore legale
• n. 1 posto per tirocinan-
te addetto/a inserimento 
dati per gestione paghe per 
studio consulenza del lavoro a 
Crema
• n. 1 posto per tirocinante 
per azienda che confeziona ten-
daggi per interni
• n. 1 posto per tirocinante 
impiegato commerciale per 
azienda a Spino d’Adda
• n. 1 posto per tirocinante 
per Azienda metalmeccani-
ca a Romanengo
• n. 1 posto per tirocinante 
per Azienda metalmeccani-
ca a Sergnano

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)

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

Tribunale Civile e Penale di Cremona - Sezione fallimentare
Fallimento n. 17/2015 COSTRUZIONI CORA SRL

Trescore Cremasco - via Europa 6/C - C.F./P.Iva 01348590199
Giudice Delegato: dott.ssa Stefania Grasselli

Curatore: dott.ssa Veronica Grazioli
AVVISO DI VENDITA

La sottoscritta dott.ssa Veronica Grazioli in qualità di Curatore del fallimen-
to sopra indicato, AVVISA
che è in corso il 2° esperimento di vendita dei seguenti beni di compen-
dio del fallimento in intestazione:

Le o�erte irrevocabili d’acquisto (anche del  singolo lotto o di entrambi i 
lotti) riguardanti i beni sopra descritti  devono pervenire  entro e non oltre il:

15 luglio 2019 ore 12,00
Al seguente indirizzo p.e.c. : f17.2015cremona@pecfallimenti.it

Alla proposta dovrà essere allegata copia della contabile di boni�co ban-
cario pari al 10% dell’importo o�erto e�ettuato a titolo di deposito cau-
zionale sul c/c intestato al “Fallimento n.17 Costruzioni Cora srl” avente le 
seguenti coordinate bancarie: IBAN: IT 17 Y 05156 56840 CC 049 000 
6534 - Banca di Piacenza agenzia Crema
Se qualcuno fosse interessato a presentare o�erte di acquisto, acquisire il Regola-
mento di vendita o a visionare i beni di cui ai Lotti A) e B) sopra descritti è pregato 
di prendere contatto con il Curatore dott.ssa Veronica Grazioli al numero telefo-
nico 331.8639678 – ovvero a inoltrare eventuali richieste informative al seguente 
indirizzo P.E.C. del Curatore veronica.grazioli@commercialisticr.it

LOTTO DESCRIZIONE PREZZO BASE

A
Villa a schiera di testa a destinazione 
commerciale adibita a BAR tavola fred-
da. Agnadello (CR) via del Brolo n. 1

Euro 168.000,00

B Area edi�cabile residenziale in Lottizza-
zione residenziale denominata “FOPPA-
MARCIA”. Agnadello (CR) via Francesco 
Tirloni s.c.

Euro 79.500,00

Società d’ingegneria
operante nel settore della sicurezza

CERCA INGEGNERE
Pro�lo candidato all’indirizzo:

https://www.linkedin.com/jobs/view/1322973893/

Inviare curriculum a: �lippini@atexsafetyservice.it

VENDESI QUADRILOCALE (mq 170)
Crema, zona centrale. Ottimamente servito. Piano alto, ascensore,

aria condizionata. Box, doppia cantina, posto auto privato.
No agenzie. Astenersi perditempo. C.E. “F” 163,35 kwh/m2a

☎ 335 431285
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Polo della Cosmesi in assem-
blea venerdì scorso. 

I lavori, presieduti dal presi-
dente Matteo Moretti, sono stati 
divisi – come è prassi consolida-
ta – in due momenti. La prima 
parte, a cui hanno partecipato 
le sole aziende associate, è stata 
focalizzata sulla discussione 
e approvazione (avvenuta in 
entrambi casi all’unanimità) del 
Bilancio consuntivo 2018 e del 
Bilancio di previsione riferito 
al 2019.

Chiusa la parentesi tecnico-
amministrativa, l’apertura 
agli invitati. Momento con-
traddistinto in particolare 
dalla presentazione delle undici 
nuove aziende neo associate che 
portano il totale a ben 70. 

Segno del dinamismo e della 
centralità che da sempre con-
traddistingue il Polo della Co-
smesi, che in questi ultimi mesi 
ha ampliato – diversificandoli 
– i servizi offerti agli associati. 
A iniziare dalla presenza, anche 
in forma di collettiva, a un mag-
gior numero di fiere del settore. 
L’aspetto per nulla trascurabile. 
che sostanzialmente conferma 
la trasversalità dell’associazione, 
è che le undici nuove aziende 
entrate a fare parte del Polo 
della Cosmesi coprono l’intera 
filiera. 

Nello specifico: produttori di 
make-up, automazione indu-
striale, aziende specializzate in 
imballaggi in materie plastiche, 
produzione di software per 
la gestione del ciclo di vita di 
prodotti basati su formula, 
servizi di sleeveratura, agenzie 
per il lavoro, verniciatura Uv 
e metallizzazione del packa-
ging, compattatura di polveri 
cosmetiche e confezionamento 
make-up. Nuovi ingressi che 
sanciscono pure, come è stato 
illustrato nel corso dei lavori, 
il trend positivo e l’importanza 
economica del settore. Compro-
vata dall’aggiornamento allo 
studio elaborato da The Europe-
an House - Ambrosetti che, già in 
occasione dell’Innovation Day 
2018, aveva delineato un quadro 
più che positivo. 

Il valore economico della cosmesi 
(questo il titolo dello studio) è 
riassumibile in pochi numeri. 
Per ogni posto di lavoro creato 

nella filiera industriale a monte 
della cosmesi ne vengono gene-
rati 2,4 aggiuntivi per l’intera 
economia italiana e per ogni 
Euro generato dalla filiera indu-
striale a monte della cosmesi ne 
vengono generati 2,1 aggiuntivi 
per l’intera economia italiana.

E tornando al citato appun-
tamento con l’innovazione, il 
presidente Moretti ha informato 
che la quarta edizione è già in 
cantiere. La data dell’Innova-
tiona Day 2019 è il 29 ottobre, 
ancora presso l’autosalone Au-
totorino di via Milano a Crema. 

Il focus della giornata sarà il 
“green”. Diverse le novità, che 
verranno presentate a tempo 
debito e destinate a rendere 
l’appuntamento ancora più 
importante e internazionale.

In chiusura spazio alle stra-
tegie di comunicazione, con la 
presentazione in anteprima ai 
soci del terzo numero del maga-
zine Cosmopolo. 

Pubblicazione giovane, ma 
che già ha saputo affermarsi e 
ritagliarsi un importante spazio 
nell’ampio e variegato mondo 
dell’editoria specializzata della 
cosmesi.

Polo della Cosmesi: assemblea dei soci
LE AZIENDE SI SONO RIUNITE VENERDÌ SCORSO: 11 LE NUOVE ASSOCIATE, 
PER ANCOR PIÙ TRASVERSALITÀ. ORA È COPERTA L’INTERA FILIERA

Nelle immagini, un momento dei lavori dell’assemblea dei soci e l’intervento 
del presidente del Polo della Cosmesi, Matteo Moretti.
Qui sopra uno dei grafici riassuntivi prodotti da The European House Am-
brosetti nel Masterplan 3C: evidenzia come la filiera industriale posizonata a 
monte dei produttori di “Cosmetics Brand” sia il motore nascosto del settore, 
con oltre 5,7 mld di euro di ricavi. Le attività della filiera industriale a monte 
generano anche un rilevante impatto indiretto e indotto in Italia

La filiera industriale cosmetica 
ha elementi tipici di un “cluster”
La filiera industriale della cosmetica presenta elemen-

ti tipici di un cluster industriale: specializzazione di 
conoscenze e competenze, la concentrazione territoriale 
e relazioni orizzontali e verticali tra imprese e con le isti-
tuzioni, in particolare nel territorio lombardo (Cremona, 
Lodi, Bergamo e Monza-Brianza). Da sempre il Polo insi-
ste su questo concetto.

Il riconoscimento formale di cluster industriale potreb-
be avere vantaggi enormi: dare impulso a un percorso di 
crescita dimensionale, delle singole imprese e dell’intero 
cluster; mantenere l’elevata valenza internazionale e il for-
te contributo alle esportazioni, ottenuti soprattutto grazie 
alla capacità di innovazione basata sulla R&S; proseguire 
la transizione verso l’industria 4.0; rinforzare le competen-
ze e la professionalizzazione degli occupati, anche con la 
creazione di una scuola di formazione ad hoc; aumentare 
l’attrazione di investimenti dall’estero.

Durante l’assemblea dei soci, anche con i grafici pro-
dotti dallo Studio Ambrosetti per il Masterplan 3C, è sta-
to illustrato anche il valore economico della filiera della 
cosmesi: quella industriale, posizionata a monte dei pro-
duttori di “Cosmetics Brands”, rappresenta il motore na-
scosto del settore, con oltre 5,7 miliardi di euro di ricavi.

La Giunta della Regione Lombardia, su proposta dell’as-
sessore allo Sviluppo Economico Alessandro Mattinzo-

li, ha approvato il rifinanziamento del Bando ‘Faber’ con 
ulteriori 4,8 milioni. 

La decisione si è resa necessaria a parziale copertura del-
le numerose domande di contributo pervenute per un totale 
di 477 richieste. Questi ulteriori fondi si aggiungono ai 6 
già stanziati facendo così diventare oltre 10 i milioni a di-
sposizione per ottimizzare e innovare i processi produttivi.  

L’ASSESSORE: SUCCESSO DEL BANDO
“Questo rifinanziamento - ha commentato l’assessore 

Mattinzoli – dimostra il successo dei nostri bandi: costruiti 
attraverso il confronto continuo con i territori e le cate-
gorie, rispondono nei fatti alle reali esigenze del nostro 
tessuto produttivo”.

COINVOLTI ANCHE GLI ARTIGIANI 
I destinatari di Faber sono le Micro e Piccole Medie 

imprese manifatturiere, edili e dell’artigianato che voglio-
no realizzare investimenti produttivi, incluso l’acquisto di 
impianti e macchinari inseriti in adeguati programmi di in-
vestimento aziendali per ripristinare le condizioni ottimali 
di produzione; massimizzare l’efficienza nell’utilizzo di 
fattori produttivi, quali l’energia e l’acqua; ottimizzare la 
produzione e gestione dei rifiuti favorendo la chiusura del 
ciclo dei materiali. 

Regione: bando Faber, altri 4,8 mln
Per il terzo anno consecutivo, Padania Acque ha partecipato 

al WHP Workplace Health Promotion, il progetto di promo-
zione della salute e di stili di vita salutari nel luogo di lavoro 
promosso da Ats Val Padana.

Il gestore unico dell’idrico cremonese ha messo in atto azio-
ni di sensibilizzazione relative al “Contrasto alle dipendenze” 
(fumo, altre sostanze e ludopatia) e alla promozione della 
“Mobilità sicura e sostenibile”, mentre nei due anni prece-
denti la società si è concentrata sui temi dell’alimentazione, 
dell’attività fisica, pratica sportiva e del welfare aziendale con 
lo scopo di incrementare il benessere psico-fisico del lavorato-
re. Tra le varie iniziative destinate ai propri dipendenti e col-
laboratori particolare attenzione è stata rivolta al tema della 
sicurezza stradale attraverso un incontro informativo organiz-
zato in collaborazione con la Polizia Stradale di Cremona nel 
pomeriggio di martedì 11 giugno presso l’Auditorium Avis di 
Cremona.

Il comandante Federica Deledda ha illustrato i comporta-
menti corretti da attuare alla guida nel rispetto del Codice 
della strada, con lo scopo di tutelare la sicurezza personale 
e altrui. La dott.ssa Deledda ha inoltre dedicato particolare 
attenzione ai rischi e ai pericoli derivanti dal consumo e abuso 
di sostanze che creano dipendenza, quali alcool e droghe, e le 
relative conseguenze sociali e per la salute di chi le assume. 

“Ringrazio i vertici e la dirigenza di Padania Acque per la 
collaborazione e l’attenzione verso i dipendenti e il tema della 
prevenzione degli infortuni stradali in itinere e sul lavoro. 
Un’azienda moderna e qualificata che dimostra di avere a 
cuore la salute della persona, prima che del lavoratore, in ogni 

momento della giornata e non solo durante l’orario lavorati-
vo”. Oltre al presidente Claudio Bodini e all’amministratore 
delegato di Padania Acque Alessandro Lanfranchi, che hanno 
fatto dono alla relatrice di una copia del libro celebrativo dei 
65 anni della nascita del Consorzio Acqua Potabile, sono 
intervenuti un’ottantina dipendenti di Padania Acque, i quali 
hanno dimostrato vivo interesse per l’argomento trattato 
nell’ottica di una maggiore consapevolezza per la tutela della 
sicurezza personale e altrui.

Padania Acque: per il terzo anno in campo per la “Health promotion”

L’Ad Lanfranchi, il presidente Bodini e il comandante Deledda
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di MARA ZANOTTI

Anche quest’anno si è ripetuto il rito dell’attesa delle pagelle, gli esiti 
finali di un anno scolastico che, per ciascun studente, è stato diverso 

e personale: ai promossi vanno naturalmente rivolti complimenti e meriti, 
per lo studio e la serietà con cui hanno affrontato ogni giorno trascorso 
tra i banchi di scuola. Questo, naturalmente, non vuole andare a discapi-
to di chi ha qualche ‘giudizio’ sospeso o di chi dovrà recuperare l’intero 
anno. Davvero difficile giudicare e valutare (compito ingrato per chi lo 
deve fare): dietro quei numeri sulla  pagella o sulle verifica c’è un percorso 
di crescita diverso per ognuno, siano studenti o insegnanti.

Nelle pagine successive abbiamo riportato i nomi di tutti i promossi, 
fatta eccezione per l’istituto Sraffa-Marazzi (dati non pervenuti). Non si 
tratta certamente di curiosità, piuttosto di un’informazione concernente 
un aspetto così importante per la vita di migliaia di ragazzi. Del resto gli 
elenchi dei promossi (con tanto di voti per ciascuna materia) sono affissi 
sulle vetrate delle scuole...

Ma iniziamo a dare un po’ di ‘numeri’.
All’Iis G. Galilei, su un totale di 1.234 iscritti (ovviamente tralasciando 

le quinte i cui studenti sono impegnati nell’Esame di Stato) sono stati pro-
mossi 813 studenti per una percentuale che si attesta al 66%; 142 i respinti 
(11%) e 279, cioè il 23%, chi ha ricevuto almeno un giudizio sospeso (ossia 
i ‘rinviati a settembre’). La scuola si articola in molti indirizzi quelli tecnici 
e il liceo scientifico delle scienze applicate; crediamo che una valutazione 
complessiva sia comunque la più corretta.

L’istituto scolastico di 2° grado di Crema secondo per grandezza è l’Iis L. 
Pacioli: anche qui alla maggioranza di indirizzi tecnici si affianca il liceo 
scientifico-sportivo: su un totale di 1.208 iscritti il 63% ossia 763 ragazzi 
hanno ottenuto una meritata promozione; per 347 studenti (28%) se ne 
riparlerà a settembre mentre l’8%, (98 studenti) dovranno ripetere presso 
la stessa scuola, o un’altra, l’anno scolastico. 

Al liceo Racchetti da Vinci i risultati hanno premiato l’85% dei ragazzi 
(su un totale di 955 iscritti 811 sono stati promossi); solo il 2% della popo-
lazione scolastica è stata respinta mentre 127 ragazzi, per una percentuale 
che si attesta al 13%, dovranno recuperare a settembre una o più materie. 
La scuola diocesana liceo scientifico Dante Alighieri della Fondazione 
Manziana registrava un totale di 60 iscritti il 70% dei quali, ossia 42, è sta-
to subito promosso mentre 3 ragazzi sono stati respinti e 15 rinviati a set-
tembre. Al liceo linguistico W. Shakespeare gli iscritti erano invece 36: 31 
sono stati promossi (86%), 2 bocciati (6%) e 3 hanno il giudizio sospeso.

Dall’anno scolastico 2018/19 il Munari ha accolto nuovi indirizzi lice-
ali (che precedentemente erano ad appannaggio del Racchetti da Vinci) 
incrementando notevolmente il numero generale degli iscritti che, per le 
classi dalla prima alla quarta, si attesta su 872 studenti: 615 (71%) sono 
stati i promossi a fine anno, 194 (12%) i respinti mentre rinviati a settem-
bre sono risultati 153 ragazzi, 17% del totale.

Abbiamo preferito distinguere lo Stanga Crema dallo Stanga Pandino: 
due indirizzi diversi, sebbene appartenenti al medesimo istituto superiore: 
presso la sede dell’Agraria di Crema su 215 iscritti 169 sono stati i promos-
si (79%) mentre 55 hanno avuto almeno un giudizio sospeso (17%) e il 
4%, ossia 9 studenti sono stati bocciati. Alla Casearia di Pandino i ragazzi 
dalla classe 1a alla classe 4a erano 76: di questi il 54%, ossia 41 alunni sono 
stati subito promossi alla classe successiva mentre 12 sono i respinti (16%) 
e 23 (30%) sono gli studenti che sosterranno gli esami a settembre.

Chiudiamo con l’Ispe che anche quest’anno fa registrare il quasi en plein 
di promozioni: su 199 iscritti 197 promozioni e 2 respinti.

Per la maggior parte degli studenti dunque vacanze in libertà; certamen-
te i compiti per l‘estate non sono pochi e andranno fatti, ma a 15,16,17 
anni la spensieratezza estiva è dovuta! Una riflessione per gli altri: più 
impegno, più studio, ma anche una reciproca maggiore comprensione; le 
scelte non sono semplici, non vanno imposte ma capite o cambiate dopo 
un sereno confronto, magari anche nell’ottica di un riorientamento.

Che l’estate sia, comunque, un periodo sereno e positivo per tutti gli 
studenti!

È TERMINATO 
L’ANNO 
SCOLASTICO: 
NEI GIORNI 
SCORSI SONO 
USCITI GLI ESITI 
FINALI. 
NELLE PAGINE
SUCCESSIVE
L’ELENCO 
DI TUTTI 
I PROMOSSI 

Studenti e genitori di fronte 
all’ingresso del liceo classico 
Racchetti da Vinci 
(via Palmieri) leggono 
i risultati di fine anno

L’impegno 
che premia

PROMOSSI 2019

Ho letto: “È arrivata l’estate. 
La luce si è fatta incredibil-

mente forte. E milioni di stra-
de, ad un tratto, hanno chiesto 
dov’è il mare”.

Prima di rispondere però a 
questa domanda e prima del-
la fine della scuola, all’Istituto 
Comprensivo Crema 2 sono 
state messe in campo milioni di 
iniziative. O magari qualcuna 
di meno, ma sempre a livello di 
grandi numeri. Dalla festa finale 
alla Scuola dell’Infanzia Sabbio-
ni, incentrata sul tema dei colori 
al musical della Scuola Primaria 
di Capergnanica (Il mago di Oz), 
dalla presentazione del libro Pa-
role in musica scritto dagli alunni 
della Scuola Secondaria di Om-
briano alle attività di promozio-
ne dell’inclusione poste in essere 
in tutti i nostri plessi.

Dal concerto finale dell’indi-
rizzo musicale presso il Teatro 
dell’Oratorio di Ombriano all’e-
sibizione dell’orchestra degli ex 
alunni della scuola, dalla prima 
seduta operativa del Consiglio 
Comunale dei Ragazzi di Ca-
pergnanica alla dimostrazione 
alle famiglie di quanto realiz-
zato nei moduli Pon di educa-
zione al rispetto del patrimonio 

storico-culturale della città in 
collegamento con la didatti-
ca della robotica. Dalla finale 
nazionale delle Olimpiadi 
della danza a Bologna con-
quistata dai bambini di Ca-
pergnanica alla performance 
teatrale degli alunni della 
Primaria Sabbioni in colla-
borazione con la Consulta 
dei Giovani di Crema e con 
il Laboratorio di Comunità 
degli “Amici della piazza”, 
dalla settimana a Melun dei 
ragazzi di classe prima (nella 
foto) di Scuola Secondaria al 
Laboratorio operativo del-
le ragazze di Girls code it better, 
dal ballo di fine anno nel plesso 
di via Rampazzini alle borse di 
studio intitolate alla memoria 

di mio padre, M° Stefano Ba-
cecchi, che senza cercare cla-
mori mediatici sono arrivate 
comunque alla decima edizione. 
Quest’anno sono state assegnate 

a un bambino speciale di Ca-
pergnanica e a quattro alunni 
di Ombriano. Tutto all’insegna 
dell’entusiasmo, dell’apertura 
di ogni porta, della costruzione 
di ponti, della curiosità come 
habitus collettivo di approccio, 
per smentire Eduardo Galeano 
quando scrive che la crescita è 
un viaggio con molti più naufra-
ghi che naviganti.

Ora si abbassa il sipario, ver-
rebbe da dire in una scuola 
allineata sui canoni ordinari, 
ma da noi non è così. Abbia-
mo iniziato ormai da anni a 
movimentare a Crema anche 
l’estate con mille proposte 
attive e con cento ospitalità 
accordate a chi ce le chiede, 
ma questa è un’altra storia 
per cui ci ritroveremo in una 
prossima puntata. Nel frat-
tempo un augurio di buone 
vacanze a chi le farà, non 
dimenticandoci mai che “più 
grande è l’isola della cono-
scenza più è lungo il litorale 
della meraviglia” (Ralph W. 
Sockman). E la meraviglia 

tiene vivi... ecco perché sprizzia-
mo vitalità da tutti i pori!

Prof. Pietro Bacecchi
D. S. I.C. Crema 2

I.C. CREMA 2

Estate e meraviglia: tutte 
le iniziative proposte
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Martedì 28 maggio nel teatrino dell’asilo di San Bernardino, 
50 bambini hanno festeggiato la fine dell’anno scolastico 

con uno spettacolo dal titolo: Che bello mangiare per crescere. Han-
no portato in scena con parole e canzoni, il progetto di lavoro, 
svolto durante l’anno. Un viaggio nel mondo dell’alimentazio-
ne che li ha portati a gustare in modo nuovo, cibi diversi e a 
comprendere che il nostro stare bene, ci fa stare bene insieme 
agli altri. Genitori e nonni, intervenuti numerosissimi, hanno 
applaudito felici e commossi la performance dei loro bimbi. Al 
termine della rappresentazione, festa speciale per i “remigini” 
con la consegna del diploma e di un libretto di narrativa a ricor-
do della scuola dell’Infanzia di San Bernardino.

I  titoli della prima prova I  titoli della prima prova I  dell’Esame di stato 2019 – I  dell’Esame di stato 2019 – I  
preceduto dalla riforma Bus-
setti – sono già stati rimbal-
zati dai media nazionali così 
come i contenuti delle secon-
de prove affrontate giovedì, 
un’autentica novità: non più 
una sola materia da verifica-
re ma due, e anche diversa-
mente formulate. Sarà tutta 
‘da scoprire’ anche l’inter-
rogazione orale che prevede 
la scelta di una busta – sulle 
tre proposte – da parte dello 
studente che dovrà sostenere un colloquio interdisciplinare partendo 
appunto dalle domande ‘estratte’.

Abbiamo intervistato alcuni studenti che, al termine delle due pro-
ve, ne hanno espresso un’opinione. Leonardo dello Scientifico Rac-
chetti da Vinci ha confermato che la classe ha scelto, in maggioran-
za, la traccia che poneva in relazione storia e sport, con particolare 
riferimento alla figura di Gino Bartali, Giusto fra le Nazioni: “Era 
un tema che suggeriva molti aspetti e che poteva essere trattato da di-
verse prospettive; per questo è piaciuto. Per la seconda prova eravamo 
ben preparati: abbiamo fatto molte simulazioni che ci hanno aiutati 
nell’affrontare lo scritto per il quale c’era un po’ di preoccupazione in 
quanto per la prima volta proponeva due materie diverse” E l’orale? 
“L’assoluta novità è l’aspetto che preoccupa maggiormente”. Anche 
Miriam frequenta lo scientifico Racchetti da Vinci: “Ho scelto il tema 
su Sciascia ma nella mia classe solo 3 hanno optato per la traccia ‘A’, 
gli altri si sono divisi tra la B e la C, in particolare la traccia sul gene-
rale Dalla Chiesa è piaciuta. I problemi erano un po’ diversi da quelli 
simulati, ma nel complesso siamo soddisfatti; per la prova orale un 
po’ di ansia c’è ma nemmeno troppa. I professori ci hanno ben pre-
parati”. Infine Giada frequenta il liceo scientifico Dante della Fon-
dazione Manziana (nella fotografia i maturandi della scuola diocesana): 
“Ungaretti era un autore che avevamo studiato e che conoscevo bene,  
io però ho scelto il tema sull’illusione della conoscenza una traccia 
che mi è piaciuta molto. La seconda prova era molto complicata ma 
dopo una generale preoccupazione le cose sono andate bene perché 
eravamo ben preparati. Per la prova orale sono abbastanza tranquilla. 
Quello che preoccupava di più era il secondo scritto”. Gli orali inizia-
no lunedì: in bocca al lupo a tutti i maturandi!

Mara Zanotti

Maturità: qualche opinione
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Grande festa di fine anno scolastico per gli studenti del liceo 
linguistico W. Shakespeare, giovedì 6 giugno, presso l’ora-

torio di Offanengo, con l’ormai tradizionale rappresentazione in 
lingua originale, che quest’anno ha visto impegnati i giovani attori 
in Animal farm di G. Orwell. Davanti alla platea di genitori, inse-
gnanti e amici, sul palco si sono alternate lunghe scene in inglese 
e utilissimi intermezzi in italiano (spece per quegli spettatori che 
– non lo sappiano i ragazzi – non riescono più a tenere il passo dei 
figli!) Ottima la regia di Max Bozzoni  e azzeccatissimi i costumi, 
che hanno ulteriormente facilitato la comprensione al pubblico, 
tenendo però in debito conto la sensibilità di un qualsiasi quin-
dicenne, che faticherebbe un po’ a presentarsi sul palco travesti-
to da mucca o maiale! Degna di nota la presenza sul palco degli 
alunni di prima (la frequenza al liceo quadriennale prevedeva in 
questo anno scolastico l’attività teatrale in lingua straniera), asso-
lutamente all’altezza dei compagni più grandi, e di diversi alunni 
di quinta, che nonostante l’incombenza del (nuovo) esame di ma-
turità, non hanno voluto far mancare la loro presenza tra simula-
zioni delle prove di esame e ultimi ripassi. A seguire, subito dopo 
lo spettacolo, il saluto tra studenti, professori e genitori di classe 
quinta. Stupore, meraviglia e anche una certa dose di ilarità, da-
vanti al video preparato dagli insegnanti, che si sono cimentati in 
particolari coreografie, dimostrando un’affezione particolare per i 
propri studenti oltre a un’alta dose di autoironia. Per giungere poi 
alla commozione (divertita) davanti prima al canto dei genitori 
(sì, si sono messi anche a cantare, Ma la notte no, trasformata in ma 
allo Shakespeare no), e poi al saluto della rappresentante, culminato 
nella consegna di una borsa di studio per l’anno prossimo: “per-
ché a chiunque sia possibile l’esperienza che hanno fatto i nostri 
figli in questi cinque anni, e noi genitori con loro”. Il loro saluto 
non è un addio, ma l’inizio di qualcosa di nuovo, spalancato a una 
accoglienza senza confini. La serata è terminata tra sorrisi e lacri-
me, andando già con il pensiero alle avventure di questa estate e 
anche un po’ più in là, a settembre, ai nuovi volti, le nuove sfide, le 
nuove scoperte perché in ogni conclusione c’è già un nuovo inizio.



Istituto
“Galileo Galilei”

CHIMICA
CLASSE 1aA: iscritti 29; promossi 
15; respinti 3; giudizio sospeso 9.
Allocchio Marina, Azalin Matteo, 
Bonizzi Davide, Carelli Alessio, 
Dulcich Sharon, Ferrini Sara, Fop-
pa Pedretti Linda, Forcati Carlotta, 
Galmozzi Giulia, Garcia Contrer 
Daira Nataly, Gilardoni Fabio, 
Margheriti Elisa, Martellosio Da-
vide, Poetto Marco, Rubini Laura, 
Vailati Giulia, Wright Shesia.
CLASSE 1aB: iscritti 28; promossi 
22; respinto 1; giudizio sospeso 5.
Balzari Lorenzo, Bianco Anto-
nio, Borgo Greta, Brambilla Lara, 
Brandle Filippo, Cantoni Tomma-
so, Castelli Giovanna Teresa, Chin-
dea Patrizia, Corlazzoli Federico, 
Di Camillo Giulia Nicole, Grechi 
Marta, Guerci Ambra, Maglio Jo-
sephine, Mangoni Michael, Mon-
tagnari Filippo, Motta Sofia, Pia-
centini Martina, Raimondi Nina, 
Seferovic Michael, Silvestro Mario, 
Tremoliti Gaia Rita, Zipoli Stefano.
CLASSE 1aC: iscritti 30; promossi 
20; respinti 3; giudizio sospeso 7.
Accardi Giovanni, Alberti Matteo, 
Barbieri Chiara, Bertolotti Alice, 
Boldrini Davide, Bottigiola Alissa, 
Castellucchio Nicolò, Damiano 
Sara, Fasoli Ivan, Giacobbi Stefa-
no, Giavardi Lorenzo, Ingiardi Ali-
ce, Lazzari Martina, Lupo Pasini 
Asia, Onori Elisabetta, Rrokaj Ila-
ria, Sangiovanni Andrea, Sanzanni 
Alessia, Scalvini Luca, Severgnini 
Kevin.
CLASSE 2aA: iscritti 25; promossi 
20; giudizio sospeso 5.
Aguilar Alessandra, Bertolasi Car-
lotta, Borzi Mattia, Boschetti Stefa-
no, Chiudiu Renato, Dagheti Asia, 
Delmiglio Camilla, Denti Mattia, 
Derouiche Sabri, Fada Stefano, 
Filipponi Elise, Fontana Martina, 
Galvano Michele, Magni Ivan, 
Marchini Gloria, Marin Giada, Re-
smini Davide, Rusconi Luca, Spi-
nelli Matteo, Stabile Matteo.
CLASSE 2aB: iscritti 26; promos-
si 19; respinti 2; giudizio sospeso 
5.
Arosio Luca, De Martini Fede-
rico, Elhaddad Sara, Er-Rhila 
Amine, Ferrari Chiara, Fortini 
Andrea, Fortini Giulia, Garda 
Alessia, Lajmeri Angjele, Lofiego 
Desireè, Lucini Paioni Lorenzo, 
Motta Francesco, Mussano Ales-
sandro, Ortiz Loayza Jean Pierre, 
Piloni Sara, Regazzetti Jacopo, 
Roldi Alessandro, Schina Miche-
le, Shakurtaj Klaudio.
CLASSE 2aC: iscritti 22; promossi 
18; respinto 1; giudizio sospeso 3.
Bertoncelli Alyssa, Bolzoni Riccar-
do, Borgo Giada, Botta Stefano, 
Brusa Giacomo, Casari Elisabetta, 
Cavalli Beatrice, Dossena Chri-
stian, Gattuso Matteo, Gesi Lucre-
zia, Maianti Sofia, Mussini Lidia, 
Oldoni Laura, Pedrini Noemi, Pro-
vana Alissa, Tassi Siria, Tiraboschi 
Mirko, Vuka Xhuliano.
CLASSE 2aD: iscritti 22; promossi 
16; respinto 1; giudizio sospeso 5.
Badaui Miriam, Baradel Davide, 

Bianchessi Federico, Capuano Fa-
bio, Confortini Luca, Donati Bru-
no, Esposito Valentina, Ghidotti 
Riccardo, Mandricardi Matteo, 
Negroni Alfio, Ottobelli Francesco, 
Ruffino Clara, Siesa Elisa, Solda-
ti Filippo, Stombelli Linda, Torri 
Chiara.
CLASSE 3aA: iscritti 23; promossi 
16; respinti 3; giudizio sospeso 4.
Azzini Annamary, Berlanda Ales-
sia, Bongiovanni Annamaria, 
Castelli Elisa Ilaria, Donzelli Va-
lentina, Follarini Nicolò, Fugazza 
Alessandro, Giavazzi Andrea, Gue-
rini Anna, Mora Chiara, Morstabi-
lini Giada, Panesar Sakshi, Perego 
Francesco, Peroni Alessandro, Re 
Riccardo, Stango Antonio.
CLASSE 3aB: iscritti 24; promossi 
18; respinti 3; giudizio sospeso 3.
Boffelli Nicolas, Carniti Giorgia, 
Conti Chiara, De Vecchis Bea-
trice, Delgrossi Giorgio, Facchi 
Alessia, Festini Cappello Giulia, 
Giroletti Gabriele, Kaur Ara-
shdeep, Lucini Filippo, Maffina 
Irene, Morstabilini Mattia, Ni-
chetti Matteo, Pichiu Ida Miha-
ela, Prada Alessandra, Rossi 
Cristiano, Tomasoni Cristian, 
Tornelli Ilaria.
CLASSE 3aC: iscritti 22; promossi 
17; giudizio sospeso 5.
Brambilla Filippo, Cantoni Ales-
sia, Caranti Alessandro, Colom-
betti Angelica, Guerini Riccardo, 
Lamonti Sara, Lentini Alessia, 
Mastrapasqua Andrea, Merico An-
drea, Munteanu Gabriela, Niglia 
Noemi, Ronsisvalle Veronica, San-
giorgio Giuliano, Stanga Luca, Vai-
lati Egle, Viola Martina, Whitfield 
Steven Clement.
CLASSE 4aA: iscritti 27; promossi 
13; respinti 5; giudizio sospeso 9.
Ballarini Stefania, Cassani Alessia, 
Chirchiano Samuel, Corlazzoli Ele-
na, Granelli Giulia, Guerini Fede-
rica, Guzzon Pamela, Marchesani 
Filippo, Nichetti Beatrice, Scalvini 
Samuele, Scolari Manuel, Tomella 
Stefano, Zaffarano David.
CLASSE 4aB: iscritti 13; promossi 
10; giudizio sospeso 3.
Bertolotti Edoardo, Carioni Linda,  
Cavagnoli Giulia, Cristina Mattia, 
Denti Federico, Gatteri Domenico, 
Grossi Mattia, Pagani Rachele, 
Peccati Davide, Pisani Marco.

INFORMATICA
CLASSE 1aA: iscritti 28; promossi 
12; respinti 6; giudizio sospeso 10.
Antonioli Christian, Barra Andrea, 
Begnis Tommaso, Carra Yonas, 
Collini Matteo, Eldessouki Ahmed, 
Esposito Raffaele, Monti Simone, 
Munarin Gabriele, Murtas Alessan-
dro, Riboli Michele, Singh Pavit.
CLASSE 1aB: iscritti 26; promossi 
13; respinti 6; giudizio sospeso 7.
Bonizzoni Mattia, Castioni Luca, 
Comandulli Manuel, Doldi Pietro, 
Gusmini Davide, Mattiazzi Gabrie-
le, Mustafa Eldion, Oldoni Luca, 
Provenzi Alessio, Provesi Alessan-
dro, Spinello Matteo, Triassi Ric-
cardo, Verga Wiktor.
CLASSE 1aC: iscritti 24; promossi 
14; respinti 4; giudizio sospeso 6.
Barbaglio Davide, Belli Luca, Ber-
longhi Daniel, Bodini Lorenzo 

Josè, Cimaschi Alberto, Della Gio-
vanna Enrique Fidel L., Dossena 
Luca, Forlani Manuel F., Mollica 
Luca, Montefiori Luca, Pizzocri 
William, Pollini Luca, Provesi Mat-
teo, Silvani Michele.
CLASSE 1aD: iscritti 27; promossi 
17; respinti 4; giudizio sospeso 6.
Bassi Ramandeep S., Biscaldi Ce-
sare, Bosi Elisa, Cici Manuel, Cre-
monesi Filippo, Fusar Imperato 
Filippo, Groppelli Alberto Abele, 
Guerini Manuel F., Lambertini 
Chiara, Pacchioni Maria, Pacciari-
ni Beatrice, Paiardi Chiara, Panesar 
Anmol, Pappalettera Jacopo, Russo 
Francesco, Singh Jasskaran, Zuc-
cotti Andrea.
CLASSE 1aE: iscritti 25; promossi 
14; respinti 5; giudizio sospeso 6.
Carioni Camilla, Carioni Simone, 
Fontana Giorgia, Gomez Castro 
Michele A., Marin Matteo, Mondi-
ni Nicholas M., Montani Sara, Ni-
chetti Matteo, Piva Luca, Rinciari 
Gabriele, Romani Federico, Spinel-
li Giulia, Stanghellini Ruben, Zibra 
Christian.
CLASSE 2aA: iscritti 20; promossi 
12; respinti 4; giudizio sospeso 4.
Di Iorio Federico, Fasitta Gabriele, 
Flocco Mattia, Marani Lorenzo, 
Nichetti Samuele, Nicotra Fabio 
Pio, Pagano Matthew G., Semori-
le Chau Michelangelo, Tovaglieri 
Luca, Tuzzeo Lorenzo, Vitali Mar-
co, Zarrai Anwar.
CLASSE 2aB: iscritti 22; promossi 
14; respinti 3; giudizio sospeso 5.
Casirani Andrea, Cattaneo Anna 
Laura, Ciancarelli Riccardo, Col-
pani Luca, Conte Simone, Durelli 
Romina, Fadenti Marco Emilio, 
Mazzola Davide, Milanesi Matteo, 
Netti Giorgia, Sangiovanni Stefano, 
Sassi Jacopo, Semeraro Riccardo, 
Tabaglio Samuele.
CLASSE 2aC: iscritti 22; promossi 
13; respinto 1; giudizio sospeso 8.
Codazzi Nicholas, Epis Andrea, 
Ferrari Alberto, Fontana Alessio, 
Genova Matteo, Guida Marco, 
Lubrino Valentina, Maggi Anna, 
Nicastro Mattia, Orsi Sofia, Shah 
Haris, Spagnoli Nitai, Zanibelli 
Riccardo.
CLASSE 2aD: iscritti 25; promossi 
13; respinti 5; giudizio sospeso 7.
Albergoni Manuel, Assandri An-
drea Luigi, Bonali Emanuele, 
Borgo Federico, Cristiani Matteo, 
Dell’Olio Giuseppe, Farinati Mat-
tia, Gochesano Simone, Marchini 
Jacopo Josep, Nosotti Riccardo, 
Savino Alessandro, Vailati Luca, 
Vezzoni Francesco. 
CLASSE 3aA: iscritti 29; promossi 
13; respinti 12; giudizio sospeso 4.
Barbati Lorenzo, Bellani Andrea 
Maria, Belotcaci Valentino, Benelli 
Davide, Castano Andrea Vittorio, 
Groppelli Pietro, Kumar Vivek, 
Oneta Giacomo, Parmigiani Ste-
fano, Raimondi Matteo, Salvaderi 
Giacomo, Spinelli Gabriele, Visi-
galli Christian.
CLASSE 3aB: iscritti 26; promossi 
14; respinti 2; giudizio sospeso 10.
Abdjlaj Ruxhino, Altamura Si-
mone, Bellani Martina Rosa, Coti 
Zelati Kevin Lorenzo, Fontana An-
drea Luigi, Lucini Paioni Simone, 
Meleqi Megi, Motti Filippo, Poli 

Matteo, Raimondi Andrea, Roc-
chetta Edoardo, Rustioni Matteo, 
Sartori Marco, Ubilluz Aguilar An-
tonio.
CLASSE 4aA: iscritti 27; promossi 
14; respinti 5; giudizio sospeso 8.
Amri Bader Eddine, Castro Ales-
sandro, Ferri Elia, Fiamenghi 
Amos, Fornari Mattia, Inzoli Luca, 
Martellosio Francesco, Mucina 
Enea, Paganini Nicholas, Rovaris 
Emilio, Tanchis Mattia Marco, 
Vanzillotta Mattia, Vikram Harshit, 
Zibelli Thomas.
CLASSE 4aB: iscritti 27; promossi 
15; respinti 2; giudizio sospeso 10.
Castelli Luca, Dalla Bona Ema-
nuele, D’Ambrosio Dino, Gualeni 
Lorenzo, Kumar Mega, Lucini Pa-
ioni Enrico, Mandelli Alessandro, 
Mortstabilini Thomas, Mussi Edo-
ardo, Nosari Brando Jacopo, No-
sotti Marianna, Pedrinazzi Riccar-
do, Pocsan Alin Gabriel, Sabbion 
Fabio, Singh Maninderjit.

MECCANICA
CLASSE 1aA: iscritti 24; promossi 
11; respinti 9; giudizio sospeso 4.
Bertolotti Andrea, Cattaneo Sa-
muel, Cavalli Matteo, Denti Mi-
chael, El Ghazi Marouane, Grassi 
Andrea, Lembo Mattia, Mazzocchi 
Mirko, Nichetti Alessio, Sangiovan-
ni Marco, Superina William.
CLASSE 1aB: iscritti 23; promossi 
13; respinti 3; giudizio sospeso 7.
Beghi Mattia, Cabeto Francesco, 
Italiano Andrea, La Paglia Eduar-
do F., Locatelli Manuel, Maestri 
Gabriele, Pandolfi Gabriele, Parmi-
giani Nicola, Polli Andrea, Resmini 
Thomas, Rozza Matteo, Sesini Ke-
vin, Tonani Alex.
CLASSE 1aC: iscritti 24; promossi 
13; respinti 8; giudizio sospeso 3.
Albiter Alessio, Benzi Alessandro, 
Cabrini Tommaso, Calzi Andrea 
Angelo, Carniti Matteo, Facchi 
Alessandro, Frizzo Andrea, Moga-
vero Alessandro, Pagliarini Loren-
zo G., Piazzolla Samuel, Pizzetti 
Davide, Porchera Edoardo, Prendi 
Alessio.
CLASSE 1aD: iscritti 25; promossi 
11; respinti 10; giudizio sospeso 4.
Andrico Francesco, Barcilesi Gio-
vanni, Bianchetti Mattia, Fassina 
Ivan, Ghisetti Gabriele, Legraman-
di Cristian, Ogliari Edoardo, Para-
ti Paolo, Pescina Giorgio, Pintilie 
Alex Daniel, Sangalli Manuel.
CLASSE 2aA: iscritti 23; promossi 
14; respinti 2; giudizio sospeso 7.
Barbati Lorenzo, Bertoletti Yorgen 
Janer, Botta Ferla Marco, Golda-
niga Francesco, Granata Lorenzo, 
Grassi Scalvini Matteo, Macchia 
Cristian, Monella Mattia, Premi 
Elia, Ragusa Matteo, Seghezzi Fi-
lippo, Tasso Niccolò, Tresoldi Ales-
sandro, Vailati Camillo Michele.
CLASSE 2aB: iscritti 22; promossi 
19; giudizio sospeso 3.
Abbruzzese Antonio, Abdelrahman 
Ahmd, Altieri Marco, Bellani Fran-
cesco, Cella Luca, Cocchiara Fran-
cesco, Donati Giulia, Ferri Filippo, 
Gandelli Nicolas, Ghidelli Luca, 
Maestroni Stefano, Maniscalco 
Tommaso, Mercado Sanchez Jor-
dan M., Molaschi Andrea, Mondo-
ni Filippo, Pozzetti Paolo, Sartore 

Davide, Singh Jaskaran, Singh Van-
shdeep.
CLASSE 2aC: iscritti 22; promossi 
13; respinti 1; giudizio sospeso 8.
Bolzoni Pietro, Bonalda Fausto, 
Carucci Davide Orazio, Fasoli 
Francesco, Ghilardi Nicolò, Ku-
mar Deepak, Maffi Marco, Mirandi 
Macca Matteo, Nembri Gabriele, 
Pandini Anselmo, Ramos Campo-
sano Giuseppe R., Tessadori Clau-
dia, Timpano Luigi.

BIOTECNOLOGIE
SANITARIE

CLASSE 3aA: iscritti 30; promossi 
24; giudizio sospeso 6.
Agosti Giorgia, Aiello Alessio, Bar-
baglio Francesca, Biondi Arianna, 
Calzi Nicolò, Carelli Chiara, Ciceri 
Eleonora, Colombo Giard Cristina, 
De Santis Alan, Donida Labati Ni-
cole, Frittoli Stefano, Giroletti Sara, 
Ligato Margherita, Manclossi Mar-
tina, Manfredini Andrea, Mazzola 
Nicolò, Metrico Lisa, Passerini 
Stefano, Raschiani Andrea, Rossi 
Sara, Scandelli Angelo, Shkurtaj 
Brendon, Torri Federica, Vailati 
Francesco.
CLASSE 4aA: iscritti 19; promossi 
13; respinti 2; giudizio sospeso 4.
Cavalli Claudia, Colli Alice, Con-
tardi Sara, Corrisio Chiara, Fi-
lipponi Alessandro M., Filipponi 
Alessia, Galli Gabriele, Mapelli 
Elisa, Nourjahani Arjan, Sonzo-
gni Giorgia, Stanciu Alexandra 
L., Tonetti Michele, Valdameri 
Alice.

TELECOMUNICAZIONI
CLASSE 3aA: iscritti 29; promossi 
15; respinti 5; giudizio sospeso 9.
Albesi Luca, Basso Ricci Matteo, 
Bonati Jacopo, Bosi Stefano, Calzi 
Hari, Cortesini Gloria, Costi Mat-
teo, Duina Daniele, Ferrara Sal-
vatore, Kumar Sharma A., Midali 
Riccardo, Rigamonti Adriano, Tar-
taglia Alessia, Toci Enriko, Vailati 
Moris.
CLASSE 4aA: iscritti 26; promossi 
17; giudizio sospeso 9.
Bellati Andrea, Calamusa Salvato-
re, Dadda Manuel, Danelli Stefano, 
Hassani Alessio, Maggi Gabriele, 
Mangolini Marco, Manuli Ales-
sandro, Martinenghi Luca, Morali 
Anna, Pavesi Lorenzo, Pedrinazzi 
Mattia, Picco Stefano, Pisati Ni-
colò, Rancati Lorenzo, Villa Yuri, 
Zoli Andrea.

MECCANICA 
E MECCATRONICA

CLASSE 3aA: iscritti 27; promossi 
8; respinti 8; giudizio sospeso 11.
Barbaini Luca, Fogliazza Matteo, 
Gentile Paolo, Labò Massimo, Mi-
lani Mirko, Musolino Giacomo, 
Sterni Andrea, Vitali Francesco.
CLASSE 3aB: iscritti 28; promossi 
18; respinti 3; giudizio sospeso 7.
Baggi Andrea, Bertolotti Matteo,  
Bianchessi Gabriel L., Brugnoni 
Stefano, Buttaro Francesco A., De 
Marzi Davide, Gaffuri Luca, Gar-
da Luca, Infurna Buscaf  Caloge-
ro,  Lissana Federico, Locatelli 
Lucas, Loda Samuele G., Maccal-
li Federico, Monfredini Gabriele, 
Mussi Alessandro, Nicastro Ales-
sandro, Pederzoli Davide, Rocco 
Davide.
CLASSE 3aC: iscritti 12; promossi 
11; giudizio sospeso 1.
Allevi Andrea, Benelli Marco, Ber-
gamaschi Federico, Brusamolino 
Livio, Frosi Carlo, Ghidotti Paolo, 
Ginelli Gabriele, Locatelli Marco, 
Polastri Nicolò, Sclosa Mattia, Tosi 
Davide. 
CLASSE 4aA: iscritti 21; promossi 
9; respinti 3; giudizio sospeso 9.
Bertoletti Yorman Estin, Boerchio 
Pietro, Bombelli Marco, Giachella 
Francesco, Hamrelhank Mounir, 
Mariconti Sergio, Pavesi Michele, 
Savino Luca, Sozzi Marco.
CLASSE 4aB: iscritti 23; promossi 
22; giudizio sospeso 1.
Benelli Mattia, Bertolazzi Marco, 
Brambilla Fabio, Bruni Filippo. 
Casari Tommaso, Coati Giorgio, 
Fattori Marco, Fisichella Luca, 
Giovanetti Andrea, Inzoli Matteo, 
Kokoshi Endri, Marenzi Edoardo, 
Parati Diego, Pedrini Pietro Filip-
po, Perego Matteo, Piacentini Si-
mone Umberto, Sderlenga Enrico, 
Singh Pawandeep, Spini Cristian, 
Spizzi Francesco, Tabacchi Gu-
glielmo, Zarrai Amani.

ENERGIA
CLASSE 3aA: iscritti 18; promossi 
11; respinti 2; giudizio sospeso 5.
Brescianini Davide, Campanini 
Matteo, Cincotto Nicola, Durelli 
Simone, Gerardi Andrea, Grassi 
Claudio, Nidasio Filippo, Pagliari 
Andrea, Piacentini Roberto, Zani 
Andrea Lorenzo, Zanoncelli Mar-
co.

CLASSE 4aA: iscritti 25; promossi 
18; giudizio sospeso 7.
Bianchi Riccardo, Bossi Federico 
Maria, Caragnini Daniele, Chiesa 
Stefano, Ciapaletti Thomas, Cin-
quegrana Antonio, Cornelli Fabio, 
Ghidelli Giorgio, Lupu Stefan, 
Moscatiello Fabio, Oita Eduard, 
Perrella Simone Luigi, Pola Enrico, 
Roldi Matteo, Severgnini Tomma-
so, Tessadori Luca, Zanaboni Fran-
cesco, Zanibelli Marco.

LICEO SCIENTIFICO 
SCIENZE APPLICATE

CLASSE 1aA: iscritti 23; promossi 
16; respinto 1; giudizio sospeso 5.
Baratta Carlo, Bazzeato Luca, 
Cancilini Alice, Cazzani Valentina, 
Cazzulani Davide, Chiodi Seba-
stian, Ferrari Giulia, Galli Giovan-
ni, Garcia Chacaglu Brigitte Sa-
brina, Loghignani Luca, Manzoni 
Sarah, Pedone Giulia, Rossi Arian-
na, Silva Quiroz Erasmo Jesus, Su-
dati Alberto, Torsa Camilla, Zecchi 
Federico Carlo.
CLASSE 1aB: iscritti 22; promossi 
19; respinto 1; giudizio sospeso 2.
Alberti Marta, Ali Mariam, Bara-
giotta Michela, Bressani Alessan-
dro, Capurso Jacopo, Ceruti Ales-
sandro, De Vecchi Letizia Caterina, 
Diedolo Mattia, Hassane Amin 
Mohmed, Ingrassia Giorgia F., In-
zoli Matilde, Locatelli Alice, Ma-
ioli Sofia, Mesrour Doha, Moroni 
Carlo, Musella Adriano, Porchera 
Lorenzo, Rossetti Giacomo R., Se-
vergnini Stefania.
CLASSE 1aC: iscritti 27; promossi 
16; giudizio sospeso 5.
Basso Ricci Mattia, Bonadeo Gia-
da, Chiusa Lucrezia, Cino An-
drea, Facchinetti Giovanni Libero, 
Laurino Giorgia, Magli Martina, 
Marrone Filomena, Pamiro Sara, 
Regondi Dario, Tatangelo Stefano, 
Tiraboschi Simone, Vailati Facchi-
ni Giovanni, Vedovello Federico, 
Veneri Andrea, Zinno Federica.
CLASSE 1aD: iscritti 26; promossi 
18; respinto 1; giudizio sospeso 7.
Baroni Jennifer, Bussi Alessandro, 
Cantoni Elisa, Capbatut Simona, 
Crea Antonino, Cremonesi Dimi-
tri, Esposti Christian, Fugazzola 
Giorgio, Garbelli Matteo, Ingiardi 
Davide, Miffoleri Beatrice, Natale 
Anna, Pedullà Benedetta Sveva, 
Pettorossi Artemesia, Scarpelli 
Martina, Torriani Tommaso, Vailati 
Sara, Valerio Sara.
CLASSE 1aE: iscritti 26; promossi 
19; respinto 1; giudizio sospeso 6.
Bergamaschini Beatrice, Brassini 
Alessandro, Cirilli Matteo, Corrisio 
Elisa, Danza Alessandro, Donelli 
Mirko, Filipponi Simone, Frassi 
Alessandra, Ghidini Damiano, Gi-
nelli Matteo, Lisboa A. Guilherme, 
Lucini Luca, Maglio Chiara, Maz-
zucchi Emma, Morandi Cristina, 
Pellegriti Giulia, Rossini Giorgia, 
Severgnini Mathias, Soffiantini Da-
rio.  
CLASSE 2aA: iscritti 23; promossi 
16; giudizio sospeso 7.
Agosti Marco, Biffi Francesca, Bor-
ra Davide, Bressanelli Cristian, Ca-
relli Emanuele Luigi, Denti Matteo, 
Elhadad Ibrahim, Grimaldelli Giu-
lia, Leva Nicolò, Maccalli Filippo, 
Oggionni Alessandro, Saurgnani 
Gianluca, Scalera Giada Rita, Spi-
nelli Emma, Stephan Joseph, Turcu 
Giulia.
CLASSE 2aB: iscritti 24; promossi 
17; respinti 2; giudizio sospeso 5.
Bandera Morgana, Bianchessi Pa-
olo, Caprara Giuseppe, Cremonesi 
Giulio Maria, Dominici Gianluca 
Bruno, Festari Matteo, Gariboldi 
Marco, Kumar Tanish, Manclossi 
Samuele, Marazzi Tommaso, Ma-
socchi Miriam, Mazzolari Marian-
na, Pettinari Thomas, Severgnini 
Lorenzo, Sperandio Matteo, Stran-
ges Lorenzo, Vailati Alice Cecilia.
CLASSE 2aC: iscritti 26; promossi 
16; respinto 1; giudizio sospeso 9.
Bellaviti Matteo, Bianchi Samuele, 
Bocchi Alessandro, Brunelleschi 
Alessia, Calloni Francesco, Deroui-
che Omar, Fenini Matteo, Festari 
Mauro, Fusar Bassini Leonardo, 
Guerra Gaia, Locatelli Riccardo, 
Natali Alice, Rovescalli Martina, 
Spinelli Giorgio, Vanazzi Pietro, 
Villa Lorenzo.
CLASSE 2aD: iscritti 28; promossi 
22; respinto 1; giudizio sospeso 5.
Bellani Filippo, Bianco Giorgio, 
Carpani Luca, Carrera Alessandro, 
De Stefano Lorenzo C., Dossena 
Matteo, Draghici Paul Adrian, 
Guarneri Sara, Manzoni Jacopo, 
Montini Luca, Ogliari Mirea, Pe-
rolini Tommaso, Priori Alessandro, 
Ragnoli Giovanni, Renna Giorgio 
Lorenzo, Scorsetti Filippo, Signo-
relli Marco, Speranza Leonardo, 
Stocchetti Daian, Tematio Kinguè 
Lisa Chelsie, Vanazzi Lorenzo, Via-
squez L. Chiara Nicol.
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MADIGNANO Via Oriolo, 41
Tel. 0373 65.82.83

CREMONA Via Dante, 78
Tel. 0372 46.30.00

Segui
Suzuki Cremona

SUZUKI a 13.800*€ con tutto di serie

Seguici sui social
e su suzuki.it

Gamma Suzuki Hybrid. Consumi in l/100km su ciclo combinato: 4,1-4,7 (NEDC correlato), 5,0-5,9 (WLTP). Emissioni in g/km: 94-
106 (NEDC correlato), 113-132 (WLTP). *Prezzo promo chiavi in mano riferito a IGNIS 1.2 HYBRID COOL (IPT e vernice met. 
escluse), presso i concessionari che aderiscono all’iniziativa e per immatricolazioni entro il 30/06/2019.

BASSI CONSUMIAUTORICARICA ECO FRIENDLYLIBERTÀ DI GUIDA BAGAGLIAIO INVARIATO
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CLASSE 2aE: iscritti 26; promossi 
19; giudizio sospeso 7.
Ardia Matteo, Assandri Diego, Ber-
san Alice Miriam, Canidio Pietro, 
Gerosa Jacopo, Gui Davide, Kaur 
Harman, Maglio Giovanni, Mon-
ti Matteo, Orsini Nicolò, Palermo 
Alessandro U., Pola Davide, Preci 
Nicoletta, Provana Alessandro, 
Puma Anastasia M., Rancati Ales-
sandro, Ranzani Dalila, Rossetti 
Riccardo, Touami Youssef.
CLASSE 3aA: iscritti 27; promossi 
18; giudizio sospeso 9.
Betti Anna, Bombelli Davide, 
Brazzoli Sofia, Cane Michel, Chi-
roli Lorenzo, Crespiatico Cristian, 
Elhadad Ahmed, Farahat Nada, 
Fontana Giulia, Lorenzetti Mar-
ta, Maccalli Irene, Nappo Alessia, 
Petrachi Francesca, Tagliaferri Mi-
chelle, Tremolada Federico, Vailati 
Facchini Giorgio, Zambellini Ales-
sandro Filippo, Zambello Luca.
CLASSE 3aB: iscritti 26; promossi 
20; giudizio sospeso 6.
Azzini Nicolas, Bacchetta Fran-
cesco, Barbieri Martino, Brambil-
laschi Michele, Cipriani Jacopo, 
Danzi Nicolò, Dicanio Giuseppe, 
Dossena Sara, Ferrari Simone, Me-
anti Alessandro, Nirchio Gabriele, 
Ogliari Alessio, Parolari Filippo, 
Pavesi Stefano, Piccioni Andrea F., 
Pizzoli Anna Maria, Talotta Sara, 
Valerio Elisa, Zaniboni Alberto, 
Zerbi Francesco.
CLASSE 3aC: iscritti 26; promossi 
22; giudizio sospeso 4.
Assesselli Gabriele, Baronchelli 
Francesco, Bolzoni Sara, Colturato 
Elisa, Corneo Davide, Dhillon Har-
preet Kaur, Dossena Marcello, Ghi-
lardi Agata, Grisetti Alice Gaia, 
Ingiardi Marina, Mainardi Matteo, 
Marinoni Aurora Noemi, Minelli 
Gregorio, Mohamed Adel Ahmed, 
Monti Mattia, Morbi Luca, Piacen-
tini Margherita, Pilenga Andrea G., 
Raimondi C. Laura, Sacchi Cateri-
na, Uberti Sofia, Zanelli Alberto.
CLASSE 3aD: iscritti 25; promossi 
19; respinti 3; giudizio sospeso 3.
Amabile Irene, Cavallari Mario 
Francesco, Cecchini Federico, Co-
ronel Lima Adriana Susanna, Co-
sta Riccardo, Dominici Annama-
ria, Fusar Poli Niccolò, Gatti Erika, 
Groppelli Gaia, Gualini Andrea, 
Lanzanova Filippo, Maggi Miche-
la, Mainardi Claudia, Marcarini 
Mattia, Messina Nicolò, Moretti 
Marta, Pagliarini Gabriele, Spano 
Aurora Francesca, Suruceanu Da-
niel.
CLASSE 4aA: iscritti 22; promossi 
13; giudizio sospeso 9.
Ammoni Cristiano, Aresti Valenti-
na, Bianchessi Andrea, Bonini Ni-
colò, Ceresoli Sara, Fortini Danie-
le, Fortini Stefano, Ghilardi Omar, 
Ogliar Badessi Mattia, Pasini Ales-
sandro, Piloni Chiara, Vaghi Luca, 
Zuccotti Gaia.
CLASSE 4aB: iscritti 23; promossi 
19; giudizio sospeso 4.
Abdelrahman Abdelrahman, Betti-
nelli Matteo, Bianchessi Elisa, Bon-
vini Luca, Cappellazzi Paola, Cervi 
Giorgia, Cremonesi Alessio, El 
Ziani Nizare, Franceschini Greta, 
Frassi Elisa, Mariani Michele, Mur-
tas Riccardo, Petrò Davide, Ragab 
Mahmoud, Ravanelli Nicolò, Scuri 
Edoardo C., Sgorbini Linda, Vailati 
Alessia, Visigalli Marco.
CLASSE 4aC: iscritti 24; promossi 
20; giudizio sospeso 4.
Armanni Fabrizio, Baselli Alessan-
dro, Bianchessi Simone, Conti Va-
lerio, Decarli Valeria, Denti Pom-
piani Edoardo, Facco Anita, Greco 
Davide, Mallio Anna, Mallio Ma-
ria, Malvicini Davide, Montagnari 
Davide, Morstabilini Sofia, Palla-
dini Fabio, Pettorossi Domiziana, 
Pressacco Daniele, Riboni France-
sca, Riva Alessandro, Sacchi Sofia, 
Strada Lorenzo.
CLASSE 4aD: iscritti 22; promossi 
17; giudizio sospeso 5.
Benzi Davide, Boselli Marco, Broc-
ca Lisa, Cavagnera Gaia, Comiz-
zoli Pietro, Dalai Nicole, De Blaw 
Sofia Carlotta, Doldi Riccardo, 
Donelli Riccardo, Gatti Sara, Mar-
cellini Matteo, Marinelli Valeria, 
Meanti Fabio Antonio, Nichetti 
Marco, Premoli Beatrice, Spadari 
Tommaso, Turrini Beatrice.

Liceo    
“Racchetti Da Vinci”

CLASSICO
CLASSE 1aA: iscritti 22; promossi 
18; respinto 1; giudizio sospeso 3.
Accardi Andrea, Bianchessi Marco, 
Cigognini Matteo, Corbani Manue-
le, Doldi Matteo, Dornetti Valenti-
na, Mantovani Francesco, Milanesi 
Alice, Nidasio Marta, Porchera Le-

tizia, Premoli Marta, Prevot Anna, 
Rossetti Ruggero, Rossini Maria 
Teresa, Spinelli Chiara, Tessadori 
Pietro, Timpano Angelo, Venturelli 
Sara.
CLASSE 1aB: iscritti 21; promossi 
20; respinto 1.
Bacciocchi Arianna Altea, Bale-
stracci Lucia, Capra Sofia, Carbone 
Tommaso, Cardile Stefano, Carli 
Ada, Carnazza Alessio, Danelli 
Vittoria, Fasano Marianna, Frigoli 
Alice Maria, Guerini Rocco Adima, 
Lo Presti Aurora, Madona Chiara, 
Maffi Valentina, Mastroiani Elena, 
Mussini Ilaria, Romanenghi Elisa-
betta, Serena Alexandra, Signorelli 
Emma, Vailati Lorenzo.
CLASSE 2aA: iscritti 16; promossi 
12; respinto 1; giudizio sospeso 3.
El Allam Ghita, Ginelli Anna, Lu-
sardi Thea, Miragoli Alice, Mosconi 
Marta, Pissavini Jacopo, Regonesi 
Doralice, Ribaudo Giulia, Riccardi 
Nicole, Savoia Giorgia, Tacchini 
Anna, Zanotti Francesca.
CLASSE 2aB: iscritti 16; promossi 
16.
Carbone Maria, Cavallini Giulia, 
Consoli Greta, Contreras Pocomu-
cha Letizia, Corrado Emma, Donati 
Gemma, Dossena Asia, Duranti 
Nicole Consuelo, Fusar Bassini 
Gianni, Gasparri Gabriele, Guelfi 
Cottinelli Lorenzo, Nisi Alice Ma-
ria, Pozzali Clara, Proteo Miriam, 
Rapelli Samuele, Severgnini Laura.
CLASSE 3aA: iscritti 19; promossi 
16; respinti 2; giudizio sospeso 1.
Bergami Elisa, Carchen Giuditta, 
Cerioli Emma, Ciliberti Federica, 
Colombo Andrea, Conte Ester, Di 
Martino Aurora, Gualdoni Matteo, 
Guercilena Miriam, Masocchi Ra-
chele, Montemezzani Alice, Moroni 
Giorgia, Pizzetti Jacopo, Salini Car-
lo, Sangiovanni Edoardo, Zuffetti 
Gaia.
CLASSE 4aA: iscritti 18; promossi 
14; respinto 1; giudizio sospeso 3.
Andreini Diletta, Berta Alessandro, 
Bianchessi Claudia, Corno Stefano, 
Donarini Francesco, Frigè Andrea 
Martina, Fusar Poli Lucia, Laroton-
da Clelia, Manzoni Josaphat Ludo-
vico, Oliari Veronica, Padrenostro 
Valentina, Patrini Guglielmo, Polve-
rini Andrea, Stabile Arianna.
CLASSE 4aB: iscritti 18; promossi 
17; giudizio sospeso 1.
Arcoverde Matteo, Assandri Rebec-
ca, Avogadri Greta, Cremonesi Ot-
tavia Francesca, Donarini Matilde, 
Galati Jacopo, Magni Francesca, 
Maraffino Alessia, Moretti Sofia, 
Parisi Gaia, Pinelli Alice Maria, 
Plizzari Sofia Lucia, Poli Rebecca, 
Porchera Chiara, Ripamonti Edoar-
do, Spinosa Stefano, Stoican Delia 
Gabriela.

LINGUISTICO
CLASSE 1aD: iscritti 23; promossi 
18; giudizio sospeso 5.
Benca Giulia, Cavaletti Veronica, 
De Vincenti Chiara, El Bellaoui 
Nadir, Fevola Mariaelisa, Franguelli 
Laura, Moschetti Anna Virginia, Pe-
rone Annalisa Melania, Pinto Intria-
go Ambar Ainoa, Rauter Van Oost 
Guy Edgaro Ghislain, Rovellini 
Chiara Tarushi, Sandovici Miruna 
Gabriela, Scotti Giada, Solui Ta-
snim, Spinelli Mattia, Turrini Stel-
la, Vanjurec Diego Armando, Villa 
Nueva More Anggj Kimberlj.
CLASSE 1aE: iscritti 25; promossi 
19; respinti 3; giudizio sospeso 3.
Ambrosini Luca, Borlini Francesca, 
Borzi Martina, Colina Ludovico, 
Crotti Gloria, Della Noce Sara, Fu-
sar Bassini Federica, Galanti Tom-
maso Mario, Gasparini Margherita 
Ester, Giroletti Silvia, Labadini Eva, 
Manzoni Vanessa, Meazza Irene, 
Persico Giulia, Torriani Elisa, Tur-
chetti Gaia, Vailati Giulia, Vailati 
Lavinia, Valcarenghi Sofia.
CLASSE 1aH: iscritti 25; promossi 
25.
Albini Irene, Alzani Arianna, Briati-
co Giulia, Brunetti Roberta, Cancli-
ni Marta, Cardilli Kevin, Cremonesi 
Arianna, Danzi Giulia, Dini Serena, 
Facchetti Valeria, Fortini Tomma-
so, Franzosi Linda, Grasso Filip-
po, Guercilena Marco Alessandro, 
Ipsaro Passione Giulia, Montagna 
Francesca, Napolitano Alessandra, 
Nudari Asia, Ottimofiore Denise, 
Russello Paolo, Sava Maria Anto-
nia, Sbarufatti Manuel, Tosca Chia-
ra, Vailati Elisa, Zagheni Cassandra.
CLASSE 1aL: iscritti 23; promossi 
19; giudizio sospeso 4.
Alasia Anna Teresa, Alchieri Be-
nedetta, Carrisi Sabrina, Cerasuolo 
Grazia Aurora, Chiesa Gaia, Della 
Mura Zazzaro Giulia, Dragoni Eve-
lina, Grandelli Chiara, Ghidotti Ro-
berta, Granata William, Iazzolino 
Greta, Myrtezai Adel, Nani Aurora, 
Palestri Annalisa, Pavesi Giulia, Se-
turri Asia, Spinelli Rebecca, Spoldi 
Greta, Topaloglu Aylin.

CLASSE 2aD: iscritti 23; promossi 
20; giudizio sospeso 3.
Aiello Christian Mattia, Bertesa-
ghi Sharon, Castelain Elisa Giulia, 
Cattaneo Maya, Cecchini Sonia, 
Dalpasso Beatrice, Dessì Giorgia 
Olivia, Doldi Egle, Fortini Sofia 
Cloe, Fugazzola Martina, Gennari 
Annalisa, Ghisetti Claudia, Matta-
rozzi Greta, Mei Alessia, Milanesi 
Beatrice, Montalto Rebecca, Papuc 
Carina Emilia, Provini Valeria, Vai-
lati Giulia, Vairani Tanya.
CLASSE 2aE: iscritti 25; promossi 
23; giudizio sospeso 2.
Ballarin Chiara, Bettinelli Aurora, 
Bonizzi Martina, Bonizzoni Fran-
cesco, Capacchione Chiara, Carelli 
Annalisa, Corsi Giorgia, Dagheti 
Giorgia, Di Clemente Sharon, Fi-
notto Giorgia, Garzillo Salvatore 
Raul, Gipponi Eva, Guerra Giulia, 
Lupo Stanghellini Angela, Marchet-
ti Aurora Camilla, Mazza Alessan-
dro, Paron Jessica, Pavesi Jennifer, 
Peroni Elisa, Ribola Beatrice, Ros-
sitto Serena, Vailati Marta, Valdarno 
Alessia.
CLASSE 2aF: iscritti 25; promossi 
22; giudizio sospeso 3.
Amato Barbara, Arfani Giorgia, 
Beccalli Valentina, Bustinza Lau-
rente Angle Antonia, Calesso Ales-
sandro, Donida Giulia, Gerevini 
Emma, Ginex Andrea, Giordano 
Giulia Maria Rosa, Gipponi Leo-
nardo, Hila Andreea, Magosso Asia, 
Mandotti Alice, Monella Giulia Pri-
scilla, Piacentini Aurora, Redondi 
Valentina, Spagnoli Laura, Spinelli 
Veronica, Tomasoni Alissa, Vanelli 
Giorgia, Vercesi Miriam, Zoni Re-
becca.
CLASSE 2aH: iscritti 26; promossi 
23; giudizio sospeso 3.
Alchieri Michela, Cattaneo Giulia, 
Chiodelli Marica Adefra, Comassi 
Sara, Conte Irene, Costi Aurora, 
Danelli Andrea, Diaz Cyrille, Fatahi 
Wiame, Filipazzi Daniele, Garbelli 
Irene, Grassi Lara, Maghini Rebec-
ca, Mattioli Serena, Moretti Mir-
ta, Moukrim Aya, Nicolini Luca, 
Rota Valentina, Sangermani Paola, 
Sanzone Eliana, Schenardi Sophia, 
Stanghellini Anita, Timini Alice.
CLASSE 2aL: iscritti 20; promossi 
17; giudizio sospeso 3.
Bignamini Giulia, Boschiroli Anna, 
Caspani Chiara Maria, Cavalli Eli-
sa, Cicolin Eden, Colombi Rebecca, 
Dragoni Carlotta, Farina Verdiana 
Maria, Giordana Lorenzo Carlo, 
Giroletti Ginevra Anna Maria, 
Mariani Lucrezia, Mhilli Mikela, 
Previtali Viola, Rochdi Soukaina, 
Scorsetti Gianluca, Soccini Riccar-
do Josè, Spadari Matilda.
CLASSE 3aD: iscritti 22; promossi 
20; giudizio sospeso 2.
Bara Alessia Roberta, Bellinvia 
Chiara, Bonizzi Elisa, Catania Au-
rora, Chamkar Dalila, Cremonesi 
Michela, Dagheti Marta, Fioretto 
Marta, Ginelli Michela, Graziotto 
Alice, Longari Ilaria, Marletta Mar-
tina, Olivari Francesca, Persichella 
Silvia, Qallija Drielda, Sangiovanni 
Matilde, Sartori Sofia Alexandra, 
Torresani Emma, Venturelli Myrea, 
Zemiti Beatrice.
CLASSE 3aE: iscritti 27; promossi 
15; respinti 3; giudizio sospeso 9.
Brescianini Licia, Cabeto Chiara, 
Cavallanti Ginevra, Crotti Greta, 
Facchi Claudia, Fascina Jennifer, 
Marazzi Stefania, Martello Fran-
cesco, Marzano Elisa, Rea Laura, 
Torriani Carolina, Tranchini Lara, 
Vailati Martina, Zanesi Aurora, Za-
nola Iris.
CLASSE 3aF: iscritti 23; promossi 
20; giudizio sospeso 3.
Alvarez Darla Angela, Barbaglio 
Giorgio, Brega Laura, Brocca Chia-
ra, Costa Clarissa, Cugini Silvia, 
Grandi Giada, Loi Martina, Lon-
ghino Francesco, Longo Virginia, 
Lupi Andrea, Marchesi Giorgia, 
Martinazzi Benedetta, Memelli Va-
lentina, Montemezzani Caterina, 
Moretti Giada, Scacchi Morena, 
Tempella Alice Giulia, Vezzoli Ali-
ce, Villa Chiara.
CLASSE 3aH: iscritti 25; promossi 
21; giudizio sospeso 4.
Basso Ricci Stefania, Benelli Sveva, 
Beretta Marco, Bog Sandra Milena, 
Bressanelli Giulia, Cattaneo Anna, 
Cazzamali Sara, Cogrossi Susanna, 
Creanza Chiara, Digrigoli Elisa, Fa-
soli Michela, Franzelli Viola, Illari 
Diana, Lo Presti Martina, Mari Be-
nedetta, Marzano Fabio Massimo, 
Merlo Chiara, Motti Mariavittoria, 
Pirola Lia, Rosi Denise, Sali Matteo.
CLASSE 4aD: iscritti 21; promossi 
18; giudizio sospeso 3.
Allocchio Giorgia, Bersellini Marta, 
Bianchessi Veronica, Bianchi Bea-
trice, Brocchieri Martin, Cocu De-
nisa Cosmina, De Martini Alessan-
dro, Degli Agosti Asia, Echeverri 
Erik Eva Marie, Festari Emanuele, 
Montesi Beatrice Maria, Pellegri-

no Chiara, Poli Beatrice, Provana 
Chiara, Sanfilippo Clara, Scebba 
Alessandro, Vanoli Sara, Zaniboni 
Giulia.
CLASSE 4aE: iscritti 18; promossi 
15; giudizio sospeso 3.
Aiolfi Giorgia, Barbaresco Alessia, 
Battaglino Alessia, Cavalli Irene, 
Ciaberna Nicholas, Comandulli 
Beatrice, Dellera Erik, El Archa 
Fatima Ezzahrae, Enny Martina, 
Lambertini Gaia, Latino Alessan-
dro, Maestri Veronica, Maggi Giu-
lia, Marella Giulia, Merati Jacopo.
CLASSE 4aF: iscritti 22; promossi 
21; giudizio sospeso 1.
Barbieri Noemi, Bona Giorgia, 
Bonizzoni Gaia, Bulgari Matilde, 
Chiodo Sara, Filippini Eulalia, 
Giuffrè Francesca, La Torre France-
sco, Lunghi Sara, Merico Arianna, 
Metelli Letizia, Morstabilini Gior-
gia, Patrini Giorgia, Perego Giulia, 
Raimondi Federico, Saurgnani Lisa, 
Scala Gloria, Sora Veronica, Spe-
randio Marta, Zambon Eleonora, 
Zanoletti Letizia.
CLASSE 4aH: iscritti 20; promossi 
15; giudizio sospeso 5.
Bardella Elisa, Bianchessi Laura, 
Brunetti Giulia Graziella, Cristina 
Claudia, Di Virgilio Alessia, Fran-
zoni Federica, Fusar Bassini Ma-
tilde, Gramignoli Sara, Invernizzi 
Beatrice, Lissoni Marco, Lucini 
Arianna, Oggionni Deborah, Sarta 
Giada, Turra Giada, Zaninelli Ales-
sandra.

SCIENTIFICO
CLASSE 1aA: iscritti 24; promossi 
22; respinto 1; giudizio sospeso 1.
Albini Simone, Bonetti Laura, 
Casini Francesco, Ceroni Daniel, 
Cogrossi Giulia, De Luccia Elena, 
Dolci Elena, Donarini Sveva, Freri 
M. Anna, Groppelli Emma, Iac-
chetti Tommaso, Mainardi Loren-
zo, Mapelli Marta, Mauri Andrea 
Davide, Piacentini Alberto, Pirova-
no Ottavia, Sarta Andrea, Soku Sa-
brina, Vailati Filippo, Vezzoli Sofia, 
Zaniboni Elisa, Zheravskyy Stepan.
CLASSE 1aB: iscritti 24; promossi 
19; giudizio sospeso 5.
Bettinelli Gabriele, Dall’Armellina 
Alessia, Ferrari Fabio, Foppa Vi-
cenzini Chiara, Garlaschi Grego-
rio, Inzoli Sonia, Majocchi Paolo, 
Merisio Tommaso, Missana Ric-
cardo, Monteverdi Alessio, Peghin 
Francesco, Peletti Lucrezia, Piaz-

zalunga Chiara, Poli Chiara, Ro-
mano Nicole, Taioli Giulia, Tentori 
Andrea, Vailati Carolina, Zaniboni 
Alice.
CLASSE 1aC: iscritti 22; promossi 
20; giudizio sospeso 2.
Abbà Andrea, Agnati Simone Oli-
viero, Antonelli Enea, Ascheda-
mini Elena, Bariselli Elisa, Boffelli 
Selene, Carminati Alice, Casile 
Francesca, Doldi Martina, Fassina 
Gioele, Francioni Leonardo, Gia-
nolli Arianna, Gini Nicolò, Gritti 
Francesca, Guerini Matteo, Ma-
netti Riccardo, Mantovani Aurora, 
Regazzetti Lorenzo, Sangiovanni 
Tommaso, Valcarenghi Giorgia.
CLASSE 1aD: iscritti 24; promossi 
18; respinto 1; giudizio sospeso 5.
Anastasia Giulio, Baini Michela, 
Balestracci Anna, Bartolini Camil-
la Dorothea, Biffi Davide Aronne, 
Cisarri Martino, Doldi Filippo, Fra-
scerra Maria, Garlaschi Giacomo, 
Kaur Aru, Malacalza Benedetta, 
Marchesi Alessandro, Meanti Fi-
lippo, Mocano Luca V., Palladini 
Francesca, Parfeni Georgea Jasmi-
ne, Shehu Clarissa, Vannini Beatri-
ce.
CLASSE 1aE: iscritti 22; promossi 
22.
Allocchio Eva, Bertolotti Federico, 
Bolzoni Andrea, Branchi Gloria 
Giovanna, Carelli Emma, Cugini 
Federico, Dell’Orto Andrea, Farina 
Mattia, Fasson Valentina, Festini 
Giorgia, Gottardi Alice, Maccop-
pi Andrea, Monaci Sara, Nichet-
ti Marta, Nigroni Edoardo, Otta 
Stefano, Pagani Roberta, Pavesi 
Matteo, Porchera Giulia Lucia, Ra-
daelli Francesca, Roveda Alberto, 
Vanazzi Chiara.
CLASSE 2aA: iscritti 25; promossi 
21; giudizio sospeso 4.
Bonetti Cecilia, Bonizzi Andrea, 
Carosi Alice, Doneda Giorgia, Fer-
rari Beatrice, Frigoli Nathan, Gen-
nari Chiara, Giulivi Elisa, Giunta 
Maurizio, Grossi Francesca, Maggi 
Francesco, Magni Emanuele An-
drea, Merisio Laura, Merisio Silvia 
Teresa, Perossa Sara, Pezzella Mar-
ta, Piovan Carola, Ponzo Gabriele, 
Rossi Leonardo, Savino Camilla, 
Usini Marina.
CLASSE 2aB: iscritti 26; promossi 
22; giudizio sospeso 4.
Angeloni Ludovica Maria, Bettinel-
li Beatrice, Cantoni Riccardo, Cerri 
Alessandro, Del Fabbro Margheri-

ta, Doldi Andrea, Ferrari Maria, 
Gastoldi Edoardo, Gatti Francesca, 
Ginelli Matteo Jonathan, Lauria 
Leonardo, Locatelli Marianna, 
Mainardi Marta, Miglioli Martina, 
Monaci Emanuele, Moretti Bea-
trice, Mosca Pietro, Perra Laura, 
Piantelli Gloria, Rossi Marcello, 
Sacchelli Edoardo Massimiliano 
Maria, Sacco Antonio.
CLASSE 2aC: iscritti 23; promossi 
15; giudizio sospeso 8.
Bergamini Roberto Guido, Bozzelli 
Matteo, De Bernardis Francesco, 
Fiumi Victoria Grace, Fratila Davi-
de Angelo, Manzoni Davide, Mas-
sone Flavia Maria, Merizio Ajla, 
Patrini Sara, Pisati Laura, Roderi 
Tabata, Samarani Anna, Serù Mar-
gherita, Uberti Filippo, Villa Moni-
ca Eleonora.
CLASSE 2aD: iscritti 22; promossi 
18; giudizio sospeso 4.
Albini Davide, Arfaoui Assia, 
Ascoli Leila Silvia, Bissolotti Giu-
lia, Bonaventura Francesca, Braguti 
Mattia, Gambarini Greta, Ma-
raschi Maria, Mosti Gianmarco, 
Pagliarini Gioia Calogera, Patrini 
Alberto Pietro, Porrini Martina, 
Possenti Aurora, Regazzi Leonardo 
Emilio, Siculiana Paolo, Stagni Al-
berto, Vavassori Lorenzo, Zaniboni 
Benedetta.
CLASSE 3aA: iscritti 24; promossi 
20; giudizio sospeso 4.
Angeli Alessandro, Argiolas Ales-
sandro, Bertazzoli Flavio Giuseppe, 
Bianchi Mauri Christian, Bombari 
Cecilia, Brambilla Martina, Bran-
chesi Alice, Cabini Anna Maria, 
Caffi Cristiano, Campanella Van 
Thang Luigi, Corbani Antonio, 
Cristiani Elisa, Donati Francesco, 
Forner Veronica, Guerini Rocco 
Irene, Mandonico Sophia, Monfre-
dini Paolo, Righini Chiara, Smirol-
do Elena, Zullo Francesco.
CLASSE 3aB: iscritti 21; promossi 
20; giudizio sospeso 1.
Abati Gloria, Albini Irene, Ascoli 
Marta Camilla, Braguti Filippo, 
Bressanelli Andrea, Carusillo Lo-
renzo, Castellazzi Matteo, Cresci-
ni Parise Gaia Giulia, Fugazzola 
Benedetta, Gallo Marco, Gizzi 
Federico, Greco Martina, Locatelli 
Alessandro, Pellegrini Giulia, Piz-
zamiglio Paolo, Riccardi Vincen-
zo, Scarinzi Eleonora, Sfondrini 
Maria, Sorgente Chiara, Vailati 
Marta.



CLASSE 3aC: iscritti 17; promossi 
14; giudizio sospeso 3.
Ali Jasmen, Bondioli Luca, Burkey 
Naema Sara, Carioni Sara, Carpa-
ni Anastasia, Crotti Chiara, Doldi 
Chiara, Martinelli Filippo, Mira-
goli Federico, Rattu Anjli, Recenti 
Claudio, Savoia Giorgio Giovanni, 
Speranza Ida Andrea, Vassalli Ida.
CLASSE 3aD: iscritti 23; promossi 
18; respinti 2; giudizio sospeso 3.
Bonà Giulia, Bresciani Paola Bian-
ca, Carera Matteo, Crotti Anna, 
Diani Giovanni George, Ferla Ali-
ce, Malosio Luca, Marazzi Miche-
la, Mian Alice, Moreschi Filippo, 
Patrini Armida, Piarulli Allegra, 
Rizzitelli Davide, Rossi Leonardo 
Giovanni N., Torsa Filippo, Vaila-
ti Riccardo, Villa Vittoria, Zanesi 
Niccolò.
CLASSE 3aE: iscritti 20; promossi 
18; giudizio sospeso 2.
Baiocco Giulia, Barbieri Giulia, 
Brambilla Costanza, De Luca Bea-
trice, Dolci Riccardo Francesco, Fa-
valli Alessandra Hai Tong, Guerci 
Emma, Macalli Emma, Maffi Ste-
fania, Maglio Nicole Giulia, Ma-
riani Pablo Daniele, Mazza France-
sco, Patrini Elena, Pavesi Giovanni, 
Regonesi Alessandro, Serina Ales-
sandro, Signorelli Vittoria, Vailati 
Fabio Pietro.
CLASSE 4aA: iscritti 25; promossi 
24; giudizio sospeso 1.
Acerbi Claudio, Agarossi Alessan-
dro, Albani Denny, Barrea Gio-
vanni, Begotti Letizia, Bonizzoni 
Matteo, Bressani Davide Filippo, 
Contini Francesca Maria, Coti Ze-
lati Riccardo, Fayer Giorgio, Fe-
raboli Federico, Galli Marianna, 
Giron Jancco Alessandro, Ingiardi 
Gloria, Kaur Dalveer, Pasquali 
Susanna, Passerini Martina, Pa-
stormerlo Francesco, Samoylenko 
Tetiana, Sbarufatti Miriam, Serra 
Martino Francesco, Sgroia Sara, 
Stefanutto Viola, Topaloglu Emre 
Mikael.
CLASSE 4aB: iscritti 22; promos-
si 20; giudizio sospeso 2.
Balestracci Chiara, Berselli Nicolò, 
Brassini Luca, Figuretti Federico, 
Frizzo Jonata, Gilberti Gabriele, 
Gottardi Arianna, Lovatti Fran-
cesca, Manzan Giacomo, Moretti 
Gaia, N’Guessan Yannick Armel, 
Perotti Alessio, Polgati Margherita 
Maria, Saccomani Federico Luigi, 
Tacchini Stefano, Urbani Silvia, 
Vedovello Sofia, Venturelli Riccar-
do, Verga Milena Pia, Zampollo 
Mattia.
CLASSE 4aC: iscritti 19; promossi 
17; giudizio sospeso 2.
Ardigò Matteo Vittorio, Barbie-
ri Martina, Cavagnera Gianluca, 
Confalonieri Tommaso, Denti Fi-
lippo, Dulio Anna, Fraschini Elena, 
Fregoni Giulia, Madona Stefano, 
Manfredini Gaia, Margheritti Ca-
milla, Pagano Carmine, Pedrazzi-
ni Michela, Rancati Nicole, Rava 
Simone, Spinelli Giulia, Zoli Sofia.
CLASSE 4aD: iscritti 22; promossi 
22.
Agazzi Michela, Bombari Ro-
berto, Bonizzoni Lucia, Buzzella 
Lucrezia, Carelli Marco, Cerri 
Federico, Chioda Melissa, Ferla 
Tommaso, Filippini Paolo, Gallo 
Gabriele, Monaci Marta, Perotti 
Elia, Piantelli Gloria, Poli Vit-
toria, Quercia Giorgia, Rebucci 
Pietro, Sambusiti Camilla, Spoldi 
Claudia Agnese, Tommaseo Ele-
na, Vailati Martina, Vailati Matteo 
Antonio, Valcarenghi Fabio.
CLASSE 4aE: iscritti 26; promossi 
21; respinto 1; giudizio sospeso 4.
Barbieri Samuele, Bonizzoni Chia-
ra, Bonvini Giada, Brognoli Nicola, 
Bruneri Riccardo, Crudele Andrea, 
Danzi Agata, Frignati Martina, 
Frosi Benedetta, Ginex Luca, Mala-
calza Tommaso, Manetti Valentina, 
Mirelli Arianna, Pacchioni Camilla, 
Pallastrelli Benedetta, Pavesi Pietro 
Giulio, Pisati Francesco, Rava Gil-
berto, Rossi Leonardo, Savoia Gior-
gia, Tansini Elisa.
CLASSE 4aF: iscritti 22; promossi 
15; giudizio sospeso 7.
Antoniazzi Alessandra, Begni Leti-
zia, Branchi Martina, Frosi Miche-
le, Giavardi Alessandro, Ingiardi 
Elia, Mizzotti Benedetta Miriam, 
Monchieri Elisabetta, Papetti Mat-
tia, Rubagotti Francesca, Saqe 
Airis, Scaglia Alessia Sofia, Singh 
Hirdaypal, Tosi Riccardo, Triassi 
Melissa.

Liceo Linguistico 
“W. Shakespeare”
CLASSE 2a: iscritti 18; promossi 
13; respinti 2; giudizio sospeso 3.
Bachin Camilla, Ballotta Alessia 
Romana, Bonaffini Greta, Della-

noce Giovanni, Di Benedetto Clau-
dia, Gipponi Sara, Kahada Liyana-
ge Melissa, Martignoni Gemma, 
Mauriello Marco, Mazzeo Stefano, 
Piva Chiara, Raimondi Veronica, 
Roncaglio Caterina. 
CLASSE 3a: iscritti 7; promossi 7.
Anselmi Tamburini Matteo, Greco 
Luca, Guarnieri Andrea, Lombardi 
Andrea, Pavesi Lisa, Spinelli Maria 
Vittoria, Vincenzi Sofia.
CLASSE 4a: iscritti 11; promossi 
11.
Anselmi Tamburini Cecilia, Bom-
belli Gaia, Dellanoce Luca, Fari-
nella Chiara, Gaeli Alice, Lusardi 
Stefano Riccardo Maria, Manfredi-
ni Cesare, Martini Adele Giovanna 
Virginia, Mazzeo Chiara, Spagnuo-
lo Andrea, Tronini Matteo.

Istituto Tecnico
“Stanga”

SERVIZI PER
L’AGRICOLTURA

E LO SVILUPPO RURALE
CLASSE 1aC: iscritti 13; promossi 
11; respinti 2.
Cabinio Riccardo, Donadoni Erika, 
Fendillo Diego, Gipponi Mattia, 
Guerini Rocco Devis, Marchesi 
Matteo, Morgese Dennis, Pirovano 
Jacopo, Rapuzzi Ruben Maurilio, 
Rinaldi Alessandro, Vailati Mattia.
CLASSE 2aC: iscritti 16; promossi 
15; respinto 1.
Arrigoni Stefano, Aschedamini 
Luca, Bombelli Manuel, Bonardi 
Emanuel, Cattaneo Manuel, Den-
dena Luca, Dendena Nicolas, Di 
Stasio Davide, Gipponi Marco, 
Guerini Riccardo, Lameri France-
sco Mario, Paschiarini Federico, 
Passerini Martina, Roldi Greta, 
Vailati Luca.
CLASSE 3aC: iscritti 24; pro-
mossi 24.
Bengasi Francesco, Bianchetti Lo-
renzo, Boschiroli Noemi, Cantoni 
Ettore, Chiodi Jonathan, De An-
geli Nicolas, Della Mura Zazzaro 
Giorgio, Diallo Amadou, Fadenti 
Andrea, Gipponi Umberto, Gue-
rini Rocco Cristian Enrico, Lanzi 
David, Lupi Paolo, Maffè Giaco-
mo, Marazzi Matteo, Morandi Pie-
tro, Nobili Giulia, Occhio Aronne, 
Pirovano Marika, Proca Razvan 
Constantin, Rapuzzi Daniele, Scu-
ra Edoardo, Seghizzi Devis, Serina 
Fabio.
CLASSE 4aC: iscritti 30; promossi 
20; respinto 1; giudizio sospeso 9.
Amici Matteo, Bianchi Marco, 
Bocchiola Luca, Bonizzoni Ga-
briele, Bruschi Alessandro, Danel-
li Giovanni, Fiammetti Thomas, 
Galli Gianluca, Ginelli Matteo 
Ernesto, Meneghetti Kevin, Nicoli 
Gabriele, Oneda Matteo, Pacchia-
rini Alessandro, Pandini Matteo, 
Papetti Filippo, Severgnini Ange-
lo, Taino Nicolas, Tolasi Magnan 
Samuele, Tomasoni Sara, Vergiani 
Matteo.

AGROALIMENTARE
E AGROINDUSTRIA

CLASSE 1aG: iscritti 19; promos-
si 14; giudizio sospeso 5.
Assandri Giorgio, Bertola Andrea, 
Bignami Jacopo, Cardisperi Filip-
po, Cassi Federico Mario, Dhaou-
adi Amr, El. Ossana Hussein, Fu-
sar Bassini Elena, Moccia Davide, 
Mussi Stefano, Severgnini Tom-
maso Arsenio, Tricoli Calogero 
Antonio, Vannini Fabrizio, Vezzoli 
Gianluca.
CLASSE 2aD: iscritti 23; promossi 
18; respinto 1; giudizio sospeso 4.
Bergamaschi Fabio, Biloni Alessan-
dro, Biondini Gabrjel, Bonizzoni 
Matteo, Cosentini Sara, Forti Mar-
co, Franzoni Samuele, Inzeo Rebec-
ca, Minuti Lorenza, Misul Gaia, 
Pedrazzini Matteo, Politi Riccardo, 
Pravini Fabio, Raimondi Cominesi 
Fabio, Rapuzzi Luca, Santo Sabato 
Anna, Severgnini Lorenzo, Zana-
boni Alessandro.
CLASSE 2aG: iscritti 25; promos-
si 20; respinti 3; giudizio sospeso 
2.
Barbaglio Luca, Bertoletti Luca, 
Caizzi Andrea Umberto, Di Falco 
Matteo, Fichicelli Andrea, Guer-
rini Rocco Omar, Maggio Danie-
le, Marchetti Lorenzo, Marinoni 
Michele, Nolli Tommaso, Pozzi 
Martina, Sacchi Francesco, San-
giovanni Luca, Schillaci Federico, 
Seresini Mattia, Simonetti Mat-
teo, Treglia Mattia, Vailati Gior-
gio, Vescovi Giorgio, Vitrani Asia 
Maria Roberta.
CLASSE 3aD: iscritti 21; promossi 
17; giudizio sospeso 4.
Bertuzzi Giacomo, Carletti Lu-
crezia, Corbani Marco, Ferrari 
Lavinia, Fusar Poli Alberto, Gor-

la Andrea, Guerini Samuele, Lis-
soni Matteo, Madonini Michele, 
Marchesetti Alberto, Muletti Da-
vide, Ozzola Alice, Paioli Letizia, 
Peveri Marco, Premoli Giovanni, 
Visigalli Riccardo, Zilioli Edoar-
do Filippo.
CLASSE 4aD: iscritti 21; promossi 
13; respinto 1; giudizio sospeso 7.
Barbone Rebecca, Brocca Martina, 
Daghetti Andrea, Gennari Luca, 
Labadini Andrea, Lunardi Jason, 
Mancini Giuseppe, Pavesi Mattia, 
Pia Ketty, Preet Akash, Rizzetti 
Niccolò, Sanzanni Mirko, Torre 
Matteo.
CLASSE 4aG: iscritti 23; promossi 
17; giudizio sospeso 6.
Antonioli Chiara, Cabini Mirko, 
Corlazzoli Andrea, Facco Simo-
ne, Ferla Giulia, Ganini Andrea, 
Guarneri Greta, Guerini Elia, 
Longari Letizia, Mascheroni 
Sara, Ostelli Laura, Panigada 
Riccardo, Parapini Matteo, Ri-
boli Valentino, Rossi Vanessa, 
Sacchi Alice, Uggè Brambilla Le-
onardo.

Istituto Tecnico
Agrario “Stanga”
(Casearia Pandino)
CLASSE 1aE: iscritti 12; pro-
mossi 12.
Boldini Christopher, Casagran-
de Paolo, Coti Zelati Matteo, Di 
Francesco Luca, Felice Ludovico, 
Ferrara Giulio, Foletti Gianluca, 
Ghilardi Isaia, Lanzi Juan Gerardo, 
Monaci Giacomo, Paladini Davide, 
Pedretti Edoardo.
CLASSE 2aE: iscritti 16; promossi 
9; respinti 2; giudizio sospeso 5.
Aloni Marco, Cinieri Giuseppe, Fi-
noli Aurora,  Fuoco Simone, Lam-
pugnani Kevin, Lucido Jacopo, Ma-
neffa Vanessa, Pensato Davide Hain, 
Uberti Davide.
CLASSE 3aE: iscritti 20; promossi 
13; giudizio sospeso 7.
Ambrosiani Matteo, Astori Paolo, 
Ballasina Luca, Bresciani Filippo, 
Calvi Riccardo, Carlini Giorgia, 
Ferrari Pavel, Lupi Matteo Erminio, 
Micheli Giulia, Parmigiani Riccardo, 
Pettinari Luca, Pinato Eddy, Santelli 
Oskar Paolo.
CLASSE 4aE: iscritti 17; promossi 
12; respinti 1; giudizio sospeso 4.
Assandri Mattia, Balzi Simone, 
Dellabona Battista, Gandolfo Luca, 
Gargano Rocco Alessio, Mangili 
Daniele, Marchetti Massimo, Ma-
relli Nicolò, Martani Alessio, Rossi 
Matteo, Skopac Matteo, Tosi Edo-
ardo.

I.I.S.
“B. Munari”

LICEO ARTISTICO
CLASSE 1aA: iscritti 22; pro-
mossi 14, respinti 3, giudizio 
sospeso 5.
Bernasconi Chiara, Bettani Gaia, 
Bettinelli Alice, Bisleri Noemi, 
Bloise Sofia, Brancacci Sara, Fe-
stari Giulia, Galli Isabel Federica, 
Ghilardi Alberto, Giretti Federico, 
Moretti Cristian, Omacini Clau-
dia, Ragazzi Filippo, Spinelli Ni-
cole.
CLASSE 1aB: iscritti 20; pro-
mossi 13, respinti 4, giudizio 
sospeso 3.
Bogdan Elena Rafaela, Cantù 
Diego, Cassani Carlotta, Dell’Era 
Elisa, Giampietro Giada, Lanfre-
di Alma, Loflego Justine, Martina 
Alessia, Nichetti Laura, Parisi Mar-
tina, Piccinelli Elisa, Sclosa Valenti-
na Bruna, Vitale Ludovica.
CLASSE 1aC: iscritti 20; pro-
mossi 15, respinti 1, giudizio 
sospeso 4.
Agazzi Gianluca, Benelli Natasha, 
Grandi Elettra, Lecchi Giudit-
ta, Licciardo Alessia, Marchetti 
Emma, Modestino Carlotta, Pini 
Alisea Angela, Pinzariu Roberta 
Nycol, Pirelli Giulio, Pisoni Miche-
la, Renteria Giada Vanessa, Riviera 
Giorgia, Sanzanni Viola, Tedeschi 
Iside Maria.
CLASSE 1aD: iscritti 22; pro-
mossi 15, respinti 4, giudizio 
sospeso 3.
Alchieri Serena, Biatta Michela, 
Brognoli Laura, Calzi Manu, Chen 
Bo Yi, Dester Pietro, Dispinzieri 
Martina, Filipazzi Lorenzo, Gar-
gioni Giulia, Gualteri Filippo, 
Lushaj Merjeme, Mizzotti Gabrie-
le Luciano, Panigada Silvia, Pin-
zariu Giorgia Stefania, Tommaseo 
Laura.
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CLASSE 1aE: iscritti 22; pro-
mossi 12, respinti 8, giudizio 
sospeso 2.
Barbati Sofia, Cardi Emiliano, 
Carella Sofia, Ferrillo Carlotta, 
Fulgenzi Alice, Fusar Poli Ylenia 
Maria, Mangili Tommaso, Mangini 
Emma, Pagani Nicholas , Pasinetti 
Isotta, Piccolo Martina, Previ An-
gelica.
CLASSE 1aN: iscritti 21; pro-
mossi 12, respinti 4, giudizio 
sospeso 5.
Conforte Manuel, Di Stefano Leti-
zia Concetta, El Sawi Sabrin, Gilli 
Jennifer, Ginelli Elisa, Guiso Gine-
vra, La Torre Stefania Luigia, Pa-
troni Giulia, Scozia Civardi Elisa, 
Selmani Nicholas, Sudati Sebastia-
no, Zecchini Leila.
CLASSE 2aA: iscritti 21; pro-
mossi 16, respinti 2, giudizio 
sospeso 3.
Assandri Alessia Luigina, Balzano 
Gaia, Brazzoli Elisa, Ehouran Wil-
liam Yao, Florio Antonino, Forner 
Irene, Frosi Demis, Galligani Clau-
dia, Gennaro Nicole Denise, Giup-
poni Valentina, Lameri Matteo, 
Mariani Annasofia, Minuti Giulia, 
Saiani Penelope, Soriano Denise, 
Tettamanzi Riccardo.
CLASSE 2aB: iscritti 19; pro-
mossi 16, respinti 1, giudizio 
sospeso 2.
Altieri Gloria, Bianchessi Milena, 
Cereda Davide, Colombi Elisabet-
ta, Cremonesi Leonardo, De Gre-
gorio Valentina, Dragisic Sara, Fer-
rario Jasmine, Galimberti Claudia, 
Inzoli Francesco Damaso, Lambri 
Michelle, Pavesi Mirco, Piccini 
Bianchessi Angelica, Pisati Noemi, 
Rigamonti Emma, Scarpelli Sofia.
CLASSE 2aC: iscritti 22; pro-
mossi 14, respinti 3, giudizio 
sospeso 5.
Bergamaschi Giulia, Berna Gabrie-
le, Dordoni Giacomo Estinodoro, 
Grioni Simona, Lo Giudice Carlot-
ta Ginevra, Macchi Beatrice, Man-
zoni Pietro, Pavesi Giulia, Pezzola 
Gaia, Piemonti Jennifer, Provezza 
Francesca, Raimondo Giulia, San-
giovanni Sara, Schinocca Gaia Mi-
caela.
CLASSE 2aD: iscritti 21; pro-
mossi 12, respinti 3, giudizio 
sospeso 6.
Barborini Zoe, Bonaventura Loren-
zo Simone, Carminati Valeria, Fa-
sola Snejana, Festari Andrea, Ge-
rola Jenny, Occhini Andrea, Roda 
Altea, Tosetti Divina, Vella Alice, 
Vercesi Melissa, Vitaloni Andrea.

GRAFICO
CLASSE 4aA: iscritti 20; promossi 
16; ; respinti 2, giudizio sospeso 2.
Agazzi Alessandro, Bergomi Elena, 
Bissolati Marco, Buttaru Valentin 
Sebastian, Carioni Daniela Alda, 
Cerioli Giulia, Fortuna Griner Na-
dia, Grazioli Elisa, Marchesetti 
Jonathan, Milani Gabriel, Moretti 
Chiara, Pentimone Veronica Maria, 
Piloni Alessio, Reali Aurora, Ruiz 
Sofia Belen, Zagano Lucrezia. 

ARTI FIGURATIVE
CLASSE 3aC: iscritti 24; pro-
mossi 11, respinti 5, giudizio 
sospeso 8.
Brunetti Chiara, Casile Simone, 
D’Amico Patrik, Grecchi Sofia, 
Mapelli Chiara, Pefano Arianna, 
Pozzi Alice, Puglisi Martina, Te-
sta Sofia, Tiozzo Gaia, Tomma-
seo Lucrezia.
CLASSE 4aC: iscritti 22; pro-
mossi 19, respinti 1, giudizio 
sospeso 2.
Bonetti Giada, Brugnoli Simone, 
Carminati Gabriele, Ceresoli Ca-
milla, Corona Gabriele, Crudo 
Giada, Marciotti Gaia, Massari 
Alessia, Naccari Chiara, Nac-
cari Dana, Pacchioni Riccardo, 
Paneroni Gaia, Renzi Eliana, 
Rigamonti Elisa, Scolaro Alice, 
Severgnini Elia, Stumpo Alessio, 
Tresoldi Giada, Zaletti Lucrezia.

DESIGN
CLASSE 3aE: iscritti 25; pro-
mossi 21, respinti 3, giudizio 
sospeso 1.
Allaich-Allacevich Ginevra, Alzani 
Benedetta, Bellani Matilde, Bersa-
ni Giulia, Bolzoni Addise, Casula 
Ilaria, Cazzamalli Cristian, Cerioli 
Laura, Colombi Marta, Cremonesi 
Filippo, Daniele Marika, De Dona-
tis Rebecca, Ferrari Asia, Frighi Be-
nedetta, Gozzoli Federica, Guerini 
Rocco Lorenzo, Marazzi Sara Ma-
ria Francesca, Marchi Giulia, Sava-
resi Francesca Alessandra, Seragni 
Beatrice Maria, Vassallo Giorgia.
CLASSE 4aE: iscritti 22; pro-
mossi 15, respinti 4, giudizio 
sospeso 3.
Bertocchi Martina, Betti Linda, 
Bonini Giulia, Bottazzi Alessia, 
Clementi Manuel, Fortuna Gri-

ner Ivana, Giulini Fabiola Giada 
Maria, Gritti Emanuele, Lombino 
Samuele, Mirabella Denise, Nica-
stro Enea, Piacentini Matteo, Rossi 
Irene, Sangregorio Elia, Vitali Mar-
tina.

ARCHITETTURA 
E AMBIENTE

CLASSE 3aD: iscritti 28; pro-
mossi 19, respinti 3, giudizio 
sospeso 6.
Bombelli Matteo, Cacciotti Federi-
ca, Cerioli Valentina, Consolandi 
Rebecca Isabel, De Stefani Filippo, 
Dossena Chiara, Foieni Chiara, 
Frezza Luisa, Hristova Francesca, 
Jolibert Nicole, Martani Maria, 
Meneri Alessandro Matteo, No-
vasconi Alessandro, Patrini Fabio, 
Peri Nicolas, Proserpio Silvia Be-
nedetta, Rohde Salazar Cristina, 
Zanoletti Aurora, Zhu Xian Ni.
CLASSE 4aD: iscritti 27; pro-
mossi 22, respinti 1, giudizio 
sospeso 4.
Amore Alessia, Arpini Alessia, 
Benelli Fabiola, Benetti Angelica, 
Benini Erica, Bonetti Sara, Cesana 
Elisa, Chiodo Benedetta, Compa-
relli Aurelio, Cuni Alessia, De Ni-
cola Sabrina, Di Chio Sharon, La-
vezzaro Maria, Loi Sabrina, Mahi 
Jasmin, Marinoni Giacomo, Motti 
Valentina, Papa Francesca, Serafi-
ni Cristina, Stamera Marco Edoar-
do, Ussi Sara, Vignati Arianna.

AUDIOVISIVO MULTIMEDIA
CLASSE 3aB: iscritti 28; promossi 
18; giudizio sospeso 7, respinti 3.
Basso Ricci Maria, Binda Veroni-
ca, Calabrese Mario Paolo, Cam-
pari Nora, Castiglioni Giorgia, 
Codecà Anita, Cosmo Martina, Di 
Natale Giulia, Fadda Sonia, Fran-
zelli Elisa, Lauria Ginevra, Mari-
noni Chiara, Mondoni Sara Jenni-
fer, Palmieri Flavio, Paone Ileana, 
Pasquetto Camilla, Puppillo Alice, 
Salazar Noriega Erik Fernando.
CLASSE 4aB: iscritti 20; pro-
mossi 9, respinti 5, giudizio so-
speso 6.
Codebue Asia, Filabelli Anita, 
Fogliazza Vanessa Lukkuat, Hala-
stauan Ana Maria Cristina, Magli 
Margherita, Mandotti Marta, Ra-
bizzi Giuliano, Stabilini Riccardo, 
Zuffetti Alan.

GRAFICA
COMUNICAZIONE

SETTORE TECNOLOGIO
CLASSE 1aF: iscritti 19; pro-
mossi 9; respinti 5; gudizio so-
speso 5.
Allajbej Kevin, Cerniglia Mattia, 
Galli Syria, Ismailov Nikita, Ma-
gliano Francesca, Nicu Davide 
Leon, Pattonieri Stefano, Stocco 
Marisol, Zabai Davide.
CLASSE 2aF: iscritti 16; pro-
mossi 7; respinti 4; gudizio so-
speso 5.
De Vincenzi Gioia, Hakim Zacca-
ria, Laporta Pietro, Magli Elia, Po-
tenza Martina, Selimi Alexandra, 
Vozza Noemi.
CLASSE 3aF: iscritti 29; pro-
mossi 13; respinti 5; gudizio so-
speso 11.
Bianchessi Jasmine, Bombari Fran-
cesco Paolo, Borriello Gianluca, 
Capuzzi Matteo, Chianesi Ales-
sia, Culierso Michelle, Della Torre 
Gregorio, Fall Seynabou, Medrano 
Lopez Mackje Cesar, Prete Walter, 
Sanchirico Cristian, Solimeno Ni-
colò, Violetti Giorgia.
CLASSE 4aF: iscritti 15; pro-
mossi 12; respinti 2; gudizio so-
speso 1.
Barbati Cristian, Binda Matteo 
Francesco, Calatrò Riccardo, Fer-
rari Alberto, Iazzetta Beatrice, Lo-
catelli Michela, Montano Aguilar 
Israel Luis, Panzetti Michela, Ri-
boli Nicola, Rossetti Nicolò Yuri, 
Stabilini Andrea, Zecca Mattias 
Valerio.

SCIENZE UMANE
CLASSE 1aI: iscritti 20; promossi 
16; giudizio sospeso 4.
Bacuzzi Kristal, Baruffi Anja Bri-
gita, Belotti Greta Pia, Bersani 
Martina, Capacchione Sara, Carelli 
Barbara, Danzi Gaia, Mocanu Ros-
sella Elena, Moroni Letizia, Novel-
lini Greta, Pagliari Chiara, Seturri 
Beatrice, Tosetti Alice, Tosi Vera, 
Veronese Sara, Zabaglio Greta.
CLASSE 1aL: iscritti 23; promossi 
13; giudizio sospeso 7; respinti 3.
Aschedamini Matteo, Bertocchi 
Benedettamaria, Danciu Nelu An-
drei, Dolci Beatrice Virginia, Festari 
Sara, Ghisetti Sara, Guerini Rocco 
Chiara, Martinelli Francesca, Movi-
la Carmen, Pasquali Camilla, Rossi 
Matteo, Tanzini Gaia, Vanazzi Ni-
cole Aurora.
CLASSE 1aM: iscritti 24; promossi 
18; giudizio sospeso 6.

Bettinelli Claudia, Bremner So-
fia, De Stefani Sofia, Denti Giulia, 
Franzoni Altea Mariasole, Giovinet-
ti Martina, Gullo Giorgia, Hoxhaj 
Chiara, Lonoce Alice, Lonoce Mar-
tina, Lotti Claudia, Ndiaye Ami, 
Rizzetti Enrica, Romano Melissa 
Teresa, Tesino Gaia, Tigrato Silvia, 
Triachini Sara Felicita, Zerbinato 
Laura.
CLASSE 2aI: iscritti 24; promossi 
21; giudizio sospeso 3.
Barbieri Melissa, Bergamaschi Noe-
mi, Bianchessi Ambra, Cirino Mar-
tina Giada, Dionisi Laura, Fiori 
Matilde, Gladi Rachele, Guerini 
Rachele, Mancaniello Chiara, Mu-
sella Giulia, Paparatto Sara, Perulli 
Clarissa Rita, Piccioni Chiara, Pisati 
Sara, Rossi Lisa, Scirè Calabrisotto 
Nicole, Severgnini Gianmarco, Sta-
bilini Anna, Tarenghi Giorgia, Villa 
Letizia, Zambaiti Marco.
CLASSE 2aL: iscritti 25; promossi 
17; respinti 5; giudizio sospeso 3.
Alberti Anita, Alemanno Annachia-
ra, Allevi Zoe, Campari Andrea, 
Guadrini Alice, Limenta Gaia, Pa-
tamia Antonio Tommaso, Perolini 
Martina, Pilla Alessandra, Regaz-
zetti Giulia, Resconi Sofia, Rota 
Jessica, Sartori Eva, Scolari Noemi, 
Spinoza Christian, Spitaleri Eleono-
ra, Vailati Elisabet.
CLASSE 2aM: iscritti 21; promossi 
14; giudizio sospeso 7.
Beretta Alessandra, Bonizzi Chiara, 
Busci Federico, Cagni Giorgia, De-
sogus Martina, Dolci Ottavia Ange-
la, Facco Gloria, Longo Alessandra, 
Moscardi Matteo, Motta Maria Ele-
na, Omacini Riccardo, Patrini Elisa, 
Pavesi Claudia, Singh Ishika.
CLASSE 3aL: iscritti 27; promossi 
19; respi, respinti 5.
Bombelli Filippo, Bressan Roberta, 
Cattaneo Swami, Ceciliato Asia, 
Corlazzoli Martina, Dominoni 
Angelica, Festari Barbara, La Rosa 
Alessia, Maggioni Martina, Marti-
mucci Claudia, Martinenghi Mar-
ta, Premi Benedetta, Rodelli Clara, 
Soncin Gaia, Tironi Alice, Valentino 
Monia, Vella Alessia, Zanibelli Mat-
teo, Zanoni Claudio.
CLASSE 3aM: iscritti 28; promossi 
16; respinti 3; giudizio sospeso 9.
Baietti Chiara, Bertola Chiara, Bi-
sotti Camilla, Boselli Benedetta, 
Buoni Camilla, Carioni Alessia, 
Edallo Martina, Gelati Marcello, 
Guercilena Sara, Lucherini Giorgia, 
Manta Elisa Anna, Marta Laura 
Maria, Pirovano Martina, Sacchi 
Chiara, Vecchia Gaia, Volpi Alice.
CLASSE 4aL: iscritti 23; promossi 
19; respinti 2; giudizio sospeso 2.
Aiolfi Federica, Barbieri Federica, 
Barbieri Sara, Denti Serena, Doldi 
Ilaria, Eusli Giulia, Giuliano Glo-
ria, Gritti Alessia, Milici Silvia, Ni-
chetti Elena, Pariscenti Alice, Patri-
ni Beatrice, Pino Alessia, Poidomani 
Alessia, Raimondi Cominesi Alice, 
Scarpelli Stefania, Signoroni Carlot-
ta, Veluti Anna, Zacchetti Alessan-
dro.
CLASSE 4aM: iscritti 19; promossi 
14; respinti 1; giudizio sospeso 4.
Bartolucci Viola, Bonora Giorgia 
Alida, Caccialanza Laura, Fantoni 
Matilda, Gaffuri Giorgio, Galmoz-
zi Sara, Lamlih Ikram, Marinoni 
Chiara, Piacentini Alice, Pochini 
Alice, Riviera Beatrice, Semonella 
Giorgia, Somenzi Nora, Zani Lara.
 

SCIENZE UMANE
ECONOMICO SOCIALE

CLASSE 1aH: iscritti 31; promossi 
24; respinti 3; giudizio sospeso 4.
Arpini Alessia, Ashraf  Shaaban 
Elsajed Farag O Tahany, Badiu An-
dreea Ariana, Bassi Giulia, Basso 
Ricci Alberto, Belloni Valentina, 
Bergami Rosa, Capetti Federica, Ce-
resa Rebecca, Chiti Chiara, Cotico-
ne Giada, Ferrari Martina, Gardoni 
Federica, Gnatta Giorgio, Lameri 
Giovanni, Lanzi Camilla, Lucini 
Marta, Melleri Irene Daniela, Pa-
gliari Elisa, Pellegrini Chiara, San-
galli Chiara, Sangiovanni Giulia, 
Tansini Sonia, Vommaro Greta.
CLASSE 2aH: iscritti 18; promossi 
15; respinti 2; giudizio sospeso 1.
Accettura Ilaria, Ashraf  Shaaban 
Elsayed Farag O Taghrid, Bergama-
schi Elisa, Cattaneo Marta, Colletta 
Iris, Kaur Jaspreet, Maffè Valentina, 
Miragoli di Castelluccio Stephanie 
Andreina Gisella, Mondoni Giulia, 
Pasini Carlo, Poli Harley, Puddu 
Martina Bruna, Rustemi Claudia, 
Tacconi Gabriele, Varichio Miranda 
Maria Cecilia.
CLASSE 3aH: iscritti 23; promossi 
22; giudizio sospeso 1.
Adam Adnana Ioana, Barbieri Lau-
ra, Barra Gabriele, Bazzocchi Vale-
ria, Brindani Marco, Calzi Giulia, 
Carrara Immaculada Cristina Clara, 
Cavagnoli Marco, Cornalba Noe-
mi, Denti Giulia, Kaur Harmeen, 
Mangiagalli Irene, Manzoni Paola 
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Felice Maria, Migliavacca Matteo, 
Milanesi Giulia, Murianni Dylan, 
Murianni Jordi, Ogliari Valentina, 
Pola Aurora, Quadri Nicole, Ricetti 
Alice, Vietri Alessia.
CLASSE 3aG: iscritti 22; promossi 
18; giudizio sospeso 4.
Belloni Francesca, Bergomi Alice,  
Cherkaoui Kadiri Yassmine, Cicco-
rella Tommaso, Facchi Alice, Ferla 
Elisa, Festari Noemi, Fortini Ga-
briele, Forza Alice, Gasti Martina, 
Ghidotti Melania, Guolo Alejandro 
Emilio, Loi Arianna, Lotti Roberta, 
Lusso Francesca, Macalli Chiara 
Rita, Pacetta Alice, Zagheni Alice.
CLASSE 4aH: iscritti 18; promossi 
17, respinti 1.
Avdurramani Sara, Avogadri Pao-
lo, Bianchessi Emily, Cerisara Gaia 
Marianne, Chiosi Lavinia, Gianolli 
Sabrina, Guercilena Camilla Vitto-
ria, Huaman Giron Melissa Chiara, 
Ingiardi Anastasia, Lazzari Erica, 
Marchesi Virginia, Ogliari Benedet-
ta, Pederzani Nancy, Rigoli Giulia, 
Sartori Alessia, Soldati Riccardo, 
Vailati Valery.
CLASSE 4aG: iscritti 25; promossi 
20; respinti 3; giudizio sospeso 2.
Alquati Marcello, Ambrosio Fede-
rico, Bona Marta, Bucolo Cristian 
Antonino, Caglio Sara, Corona 
Matteo Antonio, Crotti Gaia, D’An-
dria Nicole Gloria, Ferri Alessia, 
Foscari Giorgia, Lacasella Sara,  
Marazzi Gaia, Oliverio Veronica, 
Papuc Alexandra Doinita, Piantelli 
Anna Maria, Pizzi Andrea Paolo, 
Scaramuzza Francesco, Tarletti 
Marzia, Zenesini Luca, Zucchetti 
Kamila.

I.S.P.E.
Istituto Superiore
Professionale Europeo

ACCONCIATURA
CLASSE 1aA: iscritti 26; pro-
mossi 26.
Alquà Giorgia,Ardemagni Giorgia, 
Bergamaschi Alessia, Bernasconi 
Chiara, Bertocchi Denny, Bono Va-
nessa, Cicerello Stefano S., Colom-
bo Martina, Cotia Beatrice S., Cre-
tu Ana Maria, De Vecchi Massimo 

A., Fascini Sveva, Fulgosi Giulia, 
Invernizzi Alexandr, Lora Sharon, 
Mascaretti Serena F., Muscolo 
Alessia, Nahas Aischa, Napolitano 
Maria, Pagazzi Giulia, Pizzo Chia-
ra M., Rigobello Marta, Rossetti 
Arianna, Rozza Ilaria, Salvi Gaia, 
Vailati Giulia.
CLASSE 2aA: iscritti 22; pro-
mossi 22.
Bergamaschi Alice, Brazzoli 
Emma, Bressani Viola, Cannatà 
Fabio, Capaldo Antonio, Di Lalla 
Cristopher, Doldi Astrid, Fonta-
na Francesca, Gatti Andrea, Kaur 
Anmol, Lucchetti Alessandro, Ma-
razzi Rebecca, Moretti Jessica, Pa-
vesi Francesca, Pedrinelli Desiré, 
Polmone Mari Stella, Questante 
Giulia, Serina Alessia, Tartaglione 
Anna, Virtuani Clara, Voci France-
sca, Zaniboni Marta.
CLASSE 3aA operatori del be-
nessere - acconciatura: iscritti 
23; promossi 23.
Basile Alessia 80/100, Brancato 
Martina E. 97, Cocco Asia Elena 
87, Coti Zelati Sara 87, Cotta Ra-
musino Martina 100, Denti Arian-
na 95, El Arsaoui Rajaa 85, Ferri 
Valeria 76, Francesconi Giulia 
Maria 75, Garciayiuliza Isabel 90, 
Giandini Asia 90, Grande Viviana 
75, Greco Michelle 80, Liu Aliscia 
97, Muto Sara 74, Pagazzi Sara 88, 
Pola Gabriela 97, Provana Greta 
80, Rocchetta Guia 69, Roman 
Mora Mariangela 78, Sangiovanni 
Asia 72, Savoldi Alisea 78, Spoldi 
Tania 80.
CLASSE 4aA Tecnico dell’Ac-
conciatura: iscritti 18; promossi 
18.
Bonvicini Giulia 92/100, Caval-
lanti Elisa 87, Dadra Monika 81, 
Di Bellonio Giulia 80, Dumitru 
George 81, Kumria Elidjana 85, 
Lo Verde Vanessa 85, Manera Eri-
ka 95, Mighetti Giulia 97, Motto-
la Denise 77, Ovena Susanna 97, 
Perrucci Rossella 90, Reggiani 
Federica 77, Rozza Erka 90, Sala 
Michele 90, Singh Manu 90, Stre-
parola Greta 97, Tare Francesca 
85.

ESTETISTA
CLASSE 1aB: iscritti 23; pro-
mossi 21, respinti 2.
Borzi Asia, Cazzamalli Marika, 

Chiarolini Pandini Gioia, Chizzo-
li Giada, Cristino Ambra, D’Aba-
te Marta, De Marco Sara, De Zen 
Alice, Degiovanni Elena, Gerli 
Giulia, Lodovelli Giulia, Mappi 
Aurora, Quattrocchi Camilla, Ra-
madan Marua, Rognoni Flavio, 
Uberti Elisa Maria, Vailati Gior-
gia, Vattiato Alessia, Villani Chia-
ra, Wng Yige, Zagheni Valentina.
CLASSE 2aB: iscritti 24; pro-
mossi 24.
Bodak Alina, Costa Erika, Di Pa-
ola Valeria, Di Simone Marika, El 
Mardi Shirin, Errico Maria, Facco 
Jessika, Gaffuri Benedetta, Gallet-
ta Syria Anna, Giordano Giulia, 
Lazabeu Lorena, Marchetti Sara, 
Musuruana Alice, Porro Sara, Ros-
si Elisa, Serina Chiara Giovanna, 
Sing Komalpreet, Sincinelli Giulia, 
Tassi Martina, Tedoldi Benedetta, 
Tonnarelli Rebecca, Vulcarin Co-
ello Mellanie A., Vulcarin Coello 
Mell Ines, Zyka Franceska.
CLASSE 3aB operatore del be-
nessere - estetica: iscritti 20; pro-
mossi 20.
Baldini Sarah Noemi 91/100, Bassi 
Carlotta 88, Bertolotti Chantal 93, 
Bombelli Sofia 83, Bonizzi Giada 
94, Calzi Caroline 70, Chignoli 
Nadirè 84, Cocen Burcin 81, De 
Nicolò Milena 96, Fiumicelli Noe-
mi 70, Foti Chiara 83, Gatteri Anna 
88, Grasso Aurora 84, Leonardi 
Samantha Maxine 87, Martignoni 
Yasmine 91, Riseri Giada 88, Simo-
netta Alice 88, Tiraboschi Giorgia 
82, Vailati Meeboon N. 85, Vocaj 
Bleona 80.
CLASSE 4aB Tecnico dei Trat-
tamenti Estetici: iscritti 22; pro-
mossi 22.
Alberti Linda 80/100, Allieri 
Rebecca 77, Ardemagni Alice 
85, Ballisteri Sharon Rebecca 
81, Basaraba Tetiana 85, Buzio 
Storio Alessia 100, Calà Rachele 
87, Chiesa Alessandra 92, D’Ar-
pino Aurora 93, Degeri Alessia 
88, Della Giovanna Alessia 69, 
Di Ciocco Sabrina 89, Dollaku 
Sadete 79, Donarini Gloria 86, 
Franceschini Sofia 71, Mazza 
Elena 95, Piacentini Sara 94, 
Quaglio Aurora 100, Taffurelli 
Aurora 84, Tussi Chiara 98, Zo-
nile Carmen 85, Zumerle Gior-
gia 88.

Liceo 
“Dante Alighieri”

SCIENTIFICO
CLASSE 1a: iscritti 13; promossi 
10; respinto 1; giudizio sospeso 2.
Bissolati Riccardo, Colombo Ni-
colò, Finocchiaro Giulia, Maran-
goni Marco, Marocco Valentino, 
Moroni Paolo, Nichetti Matteo, 
Toscani Fernandes Gabriela, To-
scani Giulia, Zucchetti Luca.
CLASSE 2a: iscritti 25; promossi 
18; respinti 2; giudizio sospeso 5.
Bosi Sofia, Bressani Lorenzo 
Tommaso, Calza Angelo, Chiap-
pa Angelo, Chiappa Filippo, De 
Carlo Stefano, Fontana Ginevra, 
Guercilena Emma Roberta, Lodi 
Rizzini Andrea, Manco Raul, 
Molaschi Andrea, Moretti Irene, 
Piantelli Pietro, Pisti Federica, 
Riccardi Marialetizia, Robati 
Marzia, Terradico Chiara, Zam-
pollo Marco.
CLASSE 3a: iscritti 22; promossi 
14; giudizio sospeso 8.
Blotta Eleonora, Brughera Pietro, 
Castoldi Alessandro, Di Bene-
detto Amedeo, Guerra Chiara, 
Guerrini Martina, Libretti Giulia, 
Migliorati Francesca Annamaria, 
Ogliari Giovanni, Pizzacani Jaco-
po, Sangiovanni Simone, Tognotti 
Michele, Trianni Miriana, Vin-
cenzi Alessandro.

Istituto Tecnico 
Commerciale “Pacioli”

AMMINISTRAZIONE
FINANZA E MARKETING

CLASSE 1aA: iscritti 27; promossi 
19; respinti 2; giudizio sospeso 6.
Abalasei Andrei Marcel, Ahmad 
Ibrar, Bonizzoni Giorgia, Caligiuri 
Giuseppe, Conti Gaia, Della Fre-
ra Matteo, El Omari Walid, Flores 
Martinez Maria Michelle, Foscari 
Alice, Galbagini Rebecca, Lombardi 
Paolo, Moreira Salvador Matteo Le-
onardo, Mortari Ruben, Piacentini 
Greta, Pigola Giorgia, Polizzi Ales-
sandro, Quaranta Alessia, Raimondi 
Serena, Suaria Michele.
CLASSE 1aB: iscritti 20; promossi 

4; respinti 8; giudizio sospeso 8.
Casali Daniele, Di Nuzzo Claudia, 
Kojdhelaj Sara, Piacentini Anita Lu-
cia Mariele.
CLASSE 1aC: iscritti 25; promossi 
18; giudizio sospeso 7.
Ardemagni Luca, Balbini Ambra, 
Ballhysa Melissa, Ben Hamouda 
Douaa, Brambilla Elena, Buratti Ali-
ce, Capra Leonardo, Della Bona Ma-
xim, Del Pietro Alessandra, Denti 
Nicolò, Gavazzoni Serena, Gastoni 
Andriy, Guerrisi Annamaria, Labo 
Thomas, Lingiari Vittoria, Pamovio 
Mattia, Singh Kamalpreet, Stanga 
Rachele.
CLASSE 2aA: iscritti 26; promossi 
22; giudizio sospeso 4.
Boni Federico, Cericola Angelo, 
Cicchetti Giulia, Depoli Manuel,  
Di Genio Lavinia, Dinari Pappano 
Sara, Dolfini Filippo, Donati Miche-
la, Dossena Federico, Filannino Lo-
renzo Alexander, Francesconi Da-
vide, Freri Giulia, Gusu Emanuel, 
Lo Iacono Karol, Macovei Kevin, 
Masotto Samuele, Piacenza Luca 
Dario, Sarais Emma, Spinelli Erica, 
Verdicchio Davide, Zamproni Chia-
ra, Zaniboni Alessia.
CLASSE 2aB: iscritti 26; promossi 
26.
Andreoli Elena, Ariton Alexandru, 
Cagni Alice, Calabrese Luca, Cra-
ciun Stefan, Destri Federica Kristal, 
El Mardi Manar, Feudale Alessia, 
Galeone Davide, Galvani Michelle, 
Kaprichuk Maksym, Kaur Anshpre-
et, Kumar Yuvraj, Laghzaoui Omar, 
Leccardi Angie, Manenti Aurora, 
Mansour Farouk Abd El Hamid 
Bayoumi Iman, Mazzarelli Andrea, 
Miretta Alessandro, Pinto Sancez 
Giorgio Vittorino, Singh Raja Rajve-
er, Singh Sajbir, Snoussi Samar, Te-
doldi Sara, Zennaro Valentina, Zi-
glioli Sofia.
CLASSE 2aC: iscritti 28; promossi 
19; respinti 3; giudizio sospeso 6.
Burtone Riccardo, Cirillo Jacopo, 
Croci Chantal, Draghetti Andrea 
Juan, Faviana Daniele, Finotti Alys-
sa, Fraoui Rim, Harasim Adrian 
Dennis, Invernizzi Victoria, Llajaru-
na Damazu Oihane Belen, Mugniz 
Minda Arianna, Nemes Paul Alin, 
Pacchioni Federica Maria, Pigoli 
Anita, Rebucci Lucia, Soldo Mara, 
Telehuz Rebecca, Viggiano Giulia, 
Vior Darius Gabriel Fabian.

CLASSE 3aA: iscritti 24; promossi 
19; respinto 1; giudizio sospeso 4.
Chiti Giulia, Cinalli Alice, Cioffi Sil-
via, Draghici Maria Carmen, Dragoi 
Adelina Petronela, Essebbaa Siham, 
Faustini Matteo, Fedeli Manuel, 
Garanzini Mauro, Imperato Paola, 
Malosio David Giuseppe, Mattos 
Azanedo Carlos Bruno, Musaku 
Francesca, Oneta Giada Charlize, 
Oneta Valentina Ashley, Parmigiani 
Greta, Rossetti Elisa, Sangiovanni 
Vittorio, Vaccani Ilaria.
CLASSE 3aB: iscritti 15; promossi 
10; respinto 1; giudizio sospeso 4.
Della Torre Sara, El Mardi Kamar, 
Frasson Lenny, Lena Sara, Livraga 
Giada, Pizzamiglio Alice, Roma-
gnolo Marika, Sangiorgi Charis, 
Scolari Gaia, Zheng Francesco Yu-
xin.
CLASSE 4aA: iscritti 14; promossi 
11; respinti 2; giudizio sospeso 1.
Goffi Giulia, Hatezh Karina, Mor-
tari Emma, Pappalardo Marika 
Rosa, Pelizzari Michelle, Qallija 
Izaura, Sampò Anna, Semenzato 
Jacopo, Spoldi Daniele, Vezzoli 
Martina, Zucchetti Marco.
CLASSE 4aB: iscritti 20; promossi 
10; respinti 4; giudizio sospeso 6.
Boari Paola Marina, Fortunati Ali-
ce, Laganà Emanuele, Moroni Al-
berto, Mussini Michele, Paderno 
Valentina, Palumbo Antonio, Preka 
Francesco, Raimondi Marco, Salza-
rulo Francesco. 

LICEO SCIENTIFICO
CON INDIRIZZO SPORTIVO

CLASSE 1aA: iscritti 29; promossi 
24; giudizio sospeso 5.
Balliu Qani, Bianchessi Cristian, Bo-
sio Jacopo, Conturbia Elisa, Denti 
Erika, Dester Luca, Garau Michela, 
Gorbani Beatrice, Grassi Francesco, 
Lameri Noemi Andrea Antonella, 
Lanzi Eddy, Lingiardi Matteo, Lo-
catelli Vanessa, Meneghetti Giorgio, 
Minerva Emiliano, Pezzotta Ivan, 
Piloni Andrea, Reginella Laura, Sac-
chi Chiara, Sangiovanni Tommaso, 
Schiavini Andrea, Sciarretta Alice, 
Sonzogni Luca, Xerra Michael.
CLASSE 2aA: iscritti 30; promossi 
24; giudizio sospeso 6.
Andreini Ester Maria, Arpini An-
drea, Benzi Sofia Maria, Biondi 
Matteo, Bonifacci Mirko, Bressanelli 
Giada, Caserini Filippo, Cresci Fa-
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bio, Donarini Nicolò, Frosi Andrea, 
Giurina Federico, Imbimbo Matteo, 
Menclossi Giorgia, Moretti Giulia 
Elisabetta, Perotti Leonardo, Picci-
nelli Dennis, Priore Asia, Ragazzini 
Simone, Ravanelli Alessandro, Re-
smini Leonardo, Sangiovanni Marti-
na, Sirianni Giovanni, Uberti Enrico 
Lorenzo, Vergiani Marco.
CLASSE 3aA: iscritti 31; promossi 
20; respinti 2; giudizio sospeso 9.
Agazzi Elisabetta, Alchieri Mar-
tina, Barbieri Gabriele, Bombelli 
Sara, Calgaro Stefano, Castellazzi 
Luca, Chiodo Federica, Colombo 
Nicoletta, Foglio Mattia, Gheorghe 
Alexandru, Lainati Rebecca, Maz-
za Oscar David, Parati Martina, 
Pizzetti Alessandro, Savi Jordan, 
Stanga Luca, Stellari Alessandro, 
Tomella Riccardo, Vidali Massimo, 
Zanetti Marina.
CLASSE 4aA: iscritti 30; promossi 
26; giudizio sospeso 4.
Achilli Damiano, Albizzati Pie-
tro,  Berselli Nicola, Bombelli Asia, 
Bombino Gianluca, Bosio Moni-
ka, Brambilla Matteo, Calzavacca 
Alessandro, Caretto Agnese, Certo 
Lorenzo Francesco, Ferla Leonar-
do, Ferrara Nicolò, Ferri Lorenzo, 
Fugazza Camilla, Iannello Beatri-
ce, Loi Giorgio, Martinelli Simone, 
Miglioli Alberto, Migliorati Bene-
detta Maria, Moretti Gaia, Nicastro 
Omar, Padoan Laura, Salvi Alessia, 
Serban Mario Loredan, Solati Mat-
teo, Vimercati Filippo.

COSTRUZIONI - AMBIENTE
TERRITORIO

CLASSE 1aA: iscritti 22; promossi 
11; respinti 3; giudizio sospeso 8.
Baroni Annarita, Bucureanu Ionut 
Andy, Fagiani Michele, Guarino 
Andrea, Mainetti Gaia, Palladino 
Andrea, Parmigiani Alessandro, 
Peletti Matteo, Tesini Giorgia, Za-
naboni Andrea, Zullo Giovanni 
Emanuele.
CLASSE 2aA: iscritti 26; promossi 
13; respinti 6; giudizio sospeso 7.
Boniforti Bandres Estefani, Broglio 
Luca, Carioni Manuel, Ceresa Chia-
ra, Desio Nicolò, Di Biase Nadia, 
Duranti Luca, Khedr Mohamed, 
Lazzara Simone, Merisio Matteo, 
Merlino Edoardo, Papantuono Mar-
tina, Scarpini Federico.
CLASSE 3aA: iscritti 21; promossi 
15; respinto 1; giudizio sospeso 5.
Bandera Riccardo Massimo Emi, 
Bonizzoni Alex, Carelli Giorgio, 
Chiriguay Serrano Grace Gloria, 
Di Paola Lorenzo, Donzelli Gior-
gio, Malacarne Giulia, Pabini Mat-
teo, Pessani Francesco, Rendon 
Gordillo Giancarlo, Schiavone 
Gialuca, Severgnini Enrico, Vaila-
ti Giorgio, Vailati Mattia, Vezzani 
Mattia. 

CLASSE 4aA: iscritti 23; promossi 
15; giudizio sospeso 8.
Colombini Ruggero, Conti Andrea, 
Deligia Fabio, Di Meo Marco, Dos-
sena Natale Luigi, Formaro Cristian 
Leo, Guzzon Valerio, Khedr Josef  
Abdelghani Ahm, Moretti Sofia, 
Mosconi Marika, Ouatu Constan-
tin Rares, Roma Marco, Schiavone 
Emanuele, Tessadori Anna, Zecchi-
ni Marco.

RELAZIONI INTERNAZIONALI
PER IL MARKETING

CLASSE 1aA (4 anni): iscritti 17; 
promossi 12; giudizio sospeso 5.
Belloni Mattia, Belotti Giada Maria, 
Carelli Rita, Casantello Valerio, Co-
stabile Jessica Maria, De Miro D’A-
veta Roberta, Donzelli Daniele, Ma-
iandi Matteo Sergio, Opipari Paride 
Davide, Podestà Chiara, Raduta An-
dreea Diana, Savastano Luna Clelia.
CLASSE 1aA: iscritti 27; promossi 
15; respinto 1; giudizio sospeso 11.
Aiolfi Michela, Albini Mattia, 
Amato Lourdes Mariana, Brambini 
Matilde, Carminati Laura, Daga-
ni Sofia, Fortugno Federica, Gardi 
Marco, Kaur Khushneet, Matelloni 
Alice, Patrini Giada, Pisaroni Giada, 
Premoli Lucrezia, Refuto Kristina, 
Vitali Chiara.
CLASSE 1aB: iscritti 20; promossi 
15; respinti 3; giudizio sospeso 2.
Alimonti Sara, Bona Sara, Bonetti 
Fabio, Bressani Carlotta, Brevi Ga-
briel, Chitac Alessia, Francesconi 
Giulia, Grazioli Giorgia, Kabore 
Monique Manuela Orphee, Koci 
Kledi, Laera Matteo, Merlo Arian-
na, Saponara Teutonico Aessandra, 
Singh Rupinder, Spedalieri Aurora.
CLASSE 1aC: iscritti 16; promossi 
10; respinto 1; giudizio sospeso 5.
Berticelli Sara, Bianchi Alice, Bra-
guti Aurora, Cioffi Clarissa, Facchi 
Camilla, Fascina Valentina, Magni 
Elisa, Mallio Giulia, Nahhas Donya, 
Tahir Nour.
CLASSE 1aD: iscritti 31; promossi 
25; respinto 1; giudizio sospeso 5.
Agliardi Elisa, Bettoni Martina, Car-
niti Lucia, D’Andrea Marika, Fanti-
ni Giulia, Ferrari Angelica, Ferro Au-
rora, Fiorin Samuele, Ghisetti Gaia, 
Lin Matteo, Manzoni Sara, Marino 
Alice, Mourkus Susanna, Pariscenti 
Elena, Pedroni Susanna, Pentimone 
Fabiana, Pulicanò Martina, Reggio 
Federico, Salvi Federico, Sangaletti 
Davide, Sougou Mohamed Falilou, 
Tamburro Giulia, Tassoni Valentina, 
Vigliotti Sonia, Zhu Yaoliang.
CLASSE 1aE: iscritti 17; promossi 
10; respinto 1; giudizio sospeso 6.
Ajavon Yannick, Botezato Arina, 
Chiofalo Gaia, Cirlig Silviu Andrei, 
Denitto Giorgia, Farulli Samantha, 
Giacobbe Sofia, Jin Jacopo, Staffoni 
Emma, Talotta Federica.

CLASSE 2aA: iscritti 30; promossi 
16; respinti 4; giudizio sospeso 10.
Barbieri Valentina, Buttino Micha-
el, Favalli Pietro, Ferrari Simona, 
Forcati Greta, Inzoli Tiarè, Ippoliti 
Simone, Maccalli Elisa, Marcarini 
Matteo Sentayehu, Omo Dalida Isa, 
Papa Michela, Pasquini Irene, Re-
gazzetti Martina, Vezzoli Thomas, 
Vigani Greta, Zucchelli Giada.
CLASSE 2aB: iscritti 26; promossi 
19; giudizio sospeso 7.
Bargigia Laura, Caminita Erika,  Ce-
rioli Beatrice, Dragusin Maria Jani-
na, Farina Gloria, Lodigiani Giulia, 
Marchesi Alessandro, Paioro Iris, 
Raimondi Laura, Rebucci Matilde, 
Rossini Nicholas, Serkouh Ibtssame, 
Severgnini Lorenzo, Shousha Laila, 
Shousha Reem Singh Robindeer, 
Vailati Miriam, Valotti Camilla, Vi-
viani Matteo.
CLASSE 2aC: iscritti 27; promossi 
16; respinto 1; giudizio sospeso 10.
Andreini Carlo Erasmo, Arpini Eli-
sa, Calzi Stefano, Casali Emanuele, 
Donida Michele, Fontana Marco, 
Fontanella Beatrice, Gagliardoni 
Ilaria, Lorandi Laura, Lupi Pasini 
Deborah, Maglio Omar, Masini Eli-
sa, Moroni Aurora, Santapaga Enea, 
Suruceanu Denise, Tornelli Filippo.
CLASSE 2aD: iscritti 28; promossi 
20; respinti 2; giudizio sospeso 6.
Aguilar Carbo Maria Stefania, Akou-
blin Aurora Esmeralda, Bellandi Ali-
ce, Confortini Giulia, Costa Rebecca, 
Della Monica Giovanna, Grimaldi 
Marco, Hu Qianwen, Kaur Simran, 
Madini Linda, Mahi Muskaan, 
Marcato Brando, Mereu Giulia, Pa-
letti Vanessa, Plizzari Alice, Tacca 
Emma, Toma Ghirardi Eric, Verdo-
liva Marco, Verga Alice, Zhou Ziyi.
CLASSE 3aA: iscritti 25; promossi 
11; respinto 1; giudizio sospeso 13.
Alfano Denise, Cantini Massimilia-
no, Cembali Mara, El Ayoubbi Sa-
lah Eddine, Gaffuri Nicole, Lagrot-
teria Alessandra, Musso Alberto, 
Pisciotta Christian, Poletti Chiara, 
Tosca Chiara, Vanelli Chiara.
CLASSE 3aB: iscritti 24; promossi 
19; giudizio sospeso 5.
Bellanda Chiara, Cagnana Filippo, 
Darie Cristian, Defendi Alice, De 
Letteriis Lucia, Dnibi Jihane, Dos-
sena Jessica, El Arabi Ikram, Foppa 
Pedretti Elia, Fusar Poli Martina, 
Griffini Nicolò, Ibrahim Gloria, 
Jmili Aya, Longari Mattia, Monella 
Matteo, Orlando Federica, Pandini 
Chiara, Ponce Contreras Alan Salo-
mon, Zanaboni Filippo.
CLASSE 3aC: iscritti 21; promossi 
10; respinti 3; giudizio sospeso 8.
Abed Sherin, Aiolfi Federica, Bar-
boni Riccardo, Ceron Alice, Del 
Rosario Sharika Ali, Di Chiara Gia-
da, Galbiati Alessia, Lucchi Siria, 
Monti Nicole, Perin Alessia.

CLASSE 3aD: iscritti 17; promossi 
15; giudizio sospeso 2.
Barbisotti Marta, Bolzoni Monica, 
Burgos Carrasco Luana, Cagnana 
Giulia, Lin Maria, Mancastroppa 
Eva, Mandi Denis, Monteleone 
Marin Daniele, Orsini Emily Rosi 
Ilde, Pasquini Francesca, Riccardi 
Francesca, Ronzoni Arica France-
sca, Scalvini Alessia Irene, Scarpa 
Federica, Zanesi Cristina.
CLASSE 3aE: iscritti 16; promossi 
12; giudizio sospeso 4.
Bordogna Sofia, Costa Nicole, Dia-
ni Michelle, Gagliardi Alice, Han-
naoui Reda, Kaur Comaljit, Kaur 
Parminder, Maraschi Giorgia, Me-
neghetti Nicla, Picco Sara, Spiezia 
Beatrice, Venturelli Riccardo.
CLASSE 4aA: iscritti 20; promossi 
17; giudizio sospeso 3.
Defendenti Asia, Ghinaglia Alice, 
Grossi Denise, Huacachino De La 
Cruz Evelyn, Manenti Arianna, 
Oirav Isabella, Opipari Gaia Isabel, 
Pantani Viviana, Pellegrino Pratella 
Alessia, Perolini Camilla, Pizzetti 
Chiara, Premoli Rachele, Rothli-
sberger Maxine, Severino Mattia, 
Vecchi Valentina, Villani Giulia, 
Zanoni Giulia.
CLASSE 4aB: iscritti 21; promossi 
15; respinto 1; giudizio sospeso 5.
Agolli Alesia, Balestrini Lisa, Bian-
chessi Barbieri Gloria, Diagne 
Astou, El Arabi Khadija, Fiamen-
ghi Daniel, Galbignani Gaia, Gola 
Erica, Khouzami Ikram, Mascia 
Giulia, Ronchi Ginevra, Singh Me-
hak, Taverna Lisa, Tufa Jennifer, 
Viviani Asia.
CLASSE 4aC: iscritti 25; promossi 
18; respinto 1; giudizio sospeso 6.
Albini Julia, Barbieri Daniela, Cac-
cialanza Elena, Cacciatori Sara, 
Casazza Rebecca, Cavalli Sofia, 
De Alcantara Cardoso Ana Paula, 
Edossi Chiara, Fontana Greta, Ga-
gliardi Martina, Hughes Ginevra, 
Marinoni Giada, Milenova Mar-
tina Krumova, Pariscenti Filippo, 
Sperati Michele, Tagliati Gaia, 
Zappalaglio Annalaura, Zolio Ma-
ria Sole.
CLASSE 4aD: iscritti 19; promossi 
15; respinti 2; giudizio sospeso 2.
Bianchi Marta, Bonadeo Daniele, 
Carelli Corinne, Casella Letizia, 
Delfini Sara, Ferranti Valentina An-
gelica, Ferrari Lucrezia, Ferrero Eli-
sa, Fossati Gloria, Franzoni Laura, 
Kamesse Camilla, Lucchetti Maria 
Nicole, Paternò Arianna, Premoli 
Valeria, Saracista Alessia.
CLASSE 4aE: iscritti 20; promossi 
13; respinti 1; giudizio sospeso 6.
Barbati Biondo Marco, Bissa 
Giorgia, Bonvini Alessandra, 
Bonvini Erica Lidia, Bouhaja 
Sarah, Farahat Rana, Galati Re-
becca, Manca Matilde Maria, Re-

gazzetti Sara, Resmini Sonia, Ri-
caboni Francesca, Stoican Diana 
Mihaela, Streparola Valentina.

SERV. INF. AZIENDALI
CON SPEC. SPORTIVA

CLASSE 1aA: iscritti 26; promossi 
6; respinti 8; giudizio sospeso 12.
Bettinelli Giulia, Bonambi Marco, 
Donadoni Alessandro Mario, Grassi 
Daniele, Pendola Domenico, Zaletti 
Giulio.
CLASSE 1aB: iscritti 25; promossi 
14; respinto 1; giudizio sospeso 10.
Aiello Mattia, Battaglia Salvatore 
Riccardo, Bianchessi Kevin, Boffelli 
Carlotta, Capuzzi Giorgio, Caraglia 
Christian, Coti Zelati Davide, Mar-
chione Francesco, Pavone Nicole, 
Pola Matteo, Regazzetti Samuele, 
Rexhepi Lorenzo, Riboli Filippo, 
Zoubir Anwar.
CLASSE 1aC: iscritti 26; promossi 
12; respinti 5; giudizio sospeso 9.
Albertazzi Samuele, Alberti Luca, 
Arisi Michele, Bertolasi Marco, Bo-
aca Ioan Irinel, Forbice Alessandra, 
Guerrini Lorenzo Simone, Lahlal 
Fahd, Mariani Stefania, Marzatico 
Giulia, Parati Asia, Sciannamea Ni-
colò.
CLASSE 2aA: iscritti 23; promossi 
12; respinti 5; giudizio sospeso 6.
Baroni Alessandro, Bianchessi Bar-
bieri Davide, Burtone Gaia, Civardi 
Camilla, Confuorto Nicolò, Kaur 
Manvir, Lacca Christian, Marazzi 
Sara, Spagnuolo Riccardo, Tirabo-
schi Maria Rachele, Tonetti Giaco-
mo, Vismara Stefano.
CLASSE 2aB: iscritti 21; promossi 
7; respinti 2; giudizio sospeso 12.
Bettinelli Lorenzo, Carsana Demis, 
Cavalieri Manuel, Cioffi Gabriele, 
Colombo Riccardo Angelo, Germa-
ni Gabriele, Piva Loris,.
CLASSE 2aC: iscritti 22; promossi 
11; giudizio sospeso 11.
Bertuzzi Giada, Eddrihmi Aja, 
Ghidelli Samuele, Ippolito Marco, 
Lorenzato Giorgio, Nenna Giulia, 
Peroni Giulia, Valdameri Lorenzo, 
Vesconi Giada, Zilioli Mattia, Zuc-
cotti Marco.
CLASSE 3aA: iscritti 26; promossi 
11; giudizio sospeso 15.
Basso Sabino, Biccari Mattia, Bonfi-
glio Cristian, Brocca Giada, Follini 
Elisa, Genovese Alessandro, Parisi 
Federico, Riccitelli Gianluca, Ro-
mano Luigi Antonio, Tosi Mirco, 
Zaletti Luca.
CLASSE 3aB: iscritti 23; promossi 
12; respinti 4; giudizio sospeso 7.
Aiolfi Davide, Andreoli Nicolas, 
Cadè Leonardo, El Hijazy Zaka-
ria, Lionetti Filippo, Molinai Leo-
nardo, Pisaniello Giulia, Regonesi 
Samuele Elia, Sergi Mattia, Vairani 
Fabio, Valente Devis, Ventriglia 
Alessandro.

CLASSE 3aC: iscritti 24; promossi 
12; respinti 3; giudizio sospeso 9.
Arzeno Luna, Chiriguay Serrano 
Britney Samantha, Cillo Simone 
Francesco, Coco Giulia Alexandra, 
Coloberti Gabriele, Mucili Vitto-
rio, Nicoli Giada, Pedone Elena, 
Raimondi Ramona, Rossetti Ales-
sandro, Tacchinardi Alex, Vaiarani 
Igbinoba Henrieta Osaremen, Villa 
Sara.
CLASSE 4aA: iscritti 25; promossi 
11; respinti 4; giudizio sospeso 10.
Castagna Matteo, Dedamiani Mir-
ko, El Deib Islam, Locatelli Cri-
stian, Mandonico Mirko, Pagliari 
Stefano, Pampagnin Simone, Pes-
sani Michele, Singh Giorgio, Toma 
Alin Vincenzo, Venturelli Andrea.
CLASSE 4aB: iscritti 20; promossi 
14; respinti 1; giudizio sospeso 5.
Biondi Gabriele Maria, Carena 
Nadia Emanuela, Foppa Pedretti 
Riccardo, Guarneri Riccardo An-
drea, Lucini Paioni Stefano, Ma-
pelli Giulia, Mariani Christian, 
Merisio Rachele, Mulazzani Ni-
cola, Omacini Eva, Pietrofitta 
Stefano, Pigola Giorgio, Polime-
no Filippo Tommaso, Venturelli 
Riccardo.
CLASSE 4aC: iscritti 24; promossi 
10; respinti 3; giudizio sospeso 11.
De Simoni Elisa, Ferrari Yannik,  
Margheritti Federico, Mari Tyrone, 
Marinoni Ambra, Marzatico Alice, 
Pavanello Alice, Peroni Alessan-
dro, Polenghi Andrea, Zaniboni 
Michele.

SISTEMI INF. AZIENDALI
CLASSE 3aA: iscritti 12; promossi 
10; respinto 1; giudizio sospeso 1.
Bressanelli Jacopo, Coppeta Fran-
cesco Alessandro, Fava David, 
Maccalli Francesco, Marangon 
Riccardo, Marca Stefano, Pasquini 
Thomas, Singh Sukhmeet, Trisi Eli-
sabetta, Uberti Foppa Tommaso.
CLASSE 4aA: iscritti 12; promossi 
8; giudizio sospeso 4.
Brognoli Andrea, Bulfamante Ja-
copo, Coppeta Claudia Eleonora, 
Genovese Mattia, Ielo Giuseppe, 
Ippoliti Mattia, Perego Letizia, Re-
gazzetti Aurora.

SISTEMI INF. AZIENDALI 
PER L’ECONOMIA 3.0

CLASSE 1aA: iscritti 29; promossi 
17; respinti 6; giudizio sospeso 6.
Brembi Marco, Calamo France-
sco, Casale Matteo, Cerati Dylan, 
Crapuzzi Vanessa Marie, Cremo-
nesi Giacomo, Dallavalle Alice, 
Degiovanni Thomas, De Nicolò 
Christian, De Vecchi Giorgio, Gal-
lo Davide, Ingiardi Brian, Kumar 
Abhishek, Luglio Giulia Maria Fe-
derica, Marconi David, Monti Ales-
sandro, Pizzocheri Omar.

S C U O L E  D I O C E S A N E

per informazioni
0373257312
segreteria@fondazionemanziana.it
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Giornata
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del Papa

“Si è più beati 
nel dare 

che nel ricevere.”
(At 20,35)

Se
rv

izi
o 

Fo
to

gr
afi

co
 V

at
ic

an
o

Dai il tuo contributo 
nella tua chiesa.

Le offerte sono destinate alle 
opere di carità del Papa.

La giornata per la Carità del Papa ci o�re 
l’opportunità di a�errare la mano tesa da 
Francesco dandole più forza, ampli�cando 
ogni suo gesto di solidarietà umana, per 
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Odissea, 
il Festival 
riparte oggi
Odissea festival della valle 

dell’Oglio organizzato da 
Piccolo Parallelo – compagnia che 
ha trasformato per 25 anni l’audi-
torium G. Galilei di Romanengo, 
punto di riferimento per il teatro 
di ricerca di tutta la Lombardia 
e anche d’Italia (generazioni an-
cora se ne ricordano e ne avver-
tono la mancanza) – torna anche 
quest’anno, appuntamento tanto 
atteso e ‘necessario’.

I luoghi del Festival sono  unici e 
rendono giustizia a una zona, una 
volta chiamata della Bassa e da 
19 anni, “sontuosamente”, Valle 
dell’Oglio. Natura superba e archi-
tetture da togliere il fiato. E grande 
apertura e disponibilità delle per-
sone aldilà e oltre qualsiasi stereo-
tipo. Anno dopo anno si ricomin-
cia con il pubblico abituale, ormai 
amici e tanto pubblico nuovo. 

Prima notte del Festival sarà 
l’originale proposta Il divagar m’è 
dolce — 12 ore lungo l’Oglio, espe-
rienza “estrema”, per addentrarsi 
nei boschi e nella mente, nei suo-
ni della memoria e del cuore, ac-
compagnati prima dalla vaganza 
di Enzo Cecchi e poi evocati dai 
musicisti di Enten Hitti. 

Poi l’ironia, la bravura acroba-
tica e musicale di Nando e Mai-
la che ritornano con Sconcerto d’a-
more. Poi tre violoncellisti, padre e 
due figli, Famiglia Ravasio, a dir 
poco strepitosi per un escursus fra 
classica e non. Ancora sorrisi, e ri-
sate per i due operai di Eccentrici 
Dadarò che con Vote For arrivano 
per allestire un palco per un co-
mizio. Ippolito Chiarello ci porta 
invece nel Club27 per rievocare 
l’ultimo anno di vita di tanti “ma-
ledetti del rock”. Sista Bramini in 
un luogo incantato del fiume ci 
immergerà con la sua consueta fa-
scinazione in Amore e Psiche. Spet-
tacolari e scanzonati i tre Madame 
Rebiné che rivedono pedalando 
e alla loro maniera le grandi im-
prese del ciclismo. Ritorna EnVol 
Distratto con Max Maccarinelli, 
nelle vesti di uno chef  famosissi-
mo in J’ai les crocs. Enzo G. Cec-
chi, sempre su e giù fra i calanchi e 
le colline della sua Romagna, con 
il suo personaggio Pietro, continua 
a cercare L’angelo nato da un sogno. 
Commovente e perturbante Tizia-
na Francesca Vaccaro che incarna 
Rosa Balistrieri, una giovane don-
na del sud, vita violata e grande 
interprete della canzone popolare 
italiana. Poi Rossella Rapisar-
da e Marco Pagani, due artisti che 
il pubblico di Odissea ama molto 
con uno spettacolo preparato ap-
positamente per il festival e dedi-
cato alle Vite dal balcone. 

Antonello Taurino, insegnan-
te e attore comico con La scuola 
non serve a nulla introduce invece 
nei paradossi della scuola di ieri 
e di oggi. Ed infine, grande chiu-
sura con le tre attrici/musiciste 
di Taiko Trio e la voce dei loro 
tamburi possenti.

Odissea 2019 è realizzata con il 
contributo dei Comuni di: Orzi-
nuovi (Comune capofila), Chiari, 
Palazzolo, Palosco, Roccafranca, 
Rudiano, San Paolo, Torre Pallavi-
cina, Verolavecchia. Con il contri-
buto del Parco Oglio Nord e, per 
i Comuni di Bozzolo, Calvatone, 
San Martino dall’Argine del Par-
co Oglio Sud. 

Complessivamente 14 appunta-
menti in 12 Comuni che coprono 
le 4 Province bagnate dall’Oglio. 
Un ringraziamento di cuore agli 
artisti ospiti, al pubblico e agli am-
ministratori che continuano a so-
stenere da 19 anni questa impresa. 

Per ulteriori informazioni www.
piccoloparallelo.it.

Stagione teatrale 2019/20, 
12 spettacoli ‘contaminati’

di MARA ZANOTTI

La presentazione della stagione teatrale 2019/20 del teatro San 
Domenico si è svolta mercoledì pomeriggio nelle gallerie della 

Fondazione San Domenico. Il presidente Giuseppe Strada, il diret-
tore artistico Franco Ungaro e l’assessore alla Cultura Emanuela 
Nichetti hanno espresso la soddisfazione per il nuovo cartellone 
capace di far dialogare diverse discipline (prosa, danza, musica ma 
anche il cinema), di riservare una particolare attenzione ai giovani 
(con un abbonamento di tre spettacoli in scena la domenica pome-
riggio e con la scelta di titoli legati anche al programma scolastico) 
e alle donne che saranno decisamente maggioritarie in scena e die-
tro la regia. Filo conduttore della nuova stagione Crema Veneziana 
e la Commedia dell’arte…

“Una programmazione ineccepibile, illustrata nelle brossure 
arricchite dalle opere realizzate da Anna Mainardi che ringrazia-
mo  – ha aperto Strada – ; abbiamo curato i contenuti, la qualità e 
naturalmente il rispetto del budget, obiettivi raggiunti. Importante 
anche la collaborazione con il Piccolo di Milano con il quale abbia-
mo stipulato un accordo per un forte sconto su di uno spettacolo 
del loro cartellone. Prezioso l’aiuto della Pro Loco per diffondere e 
promuovere la partecipazione. Apprezziamo anche la nascita di di-
versi gruppi nel territorio (presenti in conferenza stampa rappresen-
tanti dell’Auser di Rivolta D’Adda) e quanto fa Uni Crema, tutte 
realtà che amano il teatro e intervengono agli spettacoli” ha chiuso 
il presidente attento alla qualità e all’originalità del cartellone come 
a incentivare la partecipazione del pubblico.

Ungaro si è quindi soffermato sull’intero programma: “Abbiamo 
organizzato una stagione speciale assolutamente all’altezza dei car-
telloni che si stanno mettendo a punto presso i teatri più importanti 
di città quali Milano o Roma; ci aspettiamo un pubblico nuovo e 
più numeroso: le proposte messe in campo se lo meritano. La sta-
gione Intrecci + accoglie molti testi classici e punta alla contamina-
zione tra diverse arti. Questo il calendario per la nuova stagione che 
gli organizzatori auspicano confermi il trend di crescita che il teatro 
cittadino sta registrando: sabato 26 ottobre 2019: Banda Osiris: Le 
dolenti note, un viaggio musical-teatrale di gag, aforismi, aneddoti, 
dotte citazioni e abilità mimica per un’apertura di stagione che co-
niuga musica, divertimento e teatro. Venerdì 15 novembre: Acca-
demia Teatro alla Scala: Estratto da Laquita/Suite da Lo schiaccianoci 
spettacolo di danza su coreografie del direttore del Dipartimento 
Danza dell’Accademia Alla Scala dal 2003 al 2017 Frederic Olivie-
ri su musiche di Tchaikovsky; martedì 19 novembre: Teatro Biondo 
Palermo Un tram chiamato desiderio. Tutti conosceranno il celebre 
film diretto da Elia Kazan con Marlo Brando e Vivien Leigh trat-
to dal teatro di Tennessee Williams che verrà portato in scena da 
Mariangela D’Abbraccio nei panni delle protagonista Blanche Du 
Bois. Ormai un classico per il teatro e per il cinema, che ha saputo 
contaminare alla perfezione questi due linguaggi.

Domenica 8 dicembre: la Fondazione Matera 2019 e #Reteteatro 
41 metterà in scena Humana vergogna, performance di teatro-danza 
che riflette sulla parola ‘vergogna’... della famiglia, del corpo, della 
Nazione. Si prosegue domenica 15 dicembre quando il teatro San 
Domenico accoglierà la Commedia dell’Arte per eccellenza, quella 
di Carlo Goldoni e della sua Locandiera: in scena Amanda Sandrel-
li. Domenica 12 gennaio 2020: Le belle Bandiere presentano La 
pazzia di Isabella: torna la Commedia dell’Arte raccontata attraverso 
le traversie di una compagnia teatrale, occasione importante per ri-
flettere sulle radici stesse dell’arte dell’attore. La Compagnia Facto-
ry in Misantropo, di Moliere sarà protagonista venerdì 24 gennaio: 
una storia tanto tragica da divenire ‘ridicola’.

Sabato 1° febbraio Teatro Bellini proporrà un’altra storia ‘cine-
matografica’: Fronte del Porto. Alessandro Gassman dirigerà Daniele 
Russo e altri 10 attori in una riscrittura in cui le suggestioni originali 
verranno fuse con il contesto di una Napoli degli anni Quaranta.

Venerdì 28 febbraio La Pirandelliana presenta Regalo di Natale. 
Torna il connubio cinema-teatro che approda al celebre film diret-
to da Pupi Avati: una notte di poker tra 4 amici per raccontare il 
trionfo del singolo sulla collettività, la metafora del successo di uno 
conquistato alle spese di tutti (e l’interpretazione personale è quan-
to mai libera ndr). Nel giorno della Festa della Donna domenica 
8 marzo il teatro San Domenico proporrà la Compagnia Orsini 
in L’Allegra vedova. Cafè Chantant, un successo clamoroso  per una 
originalissima e libera interpretazione dell’opera più rappresentata 
al mondo. Domenica 19 aprile sul palco la Compagnia Atir in Le 
allegre comari dei Windsor con innesti di brani suonati e cantati tratti 
dal Falstaff di Verdi (un po’ di lirica dunque ci sarà anche nella sta-
gione del teatro cittadino ndr!). Infine giovedì 23 aprile: Gitiesse 
Artisti Riuniti presentano Così parlò Bellavista, adattamento teatrale 
dal film e dal romanzo di Luciano Decrescenzo”. 

“Una stagione che soddisfa gli interessi del pubblico, pensata a 
360°; bene la presenza femminile e l’apertura ai ragazzi. Apprezzo 
molto il cartellone 2019/20 del nostro teatro” ha chiosato l’asses-
sore Nichetti.

Il rinnovo degli abbonamenti si potrà effettuare dal 1° luglio.  
mentre i nuovi abbonamenti posti in vendita dal 15 luglio saranno 
possibili utilizzando la Carta del Docente e la carta 18app. I nuovi 
abbonamenti per tutti sono posti in vendita dal 16 settembre. Questi 
i costi: carnet 12 spettacoli poltronissima extra 310 euro; 10 spetta-
coli (senza quelli della danza) 280 euro; poltronissima: 290 e 260 
euro; poltrona 270 e 240 euro; laterale 230 e 220 euro; terzo settore 
200 e 190 euro; ridotto (under 26/over 65) 150 e 140 euro. Abbona-
mento speciale studenti: 3 spettacoli 30 euro.  

Inchiostro 
è in pieno
svolgimento

Il Festival Letterario Inchiostro è 
ormai iniziato: da ieri, venerdì 

21, presso i chiostri del Museo Ci-
vico (Centro Culturale Sant’Ago-
stino) editori, scrittori, lettori, poeti 
e  artisti si sono dati appuntamento 
per parlar di lettere e dintorni. Se-
gnaliamo in particolare due appun-
tamenti tra oggi e domani:  sabato 
22 giugno ore 21 Mattia Signorini 
presenterà il suo nuovo romanzo 
Stelle minori. Direttore artistico del 
festival Rovigoracconta e fonda-
tore della scuola di scrittura Palo-
mar, Signorini è una delle voci più 
interessanti della narrativa italiana 
contemporanea e i suoi romanzi Le 
fragili attese, Ora, La sinfonia del tem-
po breve e Lontano da ogni cosa han-
no conquistato in maniera unani-
me pubblico e critica. Stelle minori è 
un mirabile gioco di specchi che ha 
il fascino del giallo e le mille sfac-
cettature del romanzo psicologico. 
Domani, domenica 23 giugno alle 
ore 21 Valentina D’Urbano (nella 
foto) salirà sul palco centrale del 
Festival per parlare del suo nuovo 
romanzo Isola di Neve. Nel 2012 il 
suo esordio: Il rumore dei tuoi pas-
si, è stato un vero e proprio caso 
letterario seguito da altri quattro 
romanzi che non hanno smesso di 
raccogliere premi e consenso una-
nime di pubblico e di critica, non 
solo in Italia ma anche in Francia 
e in Germania. La sua ultima fati-
ca, Isola di neve, ambientata in due 
epoche diverse, ha tra le protagoni-
ste due donne tenaci e coraggiose. 
Intrigante la trama: Manuel deve 
‘pagare’ un errore imperdonabile 
che ha distrutto la sua vita e rico-
minciare sembra impossibile. L’u-
nico luogo disposto ad accoglierlo 
è Novembre, l’isola dove abitavano 
i suoi nonni. Sperduta nel mar Tir-
reno insieme alla sua gemella, San-
ta Brigida – l’isoletta del vecchio 
carcere abbandonato –, Novembre 
sembra a Manuel il posto perfetto 
per stare da solo. Ma i suoi piani 
vengono sconvolti da Edith, una 
giovane tedesca stravagante, giunta 
sull’isola per risolvere un mistero 
vecchio di cinquant’anni: la storia 
di Andreas von Berger (violinista 
dal talento straordinario e ultimo 
detenuto del carcere di Santa Bri-
gida) e della donna che, secondo 
Edith, ha nascosto il suo inestima-
bile violino... Le premesse ci sono 
per una lettura tutta di un fiato. E 
l’autrice domani, svelerà ancor di 
più. In un Festival dove alle autrici 
è stata data più voce da segnalare 
anche  l’intervento di Chiara Beret-
ta Mazzotta, editor ed esperta del 
mondo editoriale, che, sempre do-
mani, domenica 23 alle olle ore 12 
spiegherà perché quel libro è finito 
nella nostra libreria dando suggeri-
menti per essere lettori sempre più 
consapevoli. Elena Rausa  e le sue 
Storie viste con gli occhi dell’infanzia, 
Barbara Garlaschelli e il suo Cielo 
non per tutti, Paola Barbato, Chia-
ra Bernocchi, Elizabeth Arquinigo 
Pardo firmano altri appuntamenti 
tutti ‘in rosa’. 

M. Zanotti

In altto 
la confererenza 
stampa di 
presentazione della 
stagione teatrale 
2019/20: da sinistra 
Nichetti, Strada, 
Ungaro. A lato 
la Banda Osiris che 
alzerà il sipario
il  26 ottobre

di LUISA GUERINI ROCCO

In attesa di riascoltare la Polifo-
nica “F. Cavalli”, la celebrazione 

del patrono di Crema San Panta-
leone è stata ricordata con un 
concerto d’organo che si è tenuto 
sabato 15 giugno alle ore 21 nella 
chiesa di San Bernardino-audito-
rium “B. Manenti”, in un evento 
che ha fatto parte delle iniziative 
del Centro Culturale Diocesano 
“G. Lucchi”, presieduto da don 
Natale Grassi Scalvini. 

Il direttore della Polifonica 
nonché organista titolare della 
Cattedrale di Crema, maestro Al-
berto Dossena, si è esibito insieme 
all’amico genovese maestro Mau-
ro Cossu (nella foto i due organisti) 
in un programma che ha previsto 
brani solistici e a quattro mani 
sull’organo Antegnati-Serassi-
Inzoli. 

La serata si è aperta con la spu-
meggiante e fervida inventiva mu-
sicale del tedesco Haendel, a 260 
anni dalla morte, con uno snello 
quartetto di brani. I due a quattro 
mani hanno permesso di cogliere 
un’armonia più articolata che si-
curamente ha valorizzato Preludio 
e Fuga in do maggiore e Gran Coro-
nation Anthem, quest’ultimo nel 

suo solenne incedere. Dossena 
in A Voluntary or a flight of  angels 
HWV 600 ha disegnato con grazia 
un clima di spensierata serenità at-
traverso una dolcissima e delicata 
registrazione che ha ben evocato il 
volo angelico suggerito dal titolo. 
Più obbligata la struttura della ce-
lebre Passacaglia in sol minore HWV 
HWV 432, nella pulita lettura di 
Cossu. Con la Fantasia in re mino-
re op.87 di Hesse i due organisti si 
sono uniti per rendere il carattere 
intimo e cantabile del primo movi-
mento che, dopo altre due brevi se-
zioni vivaci, è sfociato in un Fuga 
in cui le voci si sono rincorse e in-
trecciate in un placido andamento 
rotto da qualche picco di tensione. 

Cossu ha fatto poi ascoltare le 
Sei piccole Variazioni che ha compo-

sto elaborando il ben noto e tene-
ro canto dell’Ave Maria di Lourdes, 
esplorando le caratteristiche tim-
briche dello strumento e scavando 

pure tra le pieghe espressive del 
testo originale, scoprendone così 
di volta in volta levità, magia, sem-
plicità, atmosfera sognante e gio-
ia. L’autore inglese Elgar è celebre 
per la solennità e l’immediatezza 
della sua scrittura e nella trascri-
zione per organo a quattro mani di 
Nimrod da Enigma Variations op.36 
si è assaporato un momento di 
raccoglimento che nel suo incede-
re lento e maestoso ha visto man 
mano crescere l’intensità sonora.

Per il finale il duo organistico 
ha scelto la brillante personali-
tà di Padre Davide da Bergamo: 
Alberto Dossena ha interpretato 
con cura l’Elevazione (Andante 
Cantabile) scaturita dalla fervida 
fantasia dell’autore nel suo gusto 
per il contemporaneo melodram-
ma, presente pure nel successivo 
Versetto in si bemolle con Armonia 
di trombe alla tirolese, in un’elabo-
razione più virtuosistica e festosa, 
uno stile fresco e vivace proseguito 
nel finale con il Divertimento in 
fa maggiore per ogano a quattro 
mani. Come bis ancora Haendel 
in una suggestiva versione organi-
stica a quattro mani del glorioso 
Alleluia da Il Messia. Calorosi e me-
ritati applausi rivolti ai due bravi 
artisti.

MUSICA 

S. Pantaleone celebrato 
da un concerto d’organo
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Il primi tre appuntamen-
ti della stagione 2019 de I 

Manifesti di Crema hanno fatto 
registrare un bilancio più che 
positivo. Dopo la serata di 
apertura con il filosofo Umber-
to Galimberti che molti hanno 
ascoltato stando in piedi (an-
che i muretti del chiostro non 
sono bastati!), i due appunta-
menti successivi con Andrea 
Moro e Lucilla Granata han-
no attirato un buon numero 
di persone consapevoli della 
qualità della proposta. Vener-
dì 14 giugno Moro, linguista e 
scrittore, si è confrontato con Gianni Bassi iniziando una riflessione 
sul linguaggio come grande dono, mistero che permette non solo di 
comunicare – aspetto che è proprio anche degli animali, ovviamente – 
ma di pronunciare la parola ‘io’ che rivela una autocoscienza che ci di-
stingue. Come nasce nella testa di un bimbo la lingua che lo inserisce 
nella comunità dove vive? Come mai il cervello dei bambini compren-
de subito le grammatiche linguistiche e meno la matematica sebbene 
le prime siano state definite più complesse della seconda? È stato stu-
diato che l’apprendimento della lingua non nasce per imitazione ma 
è ‘iscritto’ nel Dna. Scientificamente sono state create grammatiche 
artificiali, ‘impossibili’: ebbene il cervello si rifiutava di apprenderle! 
Il linguaggio viene imparato prima della pubertà, ben più difficile in 
età adulta. Se poi un bambino da 0 a 5-6 anni venisse a contatto con 
più lingue parlate quotidianamente queste verrebbero apprese tutte 
con facilità. “Per annullare un popolo la prima cosa che le dittature 
fanno è impedirne l’uso” ha dichiarato Moro che si è ampiamente 
fermato su questi aspetti che hanno effettivamente incuriosito e colpi-
to i presenti prima di passare a presentare il suo romanzo di esordio, 
immediato vincitore del Premio Flaiano Il segreto di Pietramala, un gial-
lo  ‘affiorato’ dalle caselle creative dell’autore: “Posso dire che parte 
dell’ispirazione per il libro io l’abbia tratta dal De Vulgari Eloquentia 
di Dante, un’opera meravigliosa e immensa che riflette appunto sulla 
ricerca di un ‘volgare’ ossia una lingua che non fosse il latino, illustre, 
diffusa e che potesse essere considerato al pari del dotto latino. Una 
lingua dunque al centro del narrato così come la lingua del paesino 
corso ormai disabitato e abbandonato di Pietramala è al centro del 
mio giallo”. Il libro racconta le vicende di Elia Rameau, giovane lin-
guista di Parigi incaricato di studiare la lingua di Pietramala, antico 
insediamento sulle montagne della Corsica che nasconde tre misteri: 
è stato abbandonato all’improvviso secoli prima, ogni traccia di lingua 
scritta è stata cancellata e nel cimitero non ci sono tombe di bambini.  
Inizia  un viaggio avventuroso che porta Elia a Manhattan a scoprire 
il segreto della lingua di Pietramala, una lingua... minacciosa! Seb-
bene la pioggia abbia costretto relatori e pubblico a spostarsi sotto i 
chiostri la serata è riuscita molto bene, merito di Moro e Bassi brillanti 
interlocutori che non hanno mancato di coinvolgere e affrontare temi 
importanti con leggerezza e qualche sorriso.

Terzo appuntamento sabato 15 quando nella suggestiva cornice 
dei chiostri del Sant’Agostino, Bassi ha intervistato la giornalista e 
scrittrice Lucilla Granata che ha presentato il libro Chicco Evani. Non 
chiamatemi Bubu. “Non è solo la storia del calciatore del grande Mi-
lan, ma soprattutto la bella storia di un uomo che può appassionare 
anche le persone che non masticano di calcio” questa la premessa de-
gli interlocutori. Granata, già biografa di Alberto Tomba, un giorno 
ha pranzato con Evani a Cremona: l’ex rossonero che ha chiuso la 
carriera alla Sampdoria e ora è assistente di Mancini in Nazionale le 
ha confessato che voleva fare un libro di appunti personali sparsi qua 
e là. “Il titolo parte da quel soprannome, Bubu, che a causa della sua 
zazzera bionda gli avevano affidato a Milanello quando ci era arrivato 
a 14 anni. Odiava quel soprannome ma per rispetto anche dei tifosi 
che lo chiamavano così, non l’ha mai confessato” ha spiegato Granata 
aggiungendo “la prefazione è di Arrigo Sacchi l’allenatore che gli ha 
dato di più sia calcisticamente che umanamente. Ci sono anche mol-
te testimonianze di colleghi calciatori diventati poi amici che fanno 
emergere non solo il grande giocatore con precisione chirurgica e con 
grande visione di gioco, ma anche l’umanità di Evani che ha vissuto 
tantissime glorie con il Milan di Sacchi, di Berlusconi e degli olandesi 
(Gullit e Van Basten), ma che ha sperimentato anche la retrocessio-
ne in B del club milanese e la sconfitta nella finale dei Mondiali Usa 
’94. Come dice lui, si impara più dalle sconfitte che dalle vittorie”. 
Con questo libro “Bubu” ha chiuso un cerchio ha detto ancora Gra-
nata: “La morte precoce del padre, il dubbio se continuare o meno la 
carriera calcistica. La sua, una famiglia numerosa di gran lavoratori 
poco avvezzi a dirsi ‘ti voglio bene’. Lui a sua volta, calciatore atipico 
rispetto agli odierni latin lover: Una moglie e quattro figli con cui ha 
replicato praticità e poche smancerie. Con questo libro fa pace con se 
stesso e vuol dire a tutti quanto gli vuole bene”. Grande uomo Evani 
che potrà avere anche un futuro ad allenare ragazzini come ha già 
fatto con le giovanili del Milan dimostrando di saperci fare! 

M. Zanotti e F. Daverio

La Terapeutica Artistica colora e affascina la 
Fondazione San Domenico; per il quinto anno 

consecutivo fa tappa a Crema. La mostra, dal tito-
lo Condivisione, è stata inaugurata sabato scorso e 
sarà visitabile fino a domenica 30 giugno. In occa-
sione dell’apertura il presidente della Fondazione, 
Giuseppe Strada, ha espresso il proprio apprezza-
mento per questo progetto, avviato da Tiziana Tac-
coni, che permette a persone fragili e in difficoltà 
di fare arte creando opere che stupiscono chiunque 
le veda. Un’iniziativa a lui così cara che, come ha 
affermato, spera possa continuare ancora per molto 
tempo. Parole di ammirazione anche dall’assessore 
alla Cultura e Pari opportunità, Emanuela Nichet-
ti, perché “non si tratta di arte fine a se stessa, ma 
con un valore aggiunto”.

I papaveri nel giardino della Fondazione o l’o-
pera del mare in Galleria Arteatro solo per citare 
alcuni dei lavori esposti. Innumerevoli gli artisti 
che hanno creato tutto ciò, dagli studenti dell’Ac-
cademia di Belle Arti di Brera ai partecipanti ai la-
boratori attivati in diverse realtà (centro per donne 
che hanno subito violenza, centro di accoglienza, 
carceri, reparti oncologici, etc.). Si può definire, 
come ha spiegato la stessa Tacconi, una mostra 
comunitaria: “L’arte ha donato gratificazione e ha 
permesso di stare bene insieme”. 

Nei progetti futuri di Terapeutica Artistica, ci 
sarà spazio anche per un catalogo che racconterà 
le edizioni precedenti (un sogno che in parte, grafi-

camente, si sta già realizzando). Una mostra, dun-
que, che affascina tutti e che insegna come alla fine 
siamo più simili di quanto pensiamo. Non importa 
da dove proveniamo o cosa abbiamo fatto. L’arte, 
per esempio, ci accomuna. Giorni e orario di visita: 
da martedì a sabato 16-19, domenica 10-12 e 16-19. 

Francesca Rossetti

Una splendida Condivisione d’arte

Una delle meravigliose opere esposte in Fondazione

Dopo il felice inizio della stagio-
ne Sifasera d’estate ieri, venerdì 

21 giugno, la programmazione 
entra nel vivo partendo dal titolo 
verdiano per eccellenza: venerdì 
prossimo, 28 giugno presso l’Are-
na Palazzo Brunenghi, via Roma 
67 a Castelleone, con inizio alle 
ore 21.15 verrà proposta, in allesti-
mento completo Aida di Giuseppe 
Verdi, opera lirica in quattro atti su 
libretto di Antonio Ghislanzoni. 
Sarà la Compagnia Fantasia In Re, 
affiancata dal Coro dell’Opera di 
Parma e dall’Orchestra Sinfonica 
delle Terre Verdiane (Maestro di-
rettore e concertatore Stefano Gia-
roli) a portare in scena questo cele-
berrimo quanto pluri rappresentato 
titolo. Le voci saranno quelle pre-
stigiose di Renata Campanella, 
Valter Borin, Marzio Giossi, Cristi-
na Melis, Massimiliano Catellani, 
Juliusz Loranzi, Giovanni Maira 
Palmia e Anna Capiluppi.

La trama narra dell’amore che 
nasce nel cuore della giovane Aida, 

la figlia del re etiope, fatta schia-
va e portata in Egitto, dove però 
nessuno conosce la sua vera iden-
tità. Qui si innamora del coman-
dante delle truppe egiziane Rada-
mes che ricambia il suo amore. A 
dividere Aida e Radames, non è 
solo la questione “sociale”, Rada-
mes è anche il futuro erede al trono 
egiziano, essendo “promesso” alla 
figlia del faraone, Amneris. 

Quando, durante una seconda 

guerra viene fatto schiavo il re di 
Etiopia (il padre di Aida) questi la 
convince ad usare il suo ascenden-
te su Radames per farsi dire quale 
sarà la prossima mossa dell’Egitto 
contro l’Etiopia. Radames cade 
nella trappola e, una volta resosi 
conto di aver tradito la sua patria 
si costituisce e viene condannato 
a essere sepolto vivo, nonostante 
le suppliche che Amneris rivolge a 
suo padre e ai sacerdoti che hanno 
il compito di condannare (o meno) 
Radames. Aida, ancora innamo-
rata di lui, non lo abbandonerà 
neppure nella morte, infatti, si farà 
seppellire viva con lui. A narrare 
questa trama, vi è la potenza della 
musica di Verdi, che riesce a dona-
re un perfetto connubio tra storia 
e narrazione. Questi i prezzi dei 
biglietti per l’appuntamento con 
la lirica: 37/35/32/30/27/25 in 
base al posto e alla posizione. Per 
maggiori informazioni e prenota-
zioni: 0374/350944, 348/6566386, 
biglietteria@teatrodelviale.it.

ALLESTIMENTO COMPLETO: CANTANTI, CORO 
E ORCHESTRA PER UNA GRANDISSIMA SERATA 

Sifasera d’estate in 
scena, l’immensa Aida

LIRICA - CASTELLEONE

Terzo appuntamento della 
stagione Sifasera d’estate: Sifasera d’estate: Sifasera

sabato 6 luglio, sempre presso 
l’Arena Brunenghi di Castel-
leone, dalle ore 21.15, andrà 
in scena il titolo della danza 
per eccellenza: Il lago dei cigni, 
balletto classico sulle musiche 
di Pëtr Il’ic Tchaikovsky  con 
la Compagnia Nazionale Raf-la Compagnia Nazionale Raf-la Compagnia Nazionale Raf
faele Paganini - Compagnia 
Almatanz; coreografia: M° 
Luigi Martelletta, primi balle-
rini: Maria Chiara Grasso (del 
San Carlo di Napoli) e Carlo 
Pacienza (dell’Accademia 
Nazionale di danza). La tra-
ma, decisamente romantica, 
racconta la storia della prin-
cipessa Odette che un perfido 
sortilegio del malefico mago 
Rothbart, a cui la principessa 
ha negato il suo amore, co-
stringe a trascorrere le ore del 
giorno sotto le sembianze di 
un cigno bianco. Martelletta 
proporrà un lavoro stilistica-
mente snello, vivace, allegge-
rendo tutti i manierismi ma 
lasciando quella straordinaria 
e tipica impronta dell’itinera-
rio danzato che fa parte della 
storia di questo meraviglioso 
balletto e che molti cono-
scono e si aspettano: i cigni, 
la danza spagnola, la danza 
russa, il valzer, i passi a due, 
e molto molto altro. Bigliet-
ti: 22/20/18/16 euro, a se-
conda della fila e del posto. 
Per info e prenotazioni: cell. 
348/6566386.

Il lago 
dei cigni

Mostra fotografica: la Calabria, sole e ‘ndrangheta
L’Associazione Rinascimenti, in collaborazione ’Associazione Rinascimenti, in collaborazione 

con il Comune di Crema, assessorati alla Culcon il Comune di Crema, assessorati alla Cul-
tura e alle Politiche Giovanili e con la Consulta tura e alle Politiche Giovanili e con la Consulta 
dei Giovani, (presidente Giorgio Cardile), ha orgadei Giovani, (presidente Giorgio Cardile), ha orga-
nizzato la mostra nizzato la mostra Non ci avete fatto niente (titolo che Non ci avete fatto niente (titolo che Non ci avete fatto niente
evoca la canzone di Erman Metal e Fabrizio Moro evoca la canzone di Erman Metal e Fabrizio Moro 
vincitrice di Sanremo 2018) vincitrice di Sanremo 2018) Storie di una Calabria che 
(r)esiste. L’allestimento verrà inaugurato venerdì 28 . L’allestimento verrà inaugurato venerdì 28 
giugno alle ore 21 presso sala Pietro da Cemmo con giugno alle ore 21 presso sala Pietro da Cemmo con 
l’intervento dell’imprenditore Nino De Masi che si è l’intervento dell’imprenditore Nino De Masi che si è 
opposto al ricatto mafioso mentre le fotografie (una opposto al ricatto mafioso mentre le fotografie (una 
trentina) affiancate da pannelli divulgativi e disegni trentina) affiancate da pannelli divulgativi e disegni 
saranno esposte presso sala Agello dal 28 giugno al saranno esposte presso sala Agello dal 28 giugno al 
7 luglio. L’iniziativa è stata presentata mercoledì 7 luglio. L’iniziativa è stata presentata mercoledì 
presso il Bar del museo da Irene Aglaia Matelloni presso il Bar del museo da Irene Aglaia Matelloni 
per Rinascimenti, Emanuela Nichetti e Michele per Rinascimenti, Emanuela Nichetti e Michele 
Gennuso per il Comune.Gennuso per il Comune.

“Conosco la Calabria, è una terra bellissima ma “Conosco la Calabria, è una terra bellissima ma 
che chiude in sé anche tante difficoltà, la vostra è che chiude in sé anche tante difficoltà, la vostra è 
una iniziativa molto valida, che apprezzo in prima una iniziativa molto valida, che apprezzo in prima 
persona” ha affermato Nichetti. “Il fenomeno mapersona” ha affermato Nichetti. “Il fenomeno ma-
fioso si sta insinuando anche al Nord, dove è però fioso si sta insinuando anche al Nord, dove è però 
più difficile da decodificare in quanto utilizza strupiù difficile da decodificare in quanto utilizza stru-
menti diversi” ha chiuso l’assessore. Gennuso ha menti diversi” ha chiuso l’assessore. Gennuso ha 
ricordato l’esperienza fatta dai ragazzi: tre anni, tre ricordato l’esperienza fatta dai ragazzi: tre anni, tre 
viaggi; l’ultimo, organizzato l’estate scorsa dall’asviaggi; l’ultimo, organizzato l’estate scorsa dall’as-
sociazione Rinascimenti sulle vie della legalità, sociazione Rinascimenti sulle vie della legalità, 
accompagnati dal giornalista Alex Corlazzoli, da accompagnati dal giornalista Alex Corlazzoli, da 
sempre conoscitore del fenomeno mafioso. “In parsempre conoscitore del fenomeno mafioso. “In par-
ticolare verrà indagata la ‘ndrangheta attraverso le ticolare verrà indagata la ‘ndrangheta attraverso le 

drammatiche storie delle persone incontrate duran-
te il viaggio: intere famiglie che sono state colpite, 
anche a morte, per essersi opposte ai ricatti e alle 
violenze della ‘ndrangheta” ha chiarito Matelloni. E 
ancora l’esperienza del Comune di San Luca, sciol-
to per infiltrazioni mafiose, l’incontro con Mimmo 
Lucano (sindaco di Riace) e con le baraccopoli di 
San Ferdinando (Rosarno) un vero inferno a cielo 
aperto. Ma il viaggio è stato anche l’incontro con 
Fra Fréderic Vermorel, presso l’eremo  di Sant’Ila-
rione e con la bellezza naturale della Calabria, il suo 
mare, le sue montagne, la campagna il cibo, il sole... 
Un evento pregno di significato capace di ‘fotogra-
fare’ tutto il bello, ma anche l’orrore della regione.

Orari di apertura: da lunedì a martedì dalle ore 17 
alle ore 9.30; sabato e domenica dalle ore 9.30 alle 
ore 13 e dalle ore 17 alle ore 20.

Mara Zanotti

di LUISA GUERINI ROCCO

Si è chiusa in bellezza e con una 
straordinaria partecipazione 

di pubblico la Rassegna Musica 
in corte tornata a risuonare negli 
splendidi palazzi di Crema su ini-
ziativa della Pro Loco e la direzio-
ne artistica del violinista maestro 
Alessio Bidoli. Il presidente della 
Pro Loco, prof. Vincenzo Cappel-
li, ha introdotto la serata di marte-
dì 18 giugno alle ore 21 nel cortile 
del bellissimo palazzo Marazzi, 
illustrandone la storia. Dopo i sa-
luti anche del maestro Bidoli, sul 
palco sono saliti i due protagonisti 
del concerto, il pianista e musico-
logo Luca Ciammarughi e il gio-
vane sassofonista Jacopo Taddei.

Ciammarughi con competenza 
e semplicità insieme ha piacevol-
mente illustrato il programma dal 
titolo The sound of  Picasso, nato 
dal commento musicale abbinato 
alla mostra sul pittore spagnolo 
tenutasi a Milano. Come Picasso 
ha saputo trasformare i materia-
li della classicità in qualcosa di 
assolutamente innovativo, così i 
due musicisti hanno lavorato su 
nuove trascrizioni di brani che in 
qualche modo fossero collegati 
al pittore, il quale nelle sue opere 

spesso ha manifestato un interesse 
musicale. Un autore legato all’ar-
tista fu Satie, del quale il duo ha 
reinventato un’antologia di brani, 
alternando la cullante dolcezza di 
titoli quali Gymnopedie n.1 e Trois 
Gnossienne, allo scherzoso e ritma-
to ragtime, genere musicale che 
fece il suo ingresso in quegli anni 
e che il duo ha proposto anche 
per altri autori. Tra suggestioni 
e gusto vagamente orientale nei 
momenti più languidi, Ciamma-
rughi e Taddei hanno mostrato 
la propria sensibilità musicale e 
il solo pianista ha poi offerto uno 
spaccato della Spagna con due 
Tanghi firmati da Albeniz, autore 
che certo Picasso ascoltò a Barcel-
lona. Fuori programma lo Studio 
tanghistico n. 3 di Piazzolla ha fatto 

cogliere nel sax l’inconfondibile 
stile dell’autore argentino, che ha 
saputo assemblare in maniera del 
tutto personale elemento melodi-
co popolare e ritmo; qui Taddei 

ha sfoggiato virtuosismo e maturi-
tà esecutiva, meritandosi convinti 
applausi. Ancora evocazione del 
paesaggio spagnolo con la Danza 
andalusa di Granados che ha riu-
nito i due artisti. Le qualità tecni-
che ed espressive di Ciammarughi 
sono ulteriormente emerse nella 
difficile pagina di Stravinsky Piano 
Rag Music, ispirata come suggeri-
sce il titolo alle nuove tendenze 
d’oltreoceano abbinate alla capa-
cità dell’autore russo di stravolge-
re le regole musicali andando oltre 
forma e tonalità, con effetti fonici 
e percussivi particolari e affasci-
nanti, che per l’esecutore sugge-
riscono una sorta di Cubismo in 
musica. Il ragtime è stato studiato 
pure dall’impressionista Debussy 
e Ciammarughi ne ha dato una 
divertente prova in Golliwog’s cake 
walk, preceduto da Doctor Gradus 
ad Parnassum, in un’agile volata 
sui tasti. Cambio di finale senza 
Bernstein ma ancora con la Fan-
tasia brillante sulla Carmen di Bor-
ne. Grande virtuosismo per il tito-
lo operistico preferito da Picasso, 
seguito da due bis e dai ringrazia-
menti ai volontari della Pro Loco 
e agli ospiti, con un arrivederci al 
prossimo anno per questa fortuna-
ta Rassegna.  

Un momento del concerto di 
chiusura di “Musica in corte”

MUSICA IN CORTE

Un ottimo concerto chiude 
l’eccellente rassegna



  

sabato
22

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. Europa: Germania
 12.20 Linea verde life estate. Viterbo
 14.00 Linea blu. Relitti tra mistero e...
 15.00 Easy driver. Magazine
 15.35 Passaggio a nord-ovest. Doc. 
 16.45 A sua immagine
 17.15 Un'estate in Capri. Film 
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.35 Calcio: Belgio-Italia under 21
 23.20 Donna ad alta quota. Premio Belisario

domenica
23

lunedì
24 25 26 27 28

 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 Il nostro capitale umano
 11.20 La nave dei sogni. Viaggio in Sicilia
 14.00 Marie Brand e l'amore fatale. Film
 15.35 Squadra speciale Colonia
 17.05 Il commissario Voss. Telefilm
 21.05 Lei non è tua figlia. Film
 22.50 Bull. Telefilm
 23.30 Tg2. Dossier. Rb
 2.00 Rex. Telefilm

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,00 Il sabato di "Tutta salute". Rb
 9.40 Mi manda Raitre in +
 11.10 Timeline Focus. Rb
 11.30 Tgr Matera, Italia. Rb
 12.25 Tgr - Il settimanale estate. Rb
 15.00 One for the money. Film
 16.25 Report. Inchieste
 20.00 Blob. Magazine 
 20.30 La mia passione
 21.25 Ogni cosa è illuminata. Magazine
 0.10 Commissari. La donna senza mani
 1.55 Fuori orario. Cosa (mai) viste

 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 Amore a mille... miglia. Film
 18.45 Caduta libera. Gioco quiz
 20.40 Paperissima sprint. Show 
 21.20 Ciao Darwin 7. Show
 1.05 Paperissima sprint. Show 
 1.35 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 
 7.30 Cartoni animati
 10.30 The O.C. Film
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 14.35 Batman & Robin. Film
 17.50 Automobilismo
 19.25 C.S.I. New York
 20.25 C.S.I. scena del crimine. Telefilm
 21.20 Cinderella story. Film
 23.20 Cinderella story se la scarpetta...
 1.15 Constantine. Telefilm
 2.20 Sport shopping. Show
 2.35 Sport Mediaset

 14.35 
 17.50 

 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...
 0.35 L'onorevole con l'amante sotto il letto

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...
 23.00 Indagine ai confini del sacro
  Inchieste
 23.35 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
 12.15 Il cammino di Dio con l'uomo
 12.30 80 nostalgia. Musicale
 13.00 Musica e spettacolo
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Soul. Interviste
 18.45 Agrisapori. Rb
 19.30 Novastadio
 23.00 Vie verdi. Rb
 23.45 Musica e spettacolo

 11.30 
 12.15 
 12.30 
 13.00 
 14.00 
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 11.30 
 12.25 
 15.00 
 16.25 
 20.00 

 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- Argentario
 9.15 Passaggio a Nord-Ovest doc.
 9.45 Paesi che vai. Matera
 10.30 A sua immagine. Rb
 12.20 Linea Verde. Umbria    
 14.00 Il meglio di Domenica in
 15.40 Aeronautica. Esibizione Frecce Tricolori 
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.35 Techetechetè. Nino Manfredi
 21.25 La notte di Andrea Bocelli. Galà
 1.15 Testimoni e protagonisti XXI Secolo

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.15 Guardia costiera. Telefilm
 8.40 Sorgente di vita. Rb
 9.10 Sulla via di Damasco. Rb
 10.25 La nostra amica Robbie. Telefilm
 11.20 La nave dei sogni: viaggio in Provenza
 14.00 Sereno variabile estate. Rb
 14.30 I Durrel- La mia famiglia e altri animali
 16.00 Delitti in Paradiso. Telefilm
 17.05 Il commissario Lanz. Telefilm
 18.05 Ncis: New Orleans
 19.40 Ncis Los Angeles
 20.50 Calcio: Danimarca-Serbia under 21

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Sembra ieri
 8.30 La signora del West. Telefilm
 10.30 Rai cultura: di là dal fiume e tra gli alberi
 12.25 Quante storie. Con Corrado Augias
 13.00 Radici. L'altra faccia dell'immigrazi. Uruguay
 14.30 1/2 H in più
 15.50 Piedone l'africano. Film
 20.00 Blob. Magazine 
  20.30 Sol levante. Film
 22.50 Ieri e oggi. Renzo Arbore
 0.25 1/2 H in più
 1.45 Fuori orario. Cose (mai) viste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 X-Style. Rb
 9.15 Documentario
 11.20 Le storie di Melaverde. Rb
 12.00 Melaverde. Rb
 13.40 L'arca di Noè. Rb
 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
 1.00 Paperissima sprint

 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 I ragazzi di Timpeblach. Film
 15.50 La banda dei coccodrilli indaga. Film
 17.45 Baby daddy. Sit. com.
 18.10 Mr. Bean. Telefilm
 19.25 C.S.I. New York. Film
 20.25 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.20 Come ti spaccio la famiglia. Film
 23.40 40 anni vergine. Film
 2.15 Sport Mediaset

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 7.20 Zambia, lotta per la sopravvivenza
 7.55 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 Il bandito e la "Madama". Film
 16.45 Il selvaggio e l'innocente. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 21.25 #CR4: la Repubblica delle donne. Show
 0.10 Ricchi, richissimi... praticamente in mutande
 2.40 Music line. Gino Paoli: matto come un gatto

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 15.20 Il mondo insieme. Rb
 18.00 S. Messa del Corpus Domini 
  Da Roma. Celebra dal Papa
  Processione eucaristica
 20.30 Soul 
  Di Monica Mondo
 21.00 Angelus del Papa
 21.15 La casa nella prateria
  Telefilm con M. Gilbert
 22.50 Effetto notte. Rb
 23.25 La Compieta. Preghiera
 23.45 S. Rosario. Da Pompei 

 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
 15.00 Musica e spettacolo
 17.30 Documentario 
 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 
 7.10 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 The Meddler. Film
 23.20 La mia pazza pazza famiglia. Film 
 0.35 S'è fatta notte. F. Trotta, S. De Martino
 1.40 Sottovoce

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.05 Heartland. Telefilm
 8.40 Un caso per due. Film
 9.35 La nostra amica Robbie. Telefilm
 11.20 La nave dei sogni: viaggio a Barcellona
 13.50 Tg2. Medicina 33. Rb
 14.00 Squadra omicidi Istanbul: l'ultima corsa
 15.40 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 17.45 Tg sport. Votazione città per Olimpiadi 
  invernali 2026. Milano-Cortina
 18.50 Ncis. Telefilm
 20.50 Calcio: Francia-Romania under 21
 23.00 I' faccio 'o show. Concerto con R. Arbore

 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: La battaglia di Solferino
 15.50 Il padre della sposa. Film
 17.30  Aspettando "Geo". Ore 17,40 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.25  Voxpopuli
 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 Wild Survivors. Predatori e prede
 9.50 Orangutan jungle school
 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 Ossessione matrimonio. Film
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint 
 21.20 Temptation Island. Reality
 0.30 Supercinema. Sardinia film festival

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.45 Cartoni animati
 9.30 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
 1.05 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...
 16.50 Perry Mason: lo spirito del male
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Quarta Repubblica. Talk show
 0.45 Una top model nel mio 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 Sport 2000
 19.30 Sconosciuti. Rb
 20.00 Rosario a Maria
  che scioglie i nodi
 20.50 TgTg a confronto
 21.05 Dietro la maschera
  FilmTv con A Cheney 
 23.50 Ave Maria
  Conduce don Marco Pozza

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 9.00 Shopping. Televendite 
 10.00 La salute in cucina 
 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 
 7.10 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 The resident. Film
 23.50 Porta a porta. Talk show 
 1.55 Sottovoce
 2.25 Rai cultura. Dal mito alla storia

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.40 Un caso per due. Film
 9.35 La nostra amica Robbie. Telefilm
 11.20 Crociere di nozze: Dubai. Film
 13.50 Tg 2 Medicina 33. Rb
 14.00 Gli omicidi del lago: il mistero... Film
 15.40 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 17.20 Castle. Telefilm
 18.00 Rai Parlamento, in alternativa Calcio
   Mondiali femminili (solo se gioca Italia)
 18.50 Ncis. Telefilm
 21.20 Woodstock-Rita racconta. Rita Pavone
 0.45 Marley. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre
 11.05 Tutta salute 
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: 1908. Il terremoto di Messina
 14.50 Tgr piazza affari. Rb
 15.50 Il padre della sposa 2. Film
 17.30  Aspettando "Geo. Ore 17,50 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.25  Voxpopuli
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 #Cartabianca. Talk show

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Wildest New Zeland. Storia di 2 pin...
 9.50 Orangutan jungle school. Trasferimenti
 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 Inga Lindstrom: incanto d'amore. Film 
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint. Show 
 21.20 Rosy Abate. La serie. Film  
 0.15 Una donna in fuga. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.45 Cartoni animati
 9.30 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 Arctic predator- Terrore tra i ghiacci

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 6.55 Miami vice. Telefilm
 9.00 Carabinieri. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.50 Un esercito di 5 uomini. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Freedom. Reportage
 24.00 Confessione reporter. Inchieste
 1.05 Ieri e oggi in tv. Paolo Limiti

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 
 20.50 TgTg Estate
 21.05 Sunday school musical. 
  Film con Chris Chatman...  
 22.45 Retroscena Memory. Rb

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 10.45 The Zack files 
 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
 11.25 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. Raimondo e Sandra
 21.25 Superquark. Con Piero Angela 
 23.50 Porta a porta. Talk shoow
 1.55 Sottovoce
 2.25 Zoom!

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.05 Heartland. Telefilm
 8.40 Un caso per due. Telefilm
 9.35  La nostra amica Robbie. Telefilm 
 11.00 Cerimonia di pianificazione del
  rendiconto generale dello Stato 2018  
  della Corte dei Conti 
 12.00 Un ciclone in convento. Telefilm
 14.00 Gli omicidi del lago: segreto di fam...
 15.40 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 17.20 Castle. Telefilm
 21.20 Un'estate in Provenza. Film
 23.10 Realiti

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.05 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: Guglielmo Giannini
 15.05 Il commissario Rex
 15.50 Il rompiscatole. Film
 17.25 Aspettando "Geo. Ore 17,35 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.25   Voxpopuli
 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 Wildest New Zeland. Lo sconfinato Ovest
 9.50 Orangutan jungle school. Re Kasper
 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 Love on ice. Film 
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint. Show 
 21.20 Riviera. Serie tv  
 0.20 Paperissima sprint

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.45 Cartoni animati
 9.30 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 Amici come noi. Film
 23.20 Non mi scaricare. Film
 1.55 Sport Mediaset

 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 In gamba... marinaio! Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Signori si nasce... e noi? Spettacolo
 23.50 L'infermiera di notte. 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 
 20.50 TgTg estate
 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
 19.55 Novastadio. Rb
 23.00 Tgn sera. Meteo

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 7.10 Unomattina estate. Contenitore
 10.30 Tuttochiaro
 11.25 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. Campionati europei under 21
 23.20 Porta e porta
 1.30 Sottovoce
 2.00 Io, Arlecchino. Film
 3.25 Un diavolo di angelo. Sit. com.

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.05 Heartland. Telefilm
 8.40 Un caso per due. Telefilm
 9.35  La nostra amica Robbie. Telefilm 
 11.20 Crociere di nozze: Turchia 
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb. 
 14.00 Gli omicidi del lago: ricordi e segreti
 15.40 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 17.15 Rai Parlamento
 17.45 Calcio. Campionati europei under 21
 21.20 L'angelo della vendetta. Film
 0.40 Stracult 20 anni. Paolo Villaggio
 1.40 Cornetti al Miele. 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: Italo Balbo, il fascista scomodo
 15.05 La Grande storia. Ustica, vertià senza nomi
 15.55 Tre giorni dopo. Film
 17.15  Aspettando "Geo. Ore 17,40 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.25 Voxpopuli
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 In her shoes. Se fossi lei. Film

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Wildest New Zeland. Fortezze selvagge
 9.50 Orangutan jungle school. I disadattati
 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: una vita in discussione 
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint. Show 
 21.20 Grease. Film  
 23.35 Van Gogh. Tra il grano e il cielo. Film doc.

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.45 Cartoni animati
 9.30 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 Into the storm. Film
 23.15 Frozen. 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 Bellifreschi. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Dritto e rovescio. Talk show
 0.45 Un piede in Paradiso. 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 
 20.50 TgTg a confronto
 21.05 Totò contro il pirata nero
  Film con Totò, Mario Petri 
 22.50 Sunday school musical 
  Film

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23    
 9,00 Shopping. Televendite 
 10,00 Wind at my back
 10,45 The Zack files
 11,15 Le ricette di Guerrino. Rb
 11,30 Ora musica
 13.00 Musica e spettacolo
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Novastadio
 18.30 La chiesa nella città
 19.45 Novastadio sprint. Rb
 20.30 Griglia di partenza. Talk show
 23.00 Novastadio notte. Rb

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 7.10 Unomattina estate. Contenitore
 10.30 Tuttochiaro
 11.25 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. Anni '80 ma non....
 21.25 Don Matteo 11. Serie tv 
 23.40 Non disturbare 
 1.20 Cinematografo
 2.15 Sottovoce

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.05 Heartland. Telefilm
 8.40 Un caso per due. Telefilm
 9.35  La nostra amica Robbie. Telefilm 
 11.20 Crociere di nozze: Montenegro  
 14.00 Gli omicidi del lago: la sposa
 15.40 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 17.20 Castle. Telefilm
 18.50 Ncis. Telefilm
 21.20 La vendetta della sposa. Film
 22.55 Lei è la mia ossessione. Film
 0.25 Il fantasma dell'opera. Film
 2.35 Coriolanus. 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 Societa delle Nazioni
 15.55 Un anno da leoni. Film 
 17.35  Aspettando "Geo. Ore 17,40 Geo
 20.00 Blob. Magazine
 20.25 Voxpopuli
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 La grande Storia. Nazismo, l'orrore...
 1.20 Rai cultura: Zettel Debate. Fare filosofia

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Wildest New Zeland. Fortezze selvagge
 9.50 Orangutan jungle school. I disadattati
 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 Il ritorno di un amore. Film 
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint. Show 
 21.20 La sai l'ultima?. Film  
 0.30 X-Style

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.45 Cartoni animati
 9.30 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 Operazione U.N.C.L.E.. Film
 23.40 Amici per la morte. 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
 15.45 Assassinio sul Nilo. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Quarto grado. Le storie
 0.45 Donnavventura summer beach

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 
 20.50 Tg 2000 Guerra e Pace
 21.15 In my country
  Film con Samuel L. Jackson 
 23.00 Le pietre parlano. Rb
 0.20 Effetto notte. Rb

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 9,00 Shopping. Televendite 
 10,45 The Zack files
 11,15 Le ricette di Guerrino. Rb
 11,30 Griglia di partenza
  Talk show
 13.00 Musica e spettacolo
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Novastadio
 18.30 Metropolis per te
 19.45 Novastadio sprint
 20.35 Linea d'ombra
 23.00 Novastadio notte
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L’orrore della Guerra,
giovani al macello

 di SERGIO PERUGINI                       

PDal thriller claustrofobico The Ele-
vator di Massimo Coglitore al road 

movie Lucania di Gigi Roncati. In sala 
anche la commedia romantica bollywo-
odiana Sir. Cenerentola a Mumbai.
Le indicazioni della Commissione Film Cei.

Dopo una serie di weekend con titoli 
forti hollywoodiani (Aladdin, Pets 2 e X-
Men) e in attesa dello sbarco nei cinema di 
Toy Story 4 della Disney, nel fine-settimana 
20-23 giugno troviamo molti titoli ma di 
corto respiro. Iniziamo dal thriller clau-
strofobico The Elevator dell’italiano Massi-
mo Coglitore. 

New York, è la storia di un conduttore 
televisivo cinquantenne, Jack, che rimane 
bloccato nell’ascensore di un grattacielo 
con una donna; un piccolo imprevisto, che 
si rivela in verità una trappola. 

Bisogna riconoscere a Coglitore la ca-
pacità di cimentarsi in un thriller in lingua 
inglese secondo le regole di scrittura ameri-
cana: funziona bene infatti la scelta di defi-
nire l’azione all’interno del vano ascensore, 
con due soli personaggi, facendo crescere 
così il tono del confronto, della tensione, 
in modo esponenziale. Girato con buona 
volontà, il film però non trova sempre il 
giusto svolgimento. 

Dal punto di vista pastorale, The Elevator 
è complesso, problematico e per dibattiti.

È un mélo on the road Lucania. Terra, 
sangue e magia di Gigi Roccati, che vede 
coinvolti un padre e una figlia in fuga dal 
proprio passato problematico verso la con-
quista del riscatto. 

Protagonisti sono Rocco (Joe Capalbo) 
e Lucia (Angela Fontana), due persona-
lità diverse e distanti: lui è un contadino 

spigoloso ed ermetico, lei invece instabile 
e volatile. Il film, oltre a mettere in scena 
il viaggio fisico nelle terre della Basilicata, 
ritratta in maniera selvaggia e arcaica, mo-
stra anche un viaggio interiore, esistenzia-
le, quello di espiazione da parte di Rocco e 
quello di formazione per Lucia. 

Lucania è un film timido e deciso, che ri-
manda ad antiche tradizioni; un’opera però 
che cerca di non isolarsi dalla contempo-
raneità. Dal punto di vista pastorale, è da 
valutare come consigliabile, problematico e 
adatto per dibattiti.

Da Bollywood arriva poi Sir. Cenerento-
la a Mumbai di Rohena Gera, che affron-
ta l’amore tra due persone di classi sociali 
diverse nell’India odierna: protagonisti 
sono Ratna e Ashwin, lei è una domestica 
mentre lui il suo datore di lavoro, erede di 
una famiglia bene di Mumbai. Due mondi 
distanti in cerca di contatto, nonostante le 
resistenze della società. 

Racconto delicato e scorrevole con in-
teressanti spunti di approfondimento sulla 
condizione della donna.

In chiusura, dagli Usa ci sono il poli-
ziesco con inserti di commedia Rapina a 
Stoccolma di Robert Budreau, con Ethan 
Hawke e Noomi Rapace, e la commedia 
drammatica di taglio problematico Arrive-
derci Professore, firmata da Wayne Roberts e 
con Johnny Depp.

CINEMA

 di SERGIO PERUGINI  

Il punto di partenza è un libro del 1961, Catch-22, di Joseph Hel-
ler, racconto della Seconda guerra mondiale attraverso la pro-

spettiva di aviatori americani stanziati in Italia. 
Nel 1970 poi il regista Mike Nichols lo ha portato sul grande 

schermo con l’omonimo titolo – in Italia è uscito con il nome 
Comma 22 – e interpretato da Alan Arkin, Martin Balsam, Art 
Garfunkel e Jon Voight. Dallo scorso maggio su Sky Atlantic e in 
contemporanea sulla piattaforma NowTv è disponibile la minise-
rie in 6 episodi che vede come interprete, produttore esecutivo e 
regista George Clooney (la regia è condivisa con Grant Heslov e 
Ellen Kuras).

Siamo alle battute finali della Seconda guerra mondiale, con le 
truppe americane in Italia, nell’isola di Pianosa, che guadagnano 
progressivamente terreno sulle forze nazi-fasciste. 

Nella base a stelle e strisce c’è adrenalina, audacia ma anche 
tensione tra gli aviatori, paura di essere abbattuti in combatti-
mento. Nel gruppo di piloti troviamo John Yossarian detto Yo Yo 
– interpretato con brio e vigore dall’attore in ascesa Christopher 
Abbott, visto di recente in First Man (2018) –, bombardiere rilut-
tante che fa di tutto per essere mandato a casa, fingendosi più 
volte malato. 

Un congedo però impossibile da accordare, come riporta in ma-
niera inesorabile e assurda il Comma 22 del regolamento dell’eser-
cito: dalla guerra non c’è esonero, non c’è scampo.

Visivamente Catch-22 è ineccepibile. 
La miniserie ha una messa in scena accurata e una costruzione 

stilistico-narrativa molto pregiata; la qualità poi della fotografia 
dell’Italia degli anni ’40 è suggestiva e avvolgente, velata più di 
poesia che di realismo. Infine, le atmosfere swing sembrano quasi 
sottrarre brutalità al racconto del conflitto, che assume i tratti del 
ridicolo e grottesco. 

Dietro a questa bella cartolina dai toni brillanti, emerge però 
gradualmente tutto l’orrore di una guerra, di una burocrazia mi-
litare statunitense priva di senso, che manda al macello giovani 
come noccioline. 

Ragazzi americani che cadono all’interno di un conflitto che 
faticano a comprendere, senza quasi mai incontrare il nemico. 

La narrazione acquista spessore e intensità principalmente ne-
gli episodi finali, recuperando così su un inizio di racconto un po’ 
troppo d’atmosfera più che di sostanza. 

Clooney dimostra ancora una volta di scegliere i progetti con 
arguzia e spessore, controllando produzione e regia in maniera 
solida. 

Abbott offre una prova attoriale versatile e convincente; riusciti 
infine i cammei di Hugh Laurie e Giancarlo Giannini.
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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 
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 VIA KENNEDY 26/B • T

SPECIALE 
PROMO 
SOLARI

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

Nelle ultime settimane i giornali locali hanno 
riportato la notizia di diversi ragazzi assistiti 

dal Pronto Soccorso a causa di un grave stato di 
intossicazione alcolica. Sembra che con la chiusura 
delle scuole e il venir meno della frequenza e degli 
impegni a essa associati, ci siano stati festeggiamenti 
contraddistinti dall’abuso alcolico. Il ripetersi di 
questi episodi non può lasciarci indifferenti: sono 
un chiaro segnale di allarme al mondo adulto che 
evidentemente deve tornare a prestare una maggiore 
attenzione ai ragazzi e alle modalità con cui questi 
cercano di divertirsi facendo in compagnia le loro 
prime esperienze al di fuori del controllo genitoriale. 

Volendo limitarci al solo fenomeno dell’abuso di 
alcolici, è tempo di aprire gli occhi, avere il coraggio 
di riaprire un dibattito chiedendoci cosa porti i 
nostri ragazzi a esagerare in modo tanto incosciente. 
Certamente noi viviamo in una società in cui il 
consumo di alcolici è diffuso, fa parte della nostra 
tradizione, del nostro stile alimentare, del nostro 
modo di socializzare e di festeggiare. La produzione 
e il commercio di alcolici muovono una grossa fetta di 
economia: marketing e pubblicità fanno egregiamente 
il loro mestiere nel promuoverne la vendita.  

Le ricerche riportano che negli anni è aumentato 
il numero di giovani che consumano alcolici, con 
modalità meno tradizionali (il bicchiere di vino a 
pasto) e più associate al tempo trascorso con gli amici, 
specie la sera o nel weekend. L’abuso di alcol spesso 
non è un accidente, ma ricercato intenzionalmente per 
produrre uno stato di alterazione che si presume possa 
essere divertente o facilitare il divertimento, lo stare 
insieme, le conoscenze e le relazioni interpersonali; 
per esagerare, stare un po’ sopra le righe, oppure 
per sedare stati di tensione, vergogna o ansietà. 

Negli ultimi anni anche le ragazze bevono di più, 
per omologarsi allo stile dei coetanei e integrarsi nel 
gruppo.

Ma che idea si sono fatti i ragazzi dell’alcol? Fin 
da piccoli hanno visto i genitori bere a tavola, offrire 
da bere agli amici, brindare in occasione delle feste. 
In famiglia, infatti, generalmente si trasmette una 
immagine positiva del consumo di alcolici, consumo 
piacevole riservato agli adulti, un po’ come col 
caffè. E invece in adolescenza bere alcolici diventa 
un’esperienza che esce dalla gestione genitoriale e può 
diventare una modalità iniziatica del divertirsi, come 
fanno gli adulti, ma anche di più: alla grande! Esagerare 
è proprio dell’adolescenza, audace e inesperta: 
eccedere diventa una sfida esaltante alla regola e al 
limite; eccedere significa osare nella ricerca di un 
maggior piacere e divertimento. La disponibilità di un 
maggior grado di autonomia (possibilità di trascorrere 
fuori casa più tempo, far tardi la sera, non alzarsi al 
mattino, denaro in tasca) facilita comportamenti più 
liberi che proprio per questo sono un campanello di 
allarme rispetto alla consapevolezza che i ragazzi 
possono avere dei rischi correlati all’abuso di alcol e 
alla capacità di agire tenendone conto. Potremmo 
anche chiederci che tipo di concetto di divertimento 
sta prendendo piede all’interno della cultura giovanile. 
Restando sul tema, proviamo a fare mente locale: chi 
oggi spiega ai ragazzi quali sono i rischi del consumo 
di alcol? Forse anche noi adulti ce li siamo dimenticati, 
visto che non ci toccano direttamente.

(1 - continua)

Cinzia Sacchelli (psicologo, Servizio di Psicologia)
Antonio Prete (medico, SerD)

Giorgio Cerizza ( Riabilitazione Dipendenze)

ABUSO ALCOLICO: NO!

La scelta di stare bene (1)
 Il danno da vacanza rovinata è una nor-

ma comunitaria che per la prima volta ha 
avuto riconoscimento giuridico con la direttiva 
CEE/90/314 del 13 Giugno 1990.

Questa direttiva che attiene ai viaggi, alle va-
canze e ai circuiti del “tutto compreso”, in Ita-
lia è stata recepita col D.Lgs numero 111 del 17 
Marzo 1995, successivamente dal Codice del 
Consumo e infine, nel 2011, è stato approvato 
il Codice del Turismo che 
si occupa esclusivamente di 
ogni problematica connessa 
ai diritti del turista, com-
preso il danno da vacanza 
rovinata. 

Tale tipo di danno preve-
de il risarcimento del danno 
correlato al tempo di vacan-
za inutilmente trascorso ed 
all’irrepetibilità dell’occa-
sione perduta a patto che 
l’inadempimento sia di non 
scarsa importanza. Questo 
tipo di danno si verifica so-
prattutto quando si acqui-
sta un pacchetto da un tour 
operator. Il danno da vacan-
za rovinata ha origine dalla 
violazione di ogni elemento 
relativo al pacchetto turistico 
ovvero il mancato rispetto degli obblighi assunti 
in tema di trasporto, di alloggio e di servizi turi-
stici non accessori al trasporto e all’alloggio che 
costituiscono una parte significativa del pacchet-
to. Facciamo alcuni esempi. Mi è stato garantito 
un albergo a 5 stelle con vasca idromassaggio in 
camera e mi ritrovo in un albergo a 3 stelle op-
pure in un albergo che ha il bagno in comune. 
Altro esempio può essere quello della corrispon-
denza dell’albergo, ma la presenza di lavori che 
impediscono il godimento della struttura o dei 
suoi servizi.

Ed ancora l’assenza di alcuni servizi che era-
no stati assicurati quali la navetta, la piscina, lo 
spazio bambini oppure l’overbooking che si at-

tua in una struttura che non ha le stesse caratte-
ristiche di quella prescelta.

Come tutelarsi in questi casi? 
Per prima cosa il reclamo deve essere imme-

diato oppure deve essere inviato al rientro dalle 
vacanze, utilizzando la Pec oppure una racco-
mandata A/R. 

Nel reclamo devono essere dettagliatamente 
indicate le ragioni che hanno determinato la per-

dita di relax e che configura-
no l’inadempimento della 
controparte. Va fatto tutto 
con celerità perché i termini 
di prescrizione e decadenza 
sono molto ridotti, infatti bi-
sogna ricorrere in Tribunale 
entro 1 anno dal rientro dal-
le vacanze. Il termine divie-
ne di 3 anni, se si sono subiti 
danni alla persona.

Come si prova il danno? 
Il danno, in questo caso, 

ha natura contrattuale. 
Il turista, quindi, deve 

provare per prima cosa l’e-
sistenza del contratto e per 
farlo basterà allegare copia 
del contratto sottoscritto, i 
documenti forniti dal tour 
operator, i depliant etc etc.; 

deve, inoltre, provare le circostanze dell’inadem-
pimento. Per farlo si potranno utilizzare foto, 
testimonianze di persone che erano presenti op-
pure ricevute fiscali. 

Il Tour operator, invece, deve provare che il 
servizio offerto era del tutto idoneo e rispettoso 
delle caratteristiche rappresentate in agenzia e 
nel materiale pubblicitario.

     Avv. Marta Guerini Rocco
 Associazione Consumatori Campo di Marte 

L’Ufficio dei Diritti –Piazza Premoli, 4 – Crema
Si riceve il mercoledì dalle 15,30 alle ore 18 

solo previo appuntamento al n. 0373/ 81580  

RECLAMI: QUANDO, COME E PERCHÉ

Il danno da vacanza rovinata
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Avv. Marta Guerini Rocco



 di FEDERICA DAVERIO

La coppia d’attacco sarà formata ancora da Stefano Fran-
chi e Mattia Morello. L’esperto bomber infatti nella gior-

nata di giovedì ha rinnovato il contratto con la società gialloblù 
e, visto che Morello nonostante le numerosissime richieste, insieme 

al terzino Villa, rientra nei piani della Pergolettese, i tifosi potranno 
vedere ancora l’assodata coppia in serie C. 
Franchi, capocannoniere con 12 reti in 32 gare disputate  nella vittorio-

sa passata stagione, ha espresso tutta la sua soddisfazione per il rinnovo: 
“Sono tra le persone più felici in questo momento. Essere ritornato, tra l’altro 

da vincitore,  tra i professionisti è un mio grosso motivo d’orgoglio. Volevo 
con tutto me stesso rimanere alla Pergolettese, dove mi son trovato meraviglio-

samente bene, e vestire ancora questa maglia: sono bastate poche parole per far 
sì che ci fossero le condizioni per rimanere in questo gruppo. Adesso starà a noi 

dimostrare di essere all’altezza di poterci con-
fermare in questa categoria: sarà doppiamen-
te complicato dovendo andare ad affrontare 
piazze con tifoserie importanti, però con la 
nostra mentalità che ci ha portato alla vitto-
ria lo scorso campionato, sono convinto che 
faremo la nostra parte. Bisognerà sbagliare il 
meno possibile, perché più si va avanti con la 
categoria, più si alza la qualità. Qui ci trovere-
mo ad affrontare magari squadre e giocatori 
che scendono dalla serie A o B, oltre a quel-
li bravi della serie C. Tutte le partite, anche 
con le squadre magari considerate piccole, 
saranno difficili e complicate, ma sono mol-
to fiducioso”. Sempre per quanto riguarda il 
mercato, il Renate molto probabilmente non 
lascerà Stucchi a Crema, mentre sembra con-
creta l’acquisizione del centrocampista Roma 

dal Lentigione. Giovanni Dall’Igna sarà collaboratore tecnico di Contini, mentre 
come vice allenatore è stato confermato Fiorenzo Albertini. Nei giorni scorsi la Per-
golettese ha ufficializzato le date per l’inizio della nuova stagione sportiva 2019/20: 
il raduno è stato fissato per sabato 13 luglio alle ore 16.30 al Bertolotti per il ritiro del 
materiale e per la prima sgambata stagionale. Il 14, 15 e 16 luglio sono programmate 
3 giornate di allenamenti. Mercoledì 17 la rosa giocatori, tecnici e staff  di supporto, 
partirà per il ritiro di Rovetta (Bg) a 900 m. di altezza, fino al 24 luglio.

Infine oggi, sabato 22 giugno, a partire dalle ore 17.30 presso il centro sportivo 
di Ripalta Cremasca, i ragazzi della Curva Sud hanno organizzato una giornata di 
festa con la prima squadra per festeggiare insieme la promozione. Verranno premiati 
i ragazzi del settore giovanile e ci sarà il servizio di cibo e bevande.

Pergolettese, la coppia d’attacco 
sarà ancora Franchi-Morello

SABATO 22 GIUGNO 2019

 di FEDERICA DAVERIO

La coppia d’attacco sarà formata ancora da Stefano Fran-
chi e Mattia Morello. L’esperto bomber infatti nella gior-

nata di giovedì ha rinnovato il contratto con la società gialloblù 
e, visto che Morello nonostante le numerosissime richieste, insieme 

al terzino Villa, rientra nei piani della Pergolettese, i tifosi potranno 
vedere ancora l’assodata coppia in serie C. 
Franchi, capocannoniere con 12 reti in 32 gare disputate  nella vittorio-

sa passata stagione, ha espresso tutta la sua soddisfazione per il rinnovo: 
“Sono tra le persone più felici in questo momento. Essere ritornato, tra l’altro 

da vincitore,  tra i professionisti è un mio grosso motivo d’orgoglio. Volevo 
con tutto me stesso rimanere alla Pergolettese, dove mi son trovato meraviglio-

samente bene, e vestire ancora questa maglia: sono bastate poche parole per far 
sì che ci fossero le condizioni per rimanere in questo gruppo. Adesso starà a noi 

dimostrare di essere all’altezza di poterci con-
fermare in questa categoria: sarà doppiamen-
te complicato dovendo andare ad affrontare 
piazze con tifoserie importanti, però con la 

Pergolettese, la coppia d’attacco 
sarà ancora Franchi-Morello
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Qui sopra Morello protagonista di una stagione fantastica, che dovrebbe rimanere in 
gialloblù. Confermato Franchi; a lato il campo del ritiro di Rovetta (Bg)

di ANGELO LORENZETTI

Manca il comunicato ufficiale, ma 
viene dato per certo che sarà Alessio 

Tacchinardi (nella foto) a guidare il Crema 
la prossima stagione. Da giorni l’ex ju-
ventino si vede sovente in sede, al San Lu-
igi, dove i nerobianchi si raduneranno il 
27 luglio.  “Ci resteranno un paio di gior-
ni, tempo necessario per le visite mediche 
e alcuni test, poi, se l’amministrazione 
comunale concederà l’autorizzazione, si 
inizierà la preparazione vera e propria al 
‘Dossena’, sul rettangolo in erba”. 

Bocche cucite sulla campagna acquisti 
che ufficialmente inizierà il 1° luglio. In 
uscita si dà per sicuro il portiere Maren-
co: s’accaserebbe all’Erminio Giana in 
serie C e anche Denis Giusu, quando ri-
tornerà dalle vacanze, potrebbe salutare e 
trasferirsi in Veneto (serie D). 

Con ogni probabilità non saranno ri-
confermati il difensore centrale Scietti e 
il centrocampista Radrezza che la scorsa 
annata aveva ben impressionato nella pri-
ma parte, ma non nel girone di ritorno, 
mentre potrebbero restare Magrin, Ferra-
ri e De Angeli, sotto contratto. Capitan 

Pagano? Le parti avrebbero trovato l’ac-
cordo, quindi continuerebbe la sua carrie-
ra col Crema. 

Ritorna in azione la squadra non veden-

ti per l’assalto alla Coppa Italia! Dopo 
aver spadroneggiato per il secondo anno 
consecutivo conquistando lo scudetto nel 
campionato italiano di calcio a 5, l’AC 
Crema  sarà di scena a Florida,  comune 
di 25 mila abitanti  in provincia di Siracu-
sa oggi e domani per cercare di conquista-
re questo prestigioso trofeo. 

I nerobianchi guidati da mister Bonioli 
si contenderanno il trofeo nazionale con 
Lecce, Firenze e Siracusa (quest’ultima è 
la società ospitante). Alla manifestazione 
indetta dalla Fispic (Federazione Italiana 
Sport Ipovedenti e Ciechi) partecipano le 
tre prime classificate del campionato, alle 
quali si aggiunge di diritto la squadra or-
ganizzatrice della manifestazione, il Sira-
cusa appunto. 

Oggi è in programma alle 17 la cerimo-
nia di apertura che precederà le semifina-
li, che si disputeranno alle 18 e alle 19.30. 
Domani mattina sono in calendario le 
finali;  alle 9.30 quella per il terzo e quar-
to posto e alle 11 la gara che decreterà la 
squadra vincitrice della nuova edizione 
della Coppa Italia. 

Il Crema vuol dire la sua sino in fondo, 
farà di tutto per poter liberare l’hurrà.

Crema 1908: Tacchinardi già al San Luigi, ma manca l’ufficialità

Secondo importante ritorno in casa Parking 
Graf Crema. Cecilia Zagni (nella foto), ala 

cremonese classe ’96, dopo due stagioni di lon-
tananza è pronta a tornare in biancoblù ed è si-
curamente un’aggiunta importante al roster a 
disposizione del nuovo coach Giuliano Stibiel.

Zagni si è affermata come 
una giocatrice solidissima e 
assolutamente di categoria, 
e torna a vestire la maglia 
cremasca due stagioni dopo i 
playoff terminati con la serie 
di semifinale persa a Bolo-
gna, dove lei fu sicuramente 
la migliore delle biancoblù.

Una giocatrice estrema-Una giocatrice estrema-Una giocatrice estrema
mente duttile, capace di rico-
prire tutti e tre i ruoli in fron-
tline. “Fin dai primi incontri 
avevo caldeggiato questa trat-
tativa – è il commento di co-
ach Stibiel – in quanto riten-
go che le caratteristiche di 
Cecilia si completano benissimo con quelle di 
Marta Scarsi. Un binomio questo che aggiun-
to a quanto abbiamo in programma di fare, e 
alla luce di ciò che è già presente in casa, sarà 
molto utile per l’idea di squadra che abbiamo 

in mente, e per la quale la Società sta lavoran-
do”. “Sono molto soddisfatto di come stanno 
andando le cose – aggiunge il presidente Paolo 
Manclossi –. I ritorni di Marta e Cecilia erano 
delle priorità e sono quelle che ci hanno im-
pegnato di più nell’ultima settimana, durante 

la quale però abbiamo già 
intavolato altre trattative 
in funzione di quelli che 
sono gli altri nostri obbiet-
tivi”. Il ritorno di Zagni 
segue quindi di pochi gior-segue quindi di pochi gior-segue quindi di pochi gior
ni quello di Marta Scarsi. 
Oltre a loro, ci sono le già 
riconfermate Melchiori, 
Caccialanza e Cerri, e le 
quasi certe Capoferri, Riz-
zi e Iuliano. 

Otto elementi a roster 
che già di per sé rendono 
Crema una squadra che ha 
ampie ambizioni di play-
off. Manca però ancora 

sostanzialmente un tassello ed è rappresenta-sostanzialmente un tassello ed è rappresenta-sostanzialmente un tassello ed è rappresenta
to dalla straniera, con la dirigenza biancoblù 
che sta sondando il mercato. Sarà una lunga, 
indipendentemente se ala forte o pivot, ma 
dovrà essere una giocatrice in grado di fare 

la differenza, a livello di punti ed esperienza. 
Si cercherà quindi il miglior profilo possibile 
compatibilmente con le risorse a disposizione. 
Per il ruolo di decima invece ci si rivolgerà al 
vivaio, ruotando a turno le ragazze fresche 
campionesse regionali di Under 16 e Under 18, 
nella speranza di trovare qualche elemento che 
possa ripercorrere la carriera delle varie Cac-
cialanza, Capoferri, Cerri e Rizzi, che dal vi-
vaio biancoblù sono uscite e si sono affermate 
anche tra le senior. Idee e buona volontà non 
mancano di certo in casa Basket Team Crema, 
che è sempre alla ricerca dei sostegni economi-
ci indispensabili per affrontare un campiona-ci indispensabili per affrontare un campiona-ci indispensabili per affrontare un campiona
to difficile, ma anche tanto oneroso, come la 
Serie A2. Nel prossimo campionato oltretutto, 
dando uno sguardo al mercato delle altre, non 
si intravedono squadroni costruiti dichiarata-si intravedono squadroni costruiti dichiarata-si intravedono squadroni costruiti dichiarata
mente per salire di categoria, e allora davve-
ro senza troppi sforzi potrebbe essere proprio 
l’anno della Parking Graf, che di tutte ha il 
gruppo che si conosce meglio e che ha già di-
mostrato nelle ultime stagioni di poter essere 
pronto a fare il definitivo salto di qualità. Cer-pronto a fare il definitivo salto di qualità. Cer-pronto a fare il definitivo salto di qualità. Cer
to, sarà difficilissimo ed è comunque un cam-
mino dove ci sono un’infinità di variabili, ma 
vale sempre e comunque la pena di provarci.       

                                                                                                tm

Basket A2: Parking Graf, torna Cecilia Zagni

MOTOCLUBMOTOCLUBMOTOCLUBMOTOCLUBMOTOCLUBMOTOCLUBMOTOCLUBMOTOCLUBMOTOCLUBMOTOCLUBMOTOCLUB::: dieci cremaschi alla Milano-Tarantodieci cremaschi alla Milano-Tarantodieci cremaschi alla Milano-Tarantodieci cremaschi alla Milano-Tarantodieci cremaschi alla Milano-Tarantodieci cremaschi alla Milano-Tarantodieci cremaschi alla Milano-Tarantodieci cremaschi alla Milano-Tarantodieci cremaschi alla Milano-Tarantodieci cremaschi alla Milano-Tarantodieci cremaschi alla Milano-Tarantodieci cremaschi alla Milano-Tarantodieci cremaschi alla Milano-Tarantodieci cremaschi alla Milano-Tarantodieci cremaschi alla Milano-Tarantodieci cremaschi alla Milano-Tarantodieci cremaschi alla Milano-Tarantodieci cremaschi alla Milano-Tarantodieci cremaschi alla Milano-Tarantodieci cremaschi alla Milano-Tarantodieci cremaschi alla Milano-Taranto

Sarà un’edizione speciale la rievocazione storica di quest’anno della 
‘Milano-Taranto’,  che si svolgerà dal 7 al 13 luglio. Al via ci saran-

no infatti ben dieci piloti cremaschi del Moto club Crema, con le loro 
moto d’epoca: Luciano Carratta, su Ural M63 650 del 1963, con la pas-
seggera Silvia Berra; Romualdo Capelli, su Gilera Sport 150 del 1954; 
Filippo Lunghi, su Gilera Sport 150 del 1953; Francesco Fiorini, su Mv 
Augusta Rs 150 del 1960; Marco Fiorini, su Mv Augusta Gt 150 del 
1964; il veterano Adriano Assandri, su Gilera Nettuno 250 del 1948. 
Impegnati come assaggiatori, parteciperanno inoltre Roberto Serina, 
su Triumph Bonneville 790 del 2004 e Gianluigi Saerri su Kawasaki 
VN 900 del 2006. Il percorso prevede la partenza tradizionale dall’i-
droscalo di Milano alla mezzanotte del 7 luglio, con primo controllo 
orario a Crema, sul piazzale della Croce Rossa (piazza Garibaldi sarà 
impegnata dai lavori) e arrivo a Breganze, per rendere omaggio ai 70 
anni della Laverda.                                                                                    dr
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Nell’ultimo appuntamento in terra di Piacenza, la sezione Master 
Crema di Sport Management, nonostante la pioggia incessante, ha 

dato fondo alle energie per far bella mostra di sé al 5° Trofeo Master 
Vittorino da Feltre tenutosi nella 50 metri dell’omonima piscina.

I blocchi iniziano ad affollarsi con l’inizio delle sfide dei 400 metri a 
stile. Alla chiamata, un’infaticabile Donatella Tosetti si prepara per una 
gara che conduce in buone condizioni toccando la piastra a 7.31.76 e 
meritandosi una medaglia d’oro; è la volta di Giorgio Boscatto, che si ci-
menta in una faticosa gara chiudendo in 6.46.60 al 6° posto in classifica.

Ottima prestazione di Manuel Muletti, del Soncino Sporting club, al-
lenato dal coach Erik Ghidoni, che chiude i 400 stile in 4.30.09 conqui-
standosi  una meritata medaglia d’oro e primo assoluto; nei 100 farfalla 
tocca la piastra a 1.02.00 classificandosi al 2° posto.

Nel prosieguo della matti-
nata, con i 50 Rana sotto un 
diluvio inaspettato e 16 gradi di 
temperatura esterna, è la nostra 
Sofia Poletti che termina una 
gara sofferta fermando il cro-
no a 0.46.64 ottenendo la terza 
posizione della classifica e una 
medaglia di bronzo; Filippo 
dell’Uomo nonostante il clima 
non favorisca la prestazione con 
uno 0.43.61 raggiunge soddisfat-
to il 4° posto di classifica.

Si prosegue nel pomeriggio 
con le gare dei 200 stile, dove 
una coraggiosa Tiziana Parati si cimenta per la prima volta nei 200 stile 
chiudendo in 5° posizione con il tempo di 3.38.49.

È la volta dei 100 stile: Sabrina Pariscenti in una gara tutta di attacco 
tocca la piastra in 1.28.59 occupando il 5° posto della classifica; Dona-
tella Tosetti, coach della squadra, nonostante i pochi allenamenti ferma 
il crono a 1.36.94 conquistandosi la seconda medaglia d’oro; arriva il 
momento dei 100 stile maschili dove Giorgio Boscatto dimostra tenacia 
e determinazione toccando al piastra a 1.19.83 e vincendo la sua prima 
medaglia d’argento; Filippo dell’Uomo con 1.20.77 termina in modo 
soddisfacente la propria gara.

Ricordiamo nei 50 stile una Sabrina Pariscenti che si conquista la me-
daglia di argento con un buon 0.39.17. Per chiudere la giornata agoni-
stica in ultimo a scendere in acqua è Egon Costi, incredibile ranista, che 
fermando il corno a 1.10.45 ottiene il 2° posto in classifica.

Complimenti alla società Sport Management Lombardia che al 
trofeo si è classificata quarta su 65 società con un punteggio totale di  
14.693 punti, complimenti agli atleti e al coach  Donatella Tosetti e Da-
nilo Zucchelli per l’impegno dimostrato durante tutto l’ anno .

Prossimo appuntamento per i Master Manuel Muletti, Sofia Poletti e 
Alessandro Brugnoli sarà l’ultima settimana di giugno con i Campiona-
ti Italiani di Nuoto Master, che si disputeranno nella bellissima cornice 
dello Stadio del Nuoto di Riccione .

DEPOSITATA 
L’ISCRIZIONE ALLA 
SERIE C A FIRENZE. 

PROSEGUONO 
I COLLOQUI CON 

I GIOCATORI. 
NEL FRATTEMPO 
STASERA I TIFOSI 

CANNIBALI 
FESTEGGIANO 

A RIPALTA LA MAGICA 
STAGIONE APPENA 

TRASCORSA
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di GIULIO BARONI

Giorni frenetici per lo staff dirigenziale della Chromavis Abo Offa-
nengo messosi prontamente al lavoro per programmare la prossima 

stagione agonistica, che vedrà le neroverdi tentare ancora la scalata alla serie 
A2 (sempre che non ci sia la possibilità di un ripescaggio estivo che verrà valu-
tato dalla società). La prima mossa del presidente Zaniboni e dei suoi più stretti 
collaboratori è stata quella di confermare il direttore sportivo Stefano Condina a cui 
è seguita, sicuramente a sorpresa, la risoluzione del contratto con il tecnico Leo Bar-
bieri. Nel giro di pochi giorni, però, in casa Offanengo hanno risolto anche il problema 
della nuova guida tecnica ingaggiando un nome nuovo per la “piazza” nostrana che 
segue il volley. Nuovo tecnico della Chromavis Abo sarà infatti Dino Guadalupi, brindi-
sino classe 1976. “Lo abbiamo scelto – ha spiegato il direttore sportivo del team cremasco 
Condina – perché tra i profili analizzati e le persone incontrate in questa manciata di giorni 
abbiamo trovato in lui subito sintonia di idee, di lavoro e progettualità. Il curriculum parla 
da sé per l’esperienza maturata e su questo versante l’aspetto che mi è piaciuto maggior-
mente è che Guadalupi ha fatto la gavetta in tutti i ruoli dello staff, passando per tutte le 
categorie”. “Pur essendo ancora giovane, – ha continuato Condina –  ha già un bagaglio 
tecnico e di esperienza notevole che porterà in dote a Offanengo. Da lui si riparte con lo stesso 
entusiasmo che abbiamo dimostrato in questi anni, nella convinzione che come sempre sia il 
lavoro quotidiano in palestra a fare la differenza”. “In questo periodo  sono più affascinato da 
situazioni stabili e da progetti – sono state le prime parole del neo tecnico della Chromavis Abo 
–. In questi anni Offanengo si è guadagnato una grossa credibilità, compiendo sempre step di 
crescita molto oculati, sintomo di progettualità. La telefonata del diesse Condina mi ha confer-
mato questa ipotesi e l’impatto è stato molto positivo. Infine, ho avuto la possibilità di vedere 
due partite di Offanengo nei playoff e sono rimasto affascinato dall’ambiente: la squadra mo-
strava comunità di intenti ed è stata sostenuta fino alla fine dal pubblico”.

“Il mio obiettivo principale è conoscere a fondo le potenzialità della struttura, per portare 
la squadra verso il più proficuo rendimento – ha proseguito Guadalupi –. Gli obiettivi sono 
abbastanza chiari: far meglio dell’anno scorso vuol dire una cosa sola: puntare all’A2 anche 
se non è una cosa semplice. Sappiamo che il girone A, dove era inserito la Chromavis Abo, 
è molto competitivo, con 4-5 squadre che puntavano alla serie A. Io credo molto nel lavoro e 
nell’organizzazione, le cose non vengono dall’alto ma si guadagnano. Il campionato è lungo; 
dall’esperienza d’alto livello che ho maturato spero di portare l’attenzione del tendere verso 
l’eccellenza”. Nato a Brindisi il primo aprile 1976, Guadalupi ha iniziato ad allenare nella sua 
città, prima (dal 1993 al 1996) nelle giovanili, poi come vice allenatore dell’ASSI Manzoni 
Brindisi in B2 (1996-1997).  L’esperienza, nuovamente da vice, a Fragagnano in B2 (1997-
1998) ha fatto da intermezzo a un nuovo corso brindisino, questa volta nell’Amatori Pallavolo, 
fino a diventare primo allenatore in B1 nella stagione 2002-2003. Una peculiarità della carriera 
di Guadalupi è aver ricoperto vari ruoli, anche scoutman e videoman oltre a vice allenatore e 
primo allenatore. Scorrendo il lunghissimo curriculum: Minetti Vicenza (vice in A1),  Parma in 
A2, Giaveno (A1), Sala Consilina, Baronissi, Brindisi, Pavia e Montella tutte in A2.

Chromavis Abo, il nuovo
allenatore sarà Dino Guadalupi
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Dino Guadalupi, nuovo allenatore della Chromavis Abo, con Chiara Zaniboni 
                                                                                                                             (foto Molaschi)

GOLFGOLFGOLFGOLFGOLF

Sole, caldo e al Golf Crema Re-
sort. Nella quinta  prova del-

la  ‘Golf al calar del sole by Kata-
na’,  gara a 9 buche Stableford per 
categoria unica, primo Netto è risul-
tata Agnese Rovida del Golf club 
Crema, che ha preceduto i compa-
gni Fabio Crespiatico e Fabio Fusar 
Bassini. Nel Lordo è stato invece 
Crespiatico a trionfare davanti a Ro-
dolfo Mauri e a Fusar Bassini, pure 
loro cremaschi. 

A seguire si è giocata la ‘Wagc in-
vitational tour’, 18 buche Stableford 
per tre categorie. Marco Barbieri del 
Golf club Crema  ha vinto nel Netto 
davanti al compagno di circolo An-
drea Capotorto e a Francesco Mar-
sili del Golf Club Il Laghetto. Podio 
identico anche nel Lordo.  Nella Se-
conda categoria, tripletta del Golf  
Club Crema, con Giovanni Pelle-
grini che ha messo in riga Giovanni 
Zibelli e Simone Milesi. A Edoardo 
Brigliadoro del Golf Club Crema è 
andata infine la vittoria nella Ter-
za categoria davanti a Leovigldo 
Albuge e Mirko Canzi, anche loro 
cremaschi. Infine, nella ‘World 
Golfers Series’,  competizione a 18 
buche Medal, massimo risultato 
4 colpi sopra il par della buca, per 
cinque categorie, si è imposto Gian-
mario Rossi  del Golf club Ponte 
di Legno. Nella seconda categoria, 
il podio ha visto Francesco Basani 
del Golf Carlo Magno precedere 
Enrico Pinton dei Ciliegi e Edoardo 
Vailati del Golf Club Crema.  Vanni 
Marchini del Golf Le Robinie ha 
messo in fila tutti nella Terza cate-
goria, davanti ad Aldo Locatelli del 
Golf Club  e a Gabriele Bendoni del 
Mantova Golf club. Primo premio 
della Quarta categoria a Piergior-
gio Bonini dell’Easy Golf, che ha 
regolato il cremasco Juri Boscolo 
ed Emanuele Ponti de Royal Park 
Golf. Nella Quinta categoria, infine, 
Clara Lattore dei Ciliegi ha avuto 
la meglio su Tobia Poppi de Santo 
Stefano Golf e Sergio Guasso del 
Salsomaggiore Terme.

Il programma del Golf Crema 
Resort prevede per oggi la dispu-
ta della gara ‘Jaguar-Land  Rover 
Glolf Challenge’, 18 buche Sta-
bleford, 4 palle la migliore a cop-
pie. Domani, invece, si giocherà la 
‘Marrakech Golf Cup’, 18 buche 
Stableford per atleti di tre categorie. 
Chi volesse iscriversi oppure riceve-
re informazioni può rivolgersi alla 
segreteria del circolo di Ombrianel-
lo  (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 

Le ‘rane verdi’ della Rari Nantes Crema hanno 
partecipato, lo scorso weekendLpartecipato, lo scorso weekendL a Cremona, al 

settimo Trofeo agonistico della Canottieri Balde-
sio, prestigiosa manifestazione che ha trasformato 
la sede cremonese in un piccolo villaggio del nuoto, 
ospitando circa 1.300 atleti rappresentanti 32 società 
nell’arco di tre giornate . La prima a scendere in ac-
qua Gloria Danza, garanzia del-
la squadra cremasca, che nei 200 
misti conquista una medaglia di 
bronzo ed è quinta nei 200 Rana. 
Tra gli altri esordienti buone pre-
stazioni per Andrea Bellocchio e 
Riccardo Piacentini. La giornata 
di sabato vede gareggiare gli at-
leti della categoria Ragazzi, Ju-
niores e Assoluti. Partenza con il 
botto per la categoria “Ragazzi 
2005” con un primo posto di Lo-
renzo Moro nei 200 dorso, un primo posto di Matteo 
Ferrari nei 200 Farfalla  e un terzo posto per Riccar-nei 200 Farfalla  e un terzo posto per Riccar-nei 200 Farfalla  e un terzo posto per Riccar
do Poli nei 200 Rana. Medaglia d’oro anche per Eri-
ka Denti nei 200 Rana che conferma il suo ottimo 
stato di forma dopo le prestazioni di Riccione. 

Nel pomeriggio Giulia Bellocchio conquista me-
daglia di bronzo nei 50 farfalla. Migliorano i propri 
tempi: Alessandro Danza, Matteo Ginelli, Chri-
stian Sanchirico, Alice Vailati, Angelica Bottari, 
Asia Molaschi, Francesca Ferri, Giada Caprino, 
Marta Sartori, Letizia Paioli, Valentina Aresti, Ma-Marta Sartori, Letizia Paioli, Valentina Aresti, Ma-Marta Sartori, Letizia Paioli, Valentina Aresti, Ma

ria Novella Bombelli, Camilla Locatelli, Sara Am-
mar, Matilde Bergamaschi e Noemi Bergamaschi. 

Ma è nella giornata conclusiva  che i giochi si fan-
no duri e i duri della Rari Nantes Crema rispondo-
no!  Al mattino i nostri ragazzi strappano con forza, 
determinazione e orgoglio l’accesso alle finalissime 
previste in serata:  accedono alla finale Lorenzo 

Moro nei 100 dorso, Matteo Fer-Moro nei 100 dorso, Matteo Fer-Moro nei 100 dorso, Matteo Fer
rari nei 100 Farfalla e Riccardo 
Poli nei 100 Rana, Giulia Belloc-
chio nei 100 farfalla, Erika Denti 
nei 100 Rana e Andrea Paiardi 
nei 100 stile per la categoria As-
soluti.  Supportati da un tifo stre-
pitoso dei compagni di squadra e 
dei numerosi genitori al seguito, 
i ragazzi riescono a conquistare 
tre medaglie di bronzo (Moro, 
Ferrari e Bellocchio) e una me-

daglia d’oro con Erika Denti. Poli, pur abbassando 
di due secondi il suo tempo personale, sfiora il podio  
per due decimi di secondo. Andrea Paiardi, soddi-
sfatto per la sua prestazione, migliora il suo tempo. I 
tecnici Marco Sfolciaghi e Marco Guerci,  soddisfat-
ti ma mai sazi di prestazioni positive, continuano la 
preparazione in vista dei prossimi impegni, dove la 
squadra, unica rappresentante del nuoto cremasco, 
sarà impegnata prossimamente nei Campionati Re-
gionali delle varie categorie e al Trofeo Malaspina a 
Peschiera Borromeo. 

Nuoto: “Rane verdi” al Baldesio

In casa Enercom Volley 2.0 è più che mai aperto e vivo il “cantiere” 
per preparare la prossima avventura in serie B2. Mentre le atlete 

continuano con gli allenamenti, sia per affinare gli automatismi che 
per consentire di provare le “candidate” a prendere il posto di Marti-
na Ginelli, i dirigenti stanno proseguendo i colloqui con le giocatrici 
per definire le riconferme della rosa. Dopo la capitana Ester Catta-
neo continueranno la loro avventura in biancorosso anche la palleg-
giatrice Claudia Nicoli e l’intero “pacchetto” delle centrali composta 
da Astou Diagne, Monica Fioretti ed Elisa Frassi. 

La seconda alzatrice della prima squadra sarà Beatrice Negri, con 
Giulia Moretti, atleta su cui la società punta molto, che avrà la pos-
sibilità di trovare più spazio in serie D per recuperare al meglio dopo 
una stagione in cui è stata rallentata da problemi fisici. Conferme e 
novità anche per quanto riguarda il reparto “liberi”. Oltre alle ricon-
fermate Francesca Mosca e Chiara Venturelli, al gruppo di coach 
Moschetti verrà aggregata anche Alice Labadini, classe 2003, pro-
tagonista nella stagione appena conclusa con la Banca Cremasca di 
serie D e con le formazioni Under 18 e Under 16 che hanno conqui-
stato i rispettivi campionati provinciali. Nel frattempo il presidente 
Paolo Stabilini è intervenuto per tracciare un bilancio e fare il punto 
della situazione: “Abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo 
prefissati e in qualche caso abbiamo anche fatto meglio. Presto ci 
saranno delle novità a livello societario perché, come chiediamo alle 
atlete di volersi sempre migliorare, lo vogliamo fare come società”.

Intanto si può festeggiare per la conquista della promozione in B2 
con una squadra giovanissima. 

“Un risultato importantissimo anche perché ottenuto con gioca-
trici del territorio o che abitano poco distante. Una squadra ‘fatta in 
casa’ grazie al valore dei tecnici e alla capacità di progettare”. Oltre 
le attese la squadra di serie D che ha chiuso la stagione a metà clas-
sifica. 

“Il gruppo dell’Under 18 ha fatto molto bene – ha sottolineato Sta-
bilini –. Non ci aspettavamo un torneo di questo livello e anche nel 
torneo giovanile ci siamo fatti valere, anche se la squadra era all’ini-
zio di un nuovo ciclo”. 

Bilancio positivo anche per quanto riguarda il pubblico, sempre 
più numeroso al PalaBertoni ad assistere alle gare delle squadre bian-
corosse. 

“Il legame col territorio per noi è importante e la presenza di tanta 
gente non può che fare piacere. Dobbiamo rendere ancora più forte 
la nostra identità, le giocatrici delle giovanili devono identificarsi con 
quelle della prima squadra e aspirare ad arrivare a quel livello. Mi 
piacerebbe vedere sempre più atlete in palestra quando giocano le 
nostre formazioni”. Quali saranno i prossimi obiettivi? “ È presto per 
parlarne, stiamo ancora programmando la prossima stagione. Ab-
biamo una sola certezza: non vogliamo fare il passo più lungo della 
gamba, vogliamo continuare a crescere ma senza imporci obiettivi 
irrelizzabili o che potrebbero costare la solidità di questa bella realtà 
che sta facendo crescere tanto talento delle giocatrici del territorio”.

Il presidente Stabilini ha quindi concluso con un ringraziamento: 
“Volevo salutare Martina Ginelli che quest’anno ha deciso di ritirar-
si dopo aver passato da noi tanti anni. L’ho conosciuta bene anche 
come persona, volevo ringraziarla per tutto quello che ha fatto per la 
società e il volley cremasco”.

                                                                                         Giulio Baroni

Mentre andiamo in stam-
pa si conoscono già i 

nomi dei finalisti del Torneo 
Internazionale Under 16 che 
per tutta la settimana si è di-
sputato sui campi del Tc Cre-
ma in via Del Fante e a Offa-
nengo e che, appunto, questo 
weekend volge al termine.

Anche per questa edizione 
non sono mancati, qualità, 
tasso tecnico e soprattutto 
risultati a sorpresa che han-
no entusiasmato il pubblico. 
Soprattutto nel tabellone ma-
schile, infatti, le teste di serie
hanno dovuto abbandonare il 
traguardo prima del previsto (da segnalare l’elimi-
nazione agli ottavi nel maschile del favorito n. 2, 
il croato Alen Bill, sorpreso dal grintoso francese 
Loan Lestir; la prima testa di serie, il polacco Olaf 
Pieczkowski, ha invece dovuto cedere ai quarti a fa-
vore del croato Luka Mikrut). 

Nella giornata di ieri si sono giocate le semifinali. 
A tenere alta la bandiera azzurra dell’Italia, è sce-
so in campo Nicola Filippi da Forlì (nella foto), che 
per tutte le tappe del torneo ha cercato di ricalcare 
le imprese sorprendenti  di Saverio Trippetti, l’ita-le imprese sorprendenti  di Saverio Trippetti, l’ita-le imprese sorprendenti  di Saverio Trippetti, l’ita
liano vincitore dello scorso anno. In semifinale ieri 

Filippi doveva incontrare Luka Mikrut. L’altra se-
mifinale maschile era fra il bulgaro Dinko Dinev e 
l’altro polacco Filip Pieczonka, n.3 del seeding. Per 
quanto riguarda il tabellone femminile, invece, si è 
fermata ai quarti l’italiana Irene Verzin. Le quattro 
donne rimaste per le semifinali erano: Laura Hieta-donne rimaste per le semifinali erano: Laura Hieta-donne rimaste per le semifinali erano: Laura Hieta
ranta (nella foto), Sarah Iliev, Sara Svetac e Katerina 
Dimitrova. La favorita n.1 era la Hietaranta, n.21 
della classifica Tennis Europe. Oggi si scoprirà chi 
riuscirà a strappare lo scettro di nuovo re e regina, 
nonché campioni del futuro.

                                                                                     F.D. 

Tennis: Torneo Under 16 alle battute finaliL’Asd Polisportiva Madignanese organizza per domani, domenica 
23 giugno, il 39° Gir dale Madunine, con percorsi di km 8, 13 e 20. 

Il ritrovo sarà presso il Centro sportivo comunale di Madignano in via 
Dante Alighieri, 34. 

La partenza è fissata tra le ore 7.30 e le 8.30. Per coloro che si saran-
no iscritti a quota piena, come riconoscimento è prevista una bottiglia 
di vino Cantina ValPantena; previsti anche cesti, targhe e coppe per i 
gruppi più numerosi. Per informazioni e iscrizioni: Serafino Bellani 
335.7445927 oppure serafino.bellani@gmail.com.

                                                                                                   F. Daverio

UN PO’ A SORPRESA 
È STATO RISOLTO 

IL CONTRATTO CON 
LEO BARBIERI, 

MA NEL GIRO DI POCO 
I DIRIGENTI 

OFFANENGHESI 
HANNO TROVATO UN 
NUOVO ALLENATORE: 

DINO GUADALUPI 
CHE CERCHERÀ 
DI REALIZZARE 
IL SALTO IN A2
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Clamoroso a Offanengo, in 
seno al club Cso, appena 

approdato in Prima categoria. 
Walter Patrini, tecnico che con 
i suoi ragazzi ha conquistato la 
promozione al termine di una 
stagione formidabile, ha deciso 
di lasciare l’incarico affidato-
gli dalla società presieduta da 
Roberto Maccoppi. Qualcuno 
parla di diversità di veduta sulla 
rosa futura, qualcuno di diver-
genze...  noi abbiamo sentito 
proprio il presidente in merito a 
quanto accaduto, un vero fumi-
ne a ciel sereno.

Allora “pres”, cosa è succes-
so veramente? 

“Dico che il mister ha lasciato 
per motivi personali e non chie-
detemi altro. Lo ringraziamo per 
la fantastica stagione dell’anno 
scorso e per averci traghettato 
alla vittoria in Seconda catego-
ria. Gli auguriamo, dovesse alle-
nare altrove, ogni bene”.

Andiamo oltre: è cominciato 

il mercato per la prossima sta-
gione in Prima categoria?

“Posso già annunciare tre 
grandi colpi: innanzitutto abbia-
mo tesserato Andrea Dragoni, 
ex Santo Stefano, Castelleone, 
Crema 1908... attaccante proli-
fico ed esperto. Poi due centro-
campisti: Veli, sempre dal Santo 
Stefano e Forlani, che giocava 
nella Bergamasca. Naturalmen-
te puntiamo a fare bene”.

LG

Era nell’aria, ora è ufficiale: 
la Ripaltese giostrerà in Se-

conda Categoria, lascia quindi 
la Terza. S’è conclusa positiva-
mente la pratica relativa all’ac-
quisizione del titolo sportivo de-
tenuto dal Monte Cremasco, che 
ha deciso di chiudere i battenti. 

Il sodalizio presieduto da Ugo 
Oldani, come già anticipato la 
scorsa settimana su queste co-
lonne, sarà allenato da Federico 
Vezzoli, ex San Paolo Soncino, 
chiamato a sostituire Zucchet-
ti ed è già all’opera, specie col 
direttore sportivo Daniele Ol-
dani, per allestire un organico 
all’altezza, per difendere come 
si deve la categoria. Tra le com-
pagni che intendono puntare a 
obiettivi nobili va annoverato 
il Calcio Crema, retrocesso la 
scorsa stagione dove ha sofferto 

sin dall’inizio. Ha già messo a 
segno alcuni colpi che lasciano 
appunto intendere le intenzioni 
della compagine allenata anco-
ra da Ivo Sacchi. Per il delicato 
ruolo di portiere ha ingaggiato 
l’esperto Giancarlo Bonizzoni, 
sicuramente di categoria (o cate-
gorie, se fisicamente a posto, per 
molti addetti ai lavori) superio-
re, anche se fermo da un anno. 
Nella sua carriera ha difeso an-
che le porte di Soresinese e Offa-
nenghese. Da Casale Cremasco 
approderanno al Calcio Crema 
il difensore Luca Bertoletti e l’e-
sperto centrocampista Andrea 
Ogliari. Tra i volti nuovi anche 
Luis Valcarcel, ex Fara Olivana, 
il centrocampista Luca Tolasi e 
il difensore Mattia Merisio del 
Castelleone. Corposo anche il 
gruppo dei già riconfermati. 

Si tratta dell’estremo difen-
sore Andrea Boccù, dei centro-
campisti Ettore Besozzi e Cri-
stian Coppola, dell’attaccante 
Stefano degli Agosti, cui vanno 
aggiunti il capitano Fausto Bar-
baglio, Nicolò Gruppi e Alex 
Stabilini, la cui permanenza in 
seno al Calcio Crema non era 
mai stata posta in discussione.

 Il Salvirola, che la passata 
stagione s’è salvato quasi sul filo 
del rasoio, sarà guidato dall’e-
sordiente Milani, che avrà come 
stretti collaboratori il direttore 
generale Giovanni Maraffino e 
il direttore sportivo Luigi Ceru-
ti, altre due novità di rilievo di 
questo sodalizio. Molto intra-
prendente il neo promosso Ora-
torio Castelleone (fa riferimento 
alla Polisportiva Don Eugenio 
Mondini), che ha confermato al 
timone della squadra Gagliardo.  

Per la zona nevralgica del ret-
tangolo sono stati ingaggiati, dal 
Castelleone, Michele Milanesi, 
che porta in dote un’esperienza 
enorme e Federico Assandri, ex 
Romanengo. Dalla Gilbertina, 
che ha cessato l’attività, sono 
arrivati l’ala Marco Maruti, il 
mediano Landing Sonko e il ter-
zino Mattia Casella.                AL

PRIMA CATEGORIA

SECONDA CATEGORIA

Cso Offanengo: Patrini 
ha lasciato la panchina

La Ripaltese in 2a

col titolo del Monte!

Cso e Oratorio “San Giovanni Bosco” di 
Offanengo stanno vivendo giornate fre-

netiche di sport e amicizia, con diversi tornei 
in corso. È sempre più nel vivo, al centro par
netiche di sport e amicizia, con diversi tornei 
in corso. È sempre più nel vivo, al centro par
netiche di sport e amicizia, con diversi tornei 

-
rocchiale, il 37° “Torneo della Pace”, memo-
rial calcistico Michele Seresini. Scattato l’8 
giugno scorso, con al via otto squadre, pre-
vede la presenza di giocatori over 35 di team 
dilettantistici cremaschi. A dirigere le gare 
sono gli arbitri del Csi di Crema. 

La fase a gironi terminerà la prossima setti-
mana, con alcuni recuperi. Le semifinali sono 

in programma martedì 2 luglio alle ore 20 tra 
la prima classificata del girone A e la seconda 
del raggruppamento B e giovedì 4 luglio, sem-
pre alle ore 20, tra la seconda del girone A e la 
prima di quello B. Finali il prossimo 7 luglio: 
alle ore 20.30 il terzo-quarto posto, alle 21.30 
la gara per la vittoria del torneo.

Tutte le sere è attivo un ottimo servizio di 
bar e ristoro per gli atleti, i dirigenti e i tifosi 
al seguito. Così come per le famiglie del pae-
se, sempre numerose.

LG

37° Torneo della Pace di Offanengo:
è in corso il Memorial Michele Seresini
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Tanto pubblico e spetta-
colo pirotecnico dopo 

ogni finale nei tre tornei 
giovanili organizzati dalla 
Sergnanese.  A salire sul 
gradino più alto del podio 
sono stati il Fara Olivana 
con Sola (doppietta) e la 
Polisportiva Castelnuovo. 

La competizione riser-
vata alla categoria Pulcini 
2008-2009    ‘XI Memorial 
Gigi Mazzoleni’, è stata 
appannaggio dei berga-
maschi del Fara Olivana, 
che in finale hanno battu-
to per 3 a 0 la Calcense. Al 
terzo posto  si è piazzato il 
Castelnuovo, che ha supe-
rato per 6 a 5 dopo i calci 
di rigore i padroni di casa 
della Sergnanese; i tem-
pi regolamentari si erano 
conclusi sull’1-1. 

A seguire si sono classi-
ficate Albacrema, Calcen-
se B, Arzago e Capralbese. 
Due i premi speciali: quel-
lo di miglior giocatore  è 
andato a Gashi Bekim  
della Calcense, quello di 
miglior portiere a Raffaele 
Rota del Fara Olivana. 

Nel torneo per i Pulcini 
2009-2010 si è di nuovo 
imposto il Fara Olivana, 
che ha superato per 6 a 0 
la Sergnanese in una fi-
nale senza storia. Terzo 
posto per l’Albacrema, 7 
a 3 sulla Cappuccinese. A 
seguire, Fiorita, Valentino 
Mazzola, Gso Sergna-
no e Soresinese. Miglior 
giocatore, Nicolò Facchi 
del Fara Olivana; miglior 
portiere, Lorenzo Capetti 
della  Sergnanese. Infine, 
il torneo riservato agli 
Esordienti 2006-2007 e 
denominato ‘8° Memorial 
Franco Maraccani’, ha vi-
sto imporsi il Castelnuovo 
per 5 a 1 sull’Offanenghe-
se. Terzo il Fata Olivana 
(6 a 0 sulla Sergnanese), 
quinto l’Arzago (3 a 2 sul-
la Standard). Miglior gio-
catore del torneo, Maicol  
Baarid dell’Offanenghese; 
miglior portiere, Marco 
Noci del Fara Olivana. 
                                          dr 
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Un torneo di calcio per ragazzini e la tradizionale Sonnambul Cup, 
24 ore di calcetto no stop per adulti. Per due giorni e una notte 

si è animato l’oratorio di San Bernardino, grazie alle manifestazioni 
organizzare dalla Polisportiva Frassati. La prima è stata il ‘Trofeo 
Gianfranco Martinenghi’,  torneo di calcio giovanile riservato alle 
categorie Pulcini ed Esordienti.  La competizione dei Pulcini  ha pre-
visto un girone unico da cinque squadre, che si sono affrontate con 
la formula all’italiana. La classifica finale ha visto la vittoria della 
Pergolettese, che ha preceduto la Frassati, il Crema 1908, la Poli-
sportiva CR 81 e l’Atalantina. La categoria Esordienti è stata invece 
suddivisa in due gironi da tre squadre. Dopo la fase eliminatoria, le 
partecipanti si sono affrontate in finali incrociate. 

Al primo posto si è classificato il Crema 1908, che ha precedu-
to i padroni di casa della Frassati, l’Albacrema, la Standard, la Sif  
Academy   e l’Oratorio Sabbioni. Le premiazioni sono state fatte dai 
familiari di Gianfranco Martinenghi, le sorelle Angela, Maria e Lau-
ra, il fratello Enrico e Flavio. Erano presenti anche il parroco don 
Lorenzo Roncali, il presidente della Frassati  Roberto De Vecchis  e 
il vice Maurizio Spoldi. 

Parallelamente al torneo giovanile, l’oratorio di San Bernardino ha 
ospitato anche la 22a edizione della Sonnambul Cup, torneo di calcet-
to dalla durata di 24 ore consecutive. Sedici le squadre al via, divise 
in quattro gironi. Dopo una maratona di 31 partite senza interru-
zioni, la vittoria è andata a Crema Informatica, che ha preceduto  
P&G, Speranza e Fisches. In palio c’erano anche premi individuali. 
La  Coppa per il miglior giocatore è andata a Thiago Abellini De 
Paula della P&G,  quella per il migliore portiere ad Alessandro Sardi 
di Crema Informatica, quella per il miglior cannoniere a Enkli Veli, 
sempre di Crema Informatica. Il presidente De Vecchis ha consegna-
to una targa speciale alla squadra Chei da na olta, per i suoi 20 anni di 
partecipazione alla manifestazione.         

dr   

Che l’Offanenghese, dopo essere uscita al secondo turno di play-
off, avesse voglia di darci dentro con convinzione con l’intento 

di migliorare ulteriormente un organico già bene assortito, s’era in-
tuito e i risultati ottenuti in questo periodo lo stanno a confermare.

 A stretto giro di posta ha piazzato due colpi: ha ingaggiato un 
difensore e un centrocampista, entrambi dal curriculum importante, 
pertanto dalla grossa esperienza. La campagna acquisti però non è 
andata in archivio, anzi, l’organico su cui lavorerà il neo mister Stef-
fenoni avrà senz’altro altri volti nuovi, in aggiunta ai riconfermati, 
che hanno offerto grossi contributi alla causa giallorossa la scorsa 
stagione. L’Offanenghese ha  rafforzato la difesa con l’arrivo di An-
drea Santinelli, centrale classe 1985 proveniente dal Brusaporto. In 
passato ha  indossato anche le casacche del Pizzighettone e dell’AC 
Crema. Per la zona nevralgica del terreno il sodalizio presieduto da 
Daniele Poletti ha ingaggiato Mattia Mapelli, ventisettenne (classe 
‘92), avversario tre volte (regular season e playoff) dell’Offanenghe-
se nell’ultima annata, con la maglia della Tritium, promossa in D 
grazie anche al suo importante lavoro. Risiede nel milanese, a Truc-
cazzano, e ha giocato col Basiano Masate, Trevigliese e Verdello. 
Ha grande personalità e doti tecniche notevoli. 

Con la Tritium, approdata al quarto turno di spareggi, e ripescata 
in D, ha firmato 5 palloni. Dal Psg, compagine di San Giovanni 
in Croce (retrocessa dalla Prima in Seconda) potrebbe arrivare Ya-
hia Mansouri, 19enne talentuoso (ha realizzato 16 gol nel 2018-19 
ndr). Lascerà Offanengo, almeno sembra, il centrocampista Andrea 
Moriggi, ventunenne (classe ‘98) che nel biennio di mister Pelati ha 
quasi sempre giocato da titolare. Potrebbe accasarsi alla Luisiana, 
che proprio in questi giorni ha avuto la conferma di poter contare 
nuovamente sull’esperto centrocampista pandinese Lorenzo Dege-
ri. Sembra quasi scontato l’arrivo in nerazzurro del difensore Elia 
Peroni, classe ’99, dal Nibbiano Valtidone. È un ventenne che porta 
in dote, tra l’altro, “60 gettoni” di presenze in Eccellenza. Conosce 
assai bene quindi la categoria. È molto veloce e può agire anche 
da centrale. Anche il sodalizio pandinese sembra intenzionato ad 
alzare l’asticella.                                                                               AL

“La squadra è fatta. Non dovevamo effettuare la rivoluzione 
e anche il neo mister Miglioli è soddisfatto della ‘rosa’ che 

avrà a disposizione da metà agosto” così ha commentato il direttore 
sportivo del Romanengo, Vincenzo Zuccotti. Avendo evidentemen-
te le idee chiare, supportato dal nuovo condottiero chiamato a sosti-
tuire Roberto Scarpellini, che “ha deciso di prendersi una pausa per 
disintossicarsi dopo il duro lavoro degli anni scorsi”, ha concluso 
le trattative avviate a stagione appena conclusa in tempi rapidi. “Il 
gruppo che dovrà affrontare il prossimo campionato ci sembra bene 
assortito, speriamo piuttosto di ritornare nel girone lodigiano-mila-
nese dopo l’esperienza in quello bresciano-bergamasco. Ovviamen-
te accetteremo quello che capita, ma preferiamo agire nel raggrup-
pamento di cui abbiamo fatto parte due annate di seguito”.  Magari 
ci scappano anche i derby. “Il Castelleone è stato ripescato dopo 
aver fatto grandi cose ai playoff  di Prima e la Soresinese aveva vinto 
il campionato ritornando in Promozione, quindi saremo tre squadre 
della zona a giostrare nello stesso torneo”.  Dove il Romanengo vor-
rà dire la sua… “Esatto. I nuovi arrivi offrono garanzie abbondanti 
e anche gli under, un paio almeno, che completeranno l’organico, 
sapranno rispondere come si deve quando saranno chiamati in cau-
sa”. Si tratta di giovani cremaschi? “Sì, sono tesserati in compagini 
di categoria superiore di casa nostra”. Sarebbero? “Le operazioni 
vanno perfezionate”. Inutile insistere. Alla corta di Miglioli sono 
quindi, allo stato, arrivati… “L’attaccante Matteo Sala, 31enne in 
forza alla Luisiana nella seconda parte dell’annata scorsa; Mario 
Gallarini, trequartista ventisettenne, ex Santo Stefano al pari del 
centrocampista Salvini: il portiere Marenzi, ventenne ex Treviglie-
se”. Non vestiranno più la casacca del Romanengo Donnarumma, 
Fiorentini che vestirà la maglia della Soresinese; Passera è rientrato 
all’Orceana e “con ogni probabilità Pozzoli si accorderà col San 
Giuliano”.  Si sta muovendo anche il Castelleone, sempre allenato 
da Bettinelli. È bene avviata la trattativa per il tesseramento del cen-
trale Fabio Bonizzi, classe 1989 che lascerà la Luisiana. Potrebbe 
restare il bomber Stefano Rebucci di cui detiene il cartellno l’Offa-
nenghese.                                                                                           AL 

L’Atalantina Summer Camp 2019 – prima edizione – è pronto a pren-
dere il largo. Gli organizzatori stanno definendo le ultime note 

tecniche. La società nerazzurra di Santa Maria della Croce attende 
tutti i bambini e le bambine presso l’oratorio parrocchiale, il campo 
sportivo e le strutture annesse (nella foto). 

Il camp riguarda i nati dal 2007 al 2012 e il periodo dall’8 al 12 lu-
glio. Dal lunedì al venerdì, una settimana di full immersion sportiva, 
con tecnici e istruttori qualificati. Non solo calcio, ma anche pallavolo 
(Volley 2.0), tennis, basket e rugby (Crema Rugby). 100 euro la quota 
di partecipazione, comprensiva di kit sportivo (due maglie, pantalon-
cini e sacca), ingresso alla piscina comunale, assicurazione, pranzi e 
merende, con possibilità di sconto per i fratelli. Lunedì il ritrovo e 
l’avvio delle attività sportive, che proseguiranno martedì e giovedì, 
intervallate dalla giornata in piscina. Venerdì tornei e premiazioni.

La giornata tipo prevede l’accoglienza alle ore 8.30, l’attività spor-
tiva dalle 9 alle 12, il pranzo alla Casa del Pellegrino alle 12.30, di 
nuovo sport e discipline dalle 14 alle 16 e la merenda alle 17. Il ritiro 
dei bambini avverrà entro le ore 17.30. Informazioni presso Mary al 
340.3677198 oppure Luca al 320.9252906.

Luca Guerini

L’Offanenghese 
alza l’asticella

ECCELLENZA

Romanengo, 
la squadra è fatta!

Camp dell’Atalantina,
sport e divertimento

PROMOZIONE S. MARIA

Un match di qualificazione del “Torneo della Pace” 2019, che sta entrando sempre più nel vivo
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Grande domenica di ciclismo per i giovani portacolori delle Grande domenica di ciclismo per i giovani portacolori delle Gformazioni cremasche. La maggior parte dei giovanissimi era 
di scena a Romamengo, per il 9° Trofeo Avis Aido – 3° Memo-
rial Giacomo Grimaldelli, magistralmente organizzata dall’Im-
balplast Soncino col contributo del locale Pedale Romanenghese, 
con vittoria a squadre per la pianenghese Team Serio. 

Nella G1 nuovo successo per il dominatore stagionale Riccar-Nella G1 nuovo successo per il dominatore stagionale Riccar-Nella G1 nuovo successo per il dominatore stagionale Riccar
do Carrera dell’UC Cremasca davanti a Dennis Rinaudo (Im-
balplast), con Alessio Riboli del Team Serio e Jacopo Ventura 
dell’Imbalplast quarto e quinto, e Anastasia Carminati del Team 
Serio prima bambina. I pianenghesi hanno centrato la vittoria nel-
la G2 con Marcello Barbaglio, davanti a Elisa Ferrari della Cre-
masca. L’Imbalplast organizzatrice si è riscattata con una gran 
doppietta nella G3, con Andrea Carelli a mettere la propria ruota 
davanti a quella di Federico Bruzzisi, seguiti da Riccardo Longo 
(Team Serio), Elia Noto (Imbalplast) e Kevin Contini (Team Se-
rio), con Martina Costenaro (Team Serio) prima nella classifica 
femminile. Nella G4 vittoria per Lorenzo Invernizzi sempre del 
Team Serio, con la compagna Viola Invernizzi quarta e prima tra 
le ragazze, dove troviamo anche Elisa Zipoli dell’Imbalplast al ter-le ragazze, dove troviamo anche Elisa Zipoli dell’Imbalplast al ter-le ragazze, dove troviamo anche Elisa Zipoli dell’Imbalplast al ter
zo posto. Da un Invernizzi a un altro nella G5, con la vittoria del 
pianenghese Simone, sempre Team Serio, ed Elisa Longo sempre 
del club neroverde terza tra le ragazze. Infine la G6, con la vittoria 
del dominatore stagionale Stefano Ganini in maglia Madignanese 
Ciclismo inseguito da Marco Moro dell’UC Cremasca, e Denise 
Filipponi dell’Imbalplast prima ragazza. I giovani della Corbellini 
invece nell’ultima settimana si sono divisi su due fronti. In una 
notturna a Maleo registriamo tra i G2 il 3° posto di Gabriel Ro-
driquens, nella G5 il secondo posto di Nicolas Rodriquens e nalla 
G6 il secondo posto di Simone Fusar Bassini e il quinto di Simone 
Siori, con la società biancoverde terza nella classifica a squadre. 

I ragazzi della società di Crespiatica si sono ripetuti poi domeni-
ca a Lodi, con Gabriel Rodriquens 2° nella G2, Alberto Bianchessi 
3° nella G3, Nicolas Rodriquens 4° nella G5 e nella G6 2° Siori Si-
mone e 3° Fusar Bassini Simone. Un ex Corbellini invece, Federico 
Giacomo Ogliari, ha conquistato la maglia di campione regionale 
dei Primi Sprint a Chiari nella G6 sabato, bissando domenica con 
un gran successo a Paladina che gli vale anche la maglia di cam-
pione provinciale bergamasco. Salendo di categoria, quarto centro 
stagionale tra gli esordienti per Davide Maifredi della Madigna-stagionale tra gli esordienti per Davide Maifredi della Madigna-stagionale tra gli esordienti per Davide Maifredi della Madigna
nese, a Castel Rozzone, dove tra i secondo anno ha vinto l’ex Ma-nese, a Castel Rozzone, dove tra i secondo anno ha vinto l’ex Ma-nese, a Castel Rozzone, dove tra i secondo anno ha vinto l’ex Ma
dignanese Matteo Cattivelli, con gli attuali biancorossi Fabrizio 
Zeni e Daniel Shehi rispettivamente 7° e 9°.
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Ciclismo: una grande domenica!

di TOMMASO GIPPONI

Seconda casella del roster riempita in casa Palla-
canestro Crema, e si tratta di un ritorno, sperato, 

voluto e auspicato un po’ da tutto l’ambiente rosa-
nero. Dopo solo una stagione di lontananza infatti 
Crema ritrova Pietro Del Sorbo, la sua bandiera 
storica, e giocatore con più presenze nella storia di 
un club di cui è stato anche capitano per un bien-
nio. Pietro ritorna nella città dove approdò 5 anni 
fa e che scelse quasi subito come luogo in cui sta-
bilirsi con la famiglia, dove è nata sua figlia Maria 
Rosa, e dove vivrà anche una volta smessi i panni 
del giocatore, con ampia probabilità che ricopra an-
che figure dirigenziali in seno alla società del Leo-
ne. Un matrimonio che doveva tornare a celebrarsi 
però non solo per motivi puramente affettivi, ma 
anche tecnici. Nella nuova Crema che la dirigenza 
e coach Garelli stanno costruendo, e che sarà an-
cora mediamente molto giovane, serviva un uomo 
d’esperienza e di spogliatoio oltre che un solido 
giocatore di categoria, e Del Sorbo risponde perfet-
tamente a questo identikit. Lui e l’altro riconferma-
to, Francesco Forti, hanno proprio nella leadership 
che sanno dare a un gruppo i loro punti di forza. 
Del Sorbo nel suo anno di lontananza non è andato 
molto lontano geograficamente parlando, accasan-
dosi a Soresina in C Gold, dove ha contribuito in 
maniera determinante alla vittoria del campionato 
con Promozione in B, per cui per lui si prospetta an-
che un derby del tutto speciale, visto che si misure-

rà da avversario anche coi colori gialloverdi. “Sono 
molto contento di essere tornato – così commenta il 
giocatore di origine ligure –. Quando la società mi 
ha contattato dopo la vittoria del campionato con 
la Gilbertina, mi sono preso un po’ di tempo per 
valutare la proposta. Ho accettato con grande con-
vinzione perché ho visto nella dirigenza la voglia di 
riscattarsi da una stagione così così e l’intenzione di 
crescere nel futuro come organizzazione sportiva.

 Sono fermamente convinto di aver fatto la scelta 
giusta e poi tornare a casa, a giocare nella città che 
mi ha accolto e in cui io e la mia famiglia abbiamo 
messo radici, dà ancora più carica e stimoli per fare 
bene. Ringrazio tutte le persone che hanno voluto 
il mio ritorno in città, mia moglie e mia figlia che 
mi sostengono sempre. A livello individuale spe-
ro di fare un buon anno senza troppe sofferenze, 
anche se il basket ne regala sempre, e di portare 
avanti quello che è il credo della società. A livello 
di squadra, credo che confermare coach Garelli e 
Francesco Forti sia stata un’ottima scelta. So che il 
gruppo sarà abbastanza giovane ma sarò pronto a 
dare quell’esperienza che serve per crescere”.

Ovviamente, in questo momento il mercato della 
Pallacanestro Crema è in pieno fermento alla ricer-
ca di volti nuovi. Si è parlato di un interessamento 
per il pivot di Lecco Rattalino, ma per ora nulla di 
concreto. Così come non trova riscontri il possibi-
le ritorno di un giocatore che a Crema nessuno ha 
mai dimenticato come Andrea Dagnello. Gustose 
novità sono comunque all’orizzonte.

UN INNESTO AUSPICATO DA TUTTO L’AMBIENTE

BASKET B

Pall. Crema 
torna Del Sorbo!
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Non si ferma il processo di allestimento della squadra in casa Om-

briano Basket 2004. Dopo le conferme di due senatori come 
Manenti e Guarnieri, e le aggiunte del pivot Castagna e della giovane 
guardia Simone Lecchi, arrivano altre due conferme importanti in casa 
rossonera. In primis parliamo di Andrea “Shot” Tiramani (nella foto), 
ala classe 1997, che per la quinta stagione vestirà la maglia di Ombria-
no. Giocatore dotato di ottimi fondamentali, è stato il secondo marca-
tore nel campionato appena concluso alla media di 11 punti a partita, 
conditi da quasi 7 rimbalzi e un buon 34 % da 3 punti. Buon passatore 
e miglior stoppatore della stagione, 
è atteso alla definitiva consacrazio-
ne, pur avendo già avuto minu-
taggi importanti nelle ultime due 
stagioni (circa 25 minuti a gara). 
Per lui c’era alto interesse da parte 
di diverse società, ma alla fine ha 
prevalso la volontà di proseguire 
nell’avventura rossonero. Infine, 
un ulteriore tassello aggiunto dal-
la società del presidente Vittorio 
Soldati è rappresentato da Alberto 
Pedretti pivot di 198 cm, reduce da 
un brutto infortunio al ginocchio 
nell’ottava gara del campionato 
scorso a Curtatone, mentre viag-
giava con un sontuoso 75% al tiro 
da 2 punti. Giocatore dotato di 
fiuto nei pressi del canestro e di un 
buon tiro piazzato nonché di presenza fisica a rimbalzo, sta recuperan-
do velocemente dall’operazione del gennaio scorso. Per Pedro questo 
sarà un anno di ulteriore crescita a livello senior dopo lo sfortunato 
epilogo del 2018/19, una nuova stagione dove l’augurio è che possa 
finalmente mostrare a pieno tutto il suo potenziale. Nei prossimi giorni 
sono attese rilevanti novità, con altri due nuovi innesti, che rinforzeran-
no decisamente il gruppo a disposizione di coach Bergamaschi. Om-
briano ha tutte le intenzioni di disputare ancora un ottimo campionato 
e, perché no, centrare nuovamente l’accesso ai playoff. La squadra che 
sta prendendo forma pare completa e profonda, con un giusto mix tra 
giovani vogliosi di emergere, vedi Lecchi o proprio lo stesso Pedretti, e 
veterani della categoria, come Manenti, Guarnieri o lo stesso Tiramani, 
a dispetto dell’ancor giovane età. Potenziale per fare bene, in un cam-
pionato che si annuncia molto difficile, ce n’è già, ma la squadra sarà 
ulteriormente rinforzata.     

                                                                                                                  tm
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A Faenza, a maggio, si è svolto il 
41° torneo di Primavera, Cam-

pionato Regionale Targa 2019, 70 
metri round olimpico, organizzato 
dagli arcieri Faentini. 

Nella categoria Arco Olimpico 
tra senior, master, junior, allievi, ra-
gazzi e giovanissimi – ovviamente 
sia maschili che femminili – , ben 
114 atleti si sono presentati, pronti 
a dare il meglio di sé. In questa pre-
stigiosa gara interregionale che vede 
gareggiare i migliori arcieri della 
intera regione, la nostra arciera cre-
masca Lisa Bettinelli ha confermato 
le sue capacità agonistiche salendo 
sul podio ben 5 volte. Difatti Lisa 
ha vinto l’oro classificandosi prima 
senior femminile arco olimpico, se-
conda assoluta olimpico femminile 
e trascinando la squadra sul primo 
gradino del podio sia come squadra 
olimpica femminile che come squa-
dra assoluta. Inoltre, essendo stata 
la migliore della sua compagnia, 
l’ha rappresentata in Mix team 
olimpico guadagnando l’argento. In 
una giornata contraddistinta da una 
pioggia incessante e da un freddo 
anomalo per il mese di maggio, la 
manifestazione – che ricordiamo si 
svolge all’aperto è durata 12 ore. 

Le condizioni meteorologiche 
avverse hanno reso necessario oltre 
allo sforzo fisico anche un grande 
impegno psicologico e grande con-
centrazione, ma  Lisa è soddisfatta 
dei risultati ottenuti... 5 medaglie su 
5 ottenibili, di cui 3 ori!
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Trentuno squadre in lizza e quasi 400 ragazzi. È stato un successo 
di partecipazione la terza edizione della ‘Gerundino Cup’, torneo 

di calcio giovanile organizzato dalla Iuvenes, che per una settimana ha 
animato l’impianto sportivo Pierino Nichetti. La manifestazione, be-
nedetta dal bel tempo, ha visto rappresentate sei categorie dell’attività 
di base e agonistica, dalla Scuola Calcio sino agli Allievi. 

Tra i Giovanissimi, si sono sfidati Iuvenes, Albacrema, Ripaltese e 
Oratorio Sabbioni. La vittoria è andata all’Albacrema.  Il Castelnuovo 
si è invece imposto nella categoria Allievi, nella quale c’erano anche 
Iuvenes, Albacrema e Luisiana. I padroni di casa della Iuvenes  han-
no primeggiato tra gli Esordienti, dove erano presenti anche Ripaltese, 
Trescore, Albacrema, Castelnuovo e Luisiana. I neroverdi hanno poi 
concesso il bis nei Primi Calci, dove erano iscritte Atletico Agnadello, 
Doverese, Alba Crema, SIF Academy, Capralbese, Castelleone, Ac 
Crema e Ripaltese. Tra i Pulcini Misti ha vinto il Crespiatica, in un 
lotto comprendente anche Oratorio Sabbioni, Trescore, Pianenghese e 
Ac Crema. Trionfo infine della Sif Academy tra i Mignon. 

La Gerundino Cup ha aperto la stagione estiva di Iuvenes, che in 
questi giorni sta proponendo il “Village 2019”, con oltre 50 bambini 
che sono impegnati in giochi e lezioni di calcio, sempre all’interno dell’ 
impianto Pierino Nichetti, che dopo il camp verrà sistemato.                dr 

Niente da fare per il Tennis Club Crema nei playoff promozione del 
campionato di serie B maschile. Dopo aver chiuso il gruppo 3 al 

secondo posto, i tennisti cremaschi hanno pagato a caro prezzo le trop-
pe assenze nel duello casalingo contro il Tc Padova, che promuoveva 
la vincente a giocarsi 
il salto in A2 contro il 
Tennis Club Napoli. 
Un ruolo finito nel-
le mani dei patavini, 
capaci di archiviare 
la pratica già dopo gli 
incontri di singolare, 
con le vittorie di Ales-
sandro Ragazzi, Luca 
Potti, Federico Lovato 
e Riccardo Marcon, 
quest’ultimo aiutato 
dal ritiro di uno sfortu-
nato Nicola Remedi, costretto a gettare la spugna sul 4-4 del primo set 
a causa di un problema di natura fisica. 

Questi i punteggi dei singoli incontri: Tennis Club Padova-Tc Crema 
4-0. Alessandro Ragazzi (P)-Alessio Tramontin (C) 6-0 6-0, Luca Potti 
(P)-Giacomo Nava (C) 7-6 6-2, Riccardo Marcor (P)-Nicola Remedi 
(C) 4-4 ritiro, Federico Lovato (P)-Danny Ricetti (C) 6-2 6-0. 

                                                                                                                 dr 
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La società bocciofila Oratorio Pianengo ha organizzato una gara re-
gionale serale, che ha visto in palio il ‘3° Trofeo Alessandro Biazzi’ 

e il ‘9° Trofeo Luigi Saronni’. Ad aggiudicarsela è stato il categoria A 
vaianese Roberto Visconti, che difende i colori della Codognese ’88. 
L’esperto giocatore ha superato gli ottavi ai danni del cremasco Eva-
risto Padovani e poi i quarti  battendo il proprio compagno di socie-
tà Giovanni Gaudenzi, prima di avere accesso alla finale ai danni del 
cadetto cremonese Filippo Celardo. 
Contemporaneamente nella parte 
bassa del tabellone, tra gli individua-
listi delle categorie minori, era il cre-
masco Elio Rozza a farsi a sua volta 
abilmente strada estromettendo dal-
la competizione prima il padrone di 
casa Giampietro Bonizzi, poi il suo 
compagno di maglia Severino Sever-
gnini e infine il sergnanese France-
sco Ingiardi. Nella sfida conclusiva, 
Visconti faceva valere la netta diffe-
renza di categoria e di tasso tecnico 
e si imponeva senza problemi. 

La classifica finale della manife-
stazione è risultata la seguente: 1) Roberto Visconti (Codognese ’88, 
Lodi), 2)  Elio Rozza (Arci San Bernardino), 3) Filippo Celardo (Astra, 
Cremona), 4) Francesco Ingiardi  (Sergnanese), 5) Giovanni Gaudenzi 
(Codognese ’88, Lodi), 6) Severino Severgnini (Arci San Bernardino), 
7) Mauro Geroldi (Mcl Offanenghese), 8) Giordano Bruschieri (Arci 
San Bernardino). 

I prossimi appuntamenti agonistici sono in calendario il 29 giugno 
con il ‘Trofeo Bcc Caravaggio e Cremasco’, gara notturna della Mcl 
Offanenghese, e il 30 giugno con il ‘2° Trofeo Sergio Trezzi’, competi-
zione festiva indetta dalla Madignanese.                                                 dr 

Le iscrizioni erano già state raccolte nei mesi scorsi per una 
migliore organizzazione. La Polisportiva Castelnuovo, in 

collaborazione con Gioventù Grigiorossa-Us Cremonese, an-
che per il 2019 ha mandato in scena il Quadecamp dedicato ai 
baby giocatori di calcio. Cominciata il 10 giugno, l’esperienza 
è prosegita questa settimana per chiudersi ieri 21 giugno. Due 
settimane intense presso il centro sportivo “Mandonico” delle 
“Quade”, tra calcio e amicizia, per una cinquantina di ragazzi.  

A proposito del centro sportivo oratoriano di Castelnuovo, 
ricordiamo che è in corso il Memorial Boschiroli per la categoria 
Amatori. In campo le squadre dove Andrea aveva militato. La 
manifestazione calcistica è arrivata alla fase conclusiva e dopo 
le semifinali di ieri sera, domani, domenica 23 giugno, ecco le 
finali: alle ore 20.15 per il terzo e quarto posto, alle 21.30 per il 
primo e secondo. Come sempre vinca il milgiore!



48 SABATO 22 GIUGNO 2019




